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ANAS S.P.A. Direzione Regionale per la Sicilia
Bando di gara PALAV 043-16 (TX16BFM9865) . . . Pag. 110
APS HOLDING S.P.A.
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istituzionali e dei rischi inerenti il patrimonio della
Giunta Regionale della Lombardia - ARCA_2016_47
(TX16BFM9945) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 151
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(TX16BFM9847) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 106
SEA SERVIZI ED AMBIENTE S.P.A. - CAMPOBASSO
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ACER DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
Avviso di gara esperita (TX16BGA9805) . . . . . . . . Pag. 167
ACSEL S.P.A.
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ANAS S.P.A. Compartimento della viabilità per la Liguria
Esito di gara GELAV 008-16 (TX16BGA9872) . . . Pag. 175
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COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA (BA)
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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali
II Reparto - III Divisione
Sede: Piazza della Marina, 4 - 00196 Roma
Punti di contatto: www.commiservizi.difesa.it
e-mail commiservizi@commiservizi.difesa.it; PEC: commiservizi@postacert.difesa.it
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Ministero della difesa - Direzione generale di commissariato e di servizi generali
piazza della marina 4 roma 00196 Italia
Persona di contatto: d.ssa Prosperi
Tel.: +39 0636803680 E-mail: commiservizi@commiservizi.difesa.it
Fax: +39 0636805643
Codice NUTS: ITZZZ
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.commiservizi.difesa.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.commiservizi.difesa.it
I.2)
Appalto congiunto: NO
I.3)
Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.commiservizi.difesa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
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: www.acquistinretepa.it
I.4)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
I.5)
Principali settori di attività
Difesa
Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell’appalto
II.1.1)
Denominazione:
SERVIZIO ASSICURAZIONE PERSONALE FUORI AREA
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Numero di riferimento: 181 2016
II.1.2)
Codice CPV principale
66512100
II.1.3)
Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)
Breve descrizione:
Polizza infortuni personale militare e civile impiegato in missioni fuori area
II.1.5)
Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 5.800.000.00 EUR
II.1.6)
Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)
Descrizione
II.2.1)
Denominazione:
II.2.2)
Codici CPV supplementari
II.2.3)
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZZZ
Luogo principale di esecuzione:
Tutte le località di missione Forze Armate
II.2.4)
Descrizione dell’appalto:
Polizza infortuni personale militare e civile impiegato in missioni fuori area — Rischio Invalidità e morte
II.2.5)
Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)
Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 5.800.000.00 EUR
II.2.7)
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2017
Fine: 31/12/2017
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi: art. 63, decreto legislativo n. 50/2016
II.2.10)
Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni
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Opzioni: no
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
— L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso per le motivazioni indicate nel Disciplinare
— Alla stipula alla aggiudicataria sarà richiesta Clausola di riservatezza tutela dati sensibili
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:
ammessi soggetti, in forma di 1) Coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 c.c.; 2) ATI/Consorzio ai sensi dell’art. 45,
comma 2, lettere d), e), del decreto legislativo n. 50/2016; in ogni caso con copertura 100% rischio, di cui la Compagnia
mandataria/delegataria dovrà ritenere quota maggiore/uguale rispetto a quella altre mandanti/deleganti con minimo 20%,
mentre quota ciascuna impresa mandante/delegante non potrà essere inferiore10%. Partecipazione presente procedura forma
singola o qualità coassicuratrice delegante/delegataria o in ATI in qualità mandante/mandataria precluderà partecipazione
forma singola ovvero in altro riparto coassicurazione o ATI. I concorrenti devono avere in ogni caso i seguenti requisiti:
a) Iscrizione Registro Imprese (per le imprese straniere, Registro professionale commerciale Stato di residenza) ai sensi
Art. 83 D.Lgs. 50/2016 per settore di attività oggetto dell’appalto (DGUE Parte IV - lettera A — punto 1);
b) Iscrizione Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (per le imprese straniere, Elenco degli Intermediari dell’Unione Europea) tenuto da IVASS, ai sensi D. Lgs. 209/2005, per esercizio attività assicurative ramo partecipazione presente procedura (DGUE Parte IV - lettera A —punto 2);
c) Non sussistenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ovvero di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione (DGUE parte III e relativi
ANNESSI);
d) Non sussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (da dichiarare nel documento di partecipazione).
III.1.2)
Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) dichiarazione sottoscritta da almeno due istituti credito attestante capacità economica/finanziaria impresa (da presentare in formato digitale unitamente al Documento di partecipazione con le modalità dettagliate nel Disciplinare di gara);
b) raccolta premi Totale nei Rami Danni (alla persona, RCA escluso), esercizi 2013, 2014 e 2015 Livelli minimi di
capacità eventualmente richiesti:
raccolta premi Totale nei Rami Danni non inferiore a € 250.000.000,00 per annualità esercizi 2013, 2014 e 2015. Tale
requisito (da dichiarare nel DGUE parte IV lettera B p. 2.a) è giustificato dalla peculiarità del servizio assicurativo richiesto, dal massimale per singolo evento pari a € 65.000.000,00 di cui all’art. 8 dello schema di contratto e dalla possibilità
di ricorso all’art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. In caso coassicurazione o ATI, mandataria/delegataria dovrà possedere
detto requisito in misura non inferiore 20%, restante percentuale dalle mandanti con percentuale non inferiore 10% ciascuna
mandante/delegante.
III.1.3)
Capacità professionale e tecnica
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Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) elenco principali servizi assicurativi prestati ramo per cui si presenta offerta, presso Pubbliche Amministrazioni o
Aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, esercizi 2013, 2014 e 2015, con indicazione oggetto/premio/destinatario - da
rendersi per ogni esercizio indicato (DGUE parte IV lettera c 1.b);
b) dichiarazione (nel Documento di partecipazione) che la Società riassicurerà il capitale per almeno il 70%del valore
complessivo del rischio assicurato con primarie Compagnie di Riassicurazione, con impegno che in caso di aggiudicazione
ai fini dell’efficacia della stessa il relativo Accordo dovrà essere inviato a Commiservizi e riportato in contratto.
c) Progetto di base redatto sulla scorta Linee guida allegate al Disciplinare di Gara, ai fini della ripetibilità dell’appalto
alle stesse condizioni, nei tre anni successivi alla stipula, ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. 50/2016, (da presentare in formato
digitale, unitamente al Documento di partecipazione, con le modalità dettagliate nel Disciplinare di gara);
III.1.5)
Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.2)
Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1)
Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Riferimento: Codice delle assicurazioni private - Decreto Legislativo n. 209/2005 come aggiornato dal Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 74
III.2.2)
Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
a) regio decreto 2440/23 — regio decreto 827/24 — decreto legislativo 209/2005 - DPR n. 207/2010 per le parti rimaste
in vigore in via transitoria - DPR 236/2012 - D.Lgs. n. 50/2016
b) non è ammesso il subappalto;
c) schema di contratto contenente le condizioni di polizza;
d) È consentita l’esecuzione d’urgenza di cui all’art. 32 del decreto legislativo 50/2016 comma 8
e) il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture/appendici
III.2.3)
Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)
Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)
Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4)
Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6)
Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8)
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)
Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
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Numero dell’avviso nella GU S: 2016/S 025-040301
IV.2.2)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 26/09/2016
Ora locale: 16:30
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: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte
Data: 27/09/2016
Ora locale: 11:00
Luogo:
Sistema informatico di negoziazione in modalità ASP — CONSIP
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
5/6
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
Facoltà di ricorso alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, per ripetere l’appalto,
alle stesse condizioni, nei tre anni successivi alla stipula (2018-2019-2020)
VI.2)
Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)
Informazioni complementari:
dati sinistri/premi versati disponibili su www.commiservizi.difesa.it www.acquistinretepa.it per lettura documenti firmati digitalmente necessario software su www.agid.gov.it su www.commiservizi.difesa.it e su www.acquistinretepa.it versione documenti PDF/Word/Excel non firmati. In caso discordanza tra i due formati elettronici prevale versione firmata
C.I.G. n. 6762287FC0
Dichiarazioni sostitutive prodotte utilizzando Documento di partecipazione, Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
e relativi annessi. Gli O.E. potranno fornire ulteriori attestazioni utili Documento di partecipazione DGUE ed annessi a firma
legale rappresentante ditta individuale, capogruppo RTI o delegataria caso coassicurazione; in alternativa dichiarazioni non
sussistenza cause esclusione di cui al comma 3 dell’art. 80 del Codice, rendibili direttamente da soggetti richiamati mediante
un annesso 1 al DGUE per ciascuno di essi;
concorrente dichiara non cointeresse compartecipazione con altre Società partecipanti presente gara (art. 2359 c.c.) in
ogni forma; esclusi concorrenti per cui si accerti offerte imputabili ad unico centro decisionale su base univoci elementi comprova requisiti ai sensi dell’art. 216 comma 13 Cod. e Del. 157 ANAC attraverso AVCPASS; in sede di offerta concorrente
invia PASSOE
concorrente deve inviare patto di integrità
Tasso percentuale annuo lordo palese per persona base d’asta: 0,303 (zerovirgolatrecentotre);
offerta economica in valore assoluto in ribasso al tasso percentuale annuo lordo per persona con tre decimali dopo virgola
Ditta indica in offerta economica costi aziendali per adempimenti salute sicurezza luoghi di lavoro Con offerta Cauzione
provv. 2% importo presunto contratto; in caso aggiudicazione cauzione def. con criteri art. 103 del Cod. e riduzioni art. 93
del Cod.;
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non ammesse offerte pari o superiori tasso palese
Importo punto II.2.6 inteso valore presunto lordo non base d’asta
caso aggiudicazione a rti deroga art. 1911 c.c.
per determinazione offerte anormalmente basse in prima seduta gara si sorteggiano metodi calcolo previsti art. 97 Cod.
AD riservasi non aggiudicare offerte incompatibili disponibilità bilancio o interesse pubblico non renda conveniente.
Nulla dovuto concorrenti
AD riservasi aggiudicare anche con una sola offerta valida
a scadenza contratto AD facoltà procedura negoziata art. 63, comma 5, del Cod., per max 3 anni successivi a stipula
contratto iniziale. In tal caso importo complessivo presunto € 23.200.000,00 elevabile a € 34.800.000,00 in caso atti aggiuntivi nei limiti del 50% valore contratto a scadenza annuale contratto AD potrà esercitare proroga max 6 mesi sensi art. 106
del Cod. ammesso avvalimento dei requisiti di altro soggetto ai sensi art 89 del Codice per soddisfare richiesta requisiti
economico-finanziari e/o professionale/tecnici; a pena esclusione si dovrà dichiarare ricorso avvalimento
6/6
in Parte II lettera C DGUE; ausiliaria deve compilare modulo di avvalimento DGUE e ANNESSI, producendo: originale
o copia autentica contratto obbligantesi nei confronti concorrente fornire requisiti e mettere a disposizione risorse necessarie
per durata appalto; caso avvalimento confronti impresa medesimo gruppo, concorrente potrà presentare dichiarazione sostitutiva attestante legame giuridico/economico dal quale discendono medesimi obblighi responsabilità in solido nei confronti
della S.A.
Soccorso istruttorio meglio specificato nel Disc. Sanzione importo 1x1000 valore appalto Ex art. 216 comma 11 del Cod.
spese pubblicazione a carico Ditta entro 60 gg da aggiudicazione.
pena esclusione requisiti devono essere posseduti data presentazione offerta (salvo diversamente disposto requisito para
111.1.3 punto b.) e caso aggiudicazione sino a termine esecuzione.
contratto non conterrà clausola compromissoria art. 209 del Cod.
Ulteriori info gara richiedibili via telematica entro le 16:00 del 29/08/2016.
Per quanto qui non previsto si rimanda disposizioni di legge.
Determina a contrarre n. 181 del 21/07/2016 del D.G
VI.4)
Procedure di ricorso
VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Via Flaminia, 189 ROMA 00196 Italia
Tel.: +39 06328721 Fax: +39 0632872310
VI.4.2)
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)
Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 GG DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO
VI.4.4)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5)
Data di spedizione del presente avviso:
27/07/2016
Il capo della 3^ divisione - Responsabile unico del procedimento
dott. Fabio Tota
TU16BFC9697 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi
Direzione per la Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti,
della Logistica e gli Affari Generali
Ufficio IV
Sede: via XX Settembre, 97 - 00187 Roma
Punti di contatto: RUP: Dr. Lugi Spampinato
tel. 0647617863; fax: 0647618317
luigi.spampinato@tesoro.it
dcla.dag@pec.mef.gov.it;
Codice Fiscale: 80415740580
Estratto di bando di gara - CIG 6759075523 - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 164 D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento in concessione del servizio di gestione bar e piccola ristorazione (take-away o da consumare in piedi), di
cui all’Allegato IX – Codice CPV 55410000-7, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Sede di via
XX Settembre n. 97 – Roma
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento
dell’Amministrazione Generale del Personale dei Servizi - Direzione per la Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti,
della Logistica e gli Affari Generali- Ufficio IV
R.U.P.: Dr. Luigi Spampinato - Posta elettronica certificata: dcla.dag@pec.mef.gov.it
Indirizzo internet dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.mef.gov.it
Documentazione di gara: tramite accesso elettronico sul sito internet http://www.tesoro.it, nella sezione “Amministrazione trasparente” - “Bandi di gara e contratti”.
Modalita’ della pubblicita’: sulla G.U.U.E, sulla G.U.R.I., sul sito internet http://www.tesoro.it (nella sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e contratti”), sui quotidiani: Corriere della sera, Avvenire, La Repubblica ed. Roma,
Il tempo; su www.serviziocontrattipubblici.it.
SEZIONE II - OGGETTO DELLA CONCESSIONE: servizio di gestione bar e piccola ristorazione (take-away o da
consumare in piedi), di cui all’Allegato IX – Codice CPV 55410000-7, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Sede di via XX Settembre n. 97 – Roma.
Valore della concessione: Euro 1.700.000,00 (euro unmilionesettecentomila/00).
In tale importo non sono compresi i costi per la sicurezza necessari per l’eliminazione dei rischi da interferenze, non
soggetti a ribasso, quantificati in € 2.050,00 (duemilacinquanta/00), Per tutto quanto non menzionato nel presente bando di
gara, si rimanda al Disciplinare Tecnico, al Disciplinare di gara e relativi allegati.
Durata dell’appalto: anni 5 (cinque);
SEZIONE III- INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
veda documentazione di gara.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016.
Termine richiesta informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della documentazione di gara: 29/09/2016
Ore 12:00, tramite posta elettronica certificata (PEC) da inviare al seguente indirizzo: dcla.dag@pec.mef.gov.it
Termine ricevimento offerte: 10/10/2016 – Ora 12:00
Lingue: Italiano.
Validità offerta: 240 giorni.
Apertura offerte: La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede dell’Amministrazione ubicata in via XX Settembre
n. 97 – Roma, il giorno 11/10/2016, ore 10.00; la seconda seduta pubblica è fissata per il giorno 26/10/2016, ore 10.00.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Rappresentante Legale o persona delegata.
SEZIONE VI-INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Si veda documentazione di gara. Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: T.A.R. Lazio. Presentazione di ricorso: entro 30 giorni.
Data invio bando di gara alla G.U.U.E.: 29/07/2016
Il dirigente
dott. Luigi Spampinato
TX16BFC9873 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura UTG di Ascoli Piceno
Bando di gara - CIG 6768370B9B
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Prefettura di Ascoli Piceno – Ufficio Territoriale del
Governo – Piazza Simonetti n.36 - 63100 Ascoli Piceno +39 0736 291533 / +39 0736291426 - Fax: +39 0736 291666-P.E.C.
protocollo.prefap@pec.interno.it, posta elettronica: ammincontabile.pref_ascolipiceno@interno.it . Sito web: www.prefettura.it/ascolipiceno/ .
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.2) Luogo di esecuzione Ascoli Piceno e provincia. II.1.5) Servizio prima accoglienza
richiedenti protezione internazionale per 400 unità. II.1.6) CPV 85311000 – 2. II.2) Prezzo a base di gara € 35,00 – procapite / prodie – Prezzo complessivo presunto € 1.288.000,00 iva esclusa. II.1.8) Divisione in lotti: no. II.3) Durata appalto:
01.10.2016/31.12.2016.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.2.1)
Requisiti indicati nel Bando.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 12/09/2016.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Il bando di gara integrale, completo degli allegati, è visionabile sul sito:
www.prefettura.it/ascolipiceno/ - Sezione Bandi di Gara e concorsi. VI.5) Data di spedizione del bando di gara alla G.U.U.E:
29/07/2016.
Il prefetto
R. Stentella
TX16BFC9916 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
S.U.A. di Caserta - S.U.A. CE SUB S.U.A. CE 2
Ente delegato dalla Prefettura UTG di Caserta
Giusta convenzione rep. n. 455/SUA-CE del 24.11.2015
Sede: via Cesare Battisti, 16 - 81100 Caserta
Punti di contatto: Tel. 0823/448314
Pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it
Email: personale.noce@mit.gov.it

Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 6739796F97 - CUP D29J16000840001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Centrale di Committenza ai
sensi dell’ art. 38 d.lgs 50/2016 e Stazione Unica Appaltante ex lege 136/2010 Ente delegato dalla Prefettura UTG di Caserta
giusta convenzione Rep. n. 455/SUA-CE del 24.11.2015 - Ufficio Responsabile SUB SUA-CE 2 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.provveditoratoooppcampaniamolise.it/ufficio_stazione_unica_appaltante I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Affidamento di servizi professionali a supporto dell’efficientamento
della SUA - Centrale di Committenza - di Caserta presso il Provveditorato per le Opere Pubbliche per la Campania, il
Molise, la Puglia e la Basilicata e del rafforzamento della capacità di monitoraggio e prevenzione della Prefettura UTG di
Caserta II.1.2) CPV principale 30200000 CPV accessorio 30236000 - 79140000 II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta
ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, comma 2 del medesimo D.lgs. II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: € 1.665.700,00 I.V.A. esclusa. Oneri
della sicurezza pari a zero. EUR II.1.6) Lotti: no. II.2.3) Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: Caserta 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: 9 Rinnovo: no II.2.10) Varianti: no II.2.13) Fondi dell’Unione europea: si.
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: a) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per attività inerente l’oggetto della
gara. b) iscrizione, per le Cooperative ed i Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro, nell’Albo Nazionale
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delle società cooperative, presso il Ministero delle Attività Produttive, ora dello Sviluppo Economico. I concorrenti degli altri
Stati dell’Unione Europea non residenti in Italia, dovranno attestare l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali istituiti nello Stato di residenza, sempre per attività inerenti a quella oggetto della gara, in conformità a quanto previsto
dall’art. 83 del D.lgs. 50/2016. III.1.2) Capacità economica e finanziaria - Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) possesso di idonea capacità economica finanziaria dimostrabile attraverso la presentazione di referenze bancarie di due
Istituti di Credito e/o intermediari finanziari a) realizzazione, nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di almeno
due servizi di consulenza professionale analoghi a quelli oggetto della gara e almeno due forniture analoghe a quelle oggetto
della gara per un importo non inferiore ad €. 250.000,00. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Elenco e breve descrizione
dei criteri di selezione: a) disporre per l’esecuzione dell’appalto di una struttura organizzativa adeguata alla prestazione del
servizio da espletare, costituita da personale qualificato, avente esperienza specifica nelle attività di consulenza giuridicolegale e attività di consulenza informatica oltre che per l’assistenza tecnica, così come espressamente richieste dal c.s.a.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta IV.1.8) Applicazione dell’AAP si IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 27/09/2016 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.6) Vincolo offerta mesi: 6 IV.2.7) Apertura
delle offerte: 29/09/2016 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,16 - Caserta
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.4.3) Termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi
dell’art. 120 del CPA VI.5) Spedizione GUUE: 01/08/2016.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX16BFC9970 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale di Napoli
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Marano di Napoli (NA)
Sede: via Marchese Campodisola, 21 - 80133 Napoli
Punti di contatto: Telefono: 081/5692211
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 6751252D62
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 1.1) 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 Comune di Marano di Napoli (NA) – Dott.ssa Patrizia Carlucci Tel. 081 5692339
fax 081 5519234 email: ooppcampaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it – Codice NUTS IT - 33 - ì http://www.provveditoratoooppcampaniamolise.it 1.2) L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza 1.3) Accesso gratuito, illimitato e diretto
http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it 1.4) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Ministero.
SEZIONE II: OGGETTO 1.1) Denominazione: “Affidamento del servizio di conferimento, presso impianto di compostaggio o piattaforma autorizzata, dei rifiuti organici domestici codici CER 20.01.08, rifiuti biodegradabili di cucine e mense
e CER 20.02.01, rifiuti biodegradabili da sfalci e potature raccolti nel Comune di Marano di Napoli provenienti dal servizio di
raccolta differenziata per la durata di 1 anno” II 1.2) CPV principale 90513200-8 II 1.4) Breve descrizione: Procedura aperta
ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.
b) del medesimo D.lgs.; II.1.5) Valore totale stimato € 706.500,00 oltre IVA esclusa di cui oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso euro 35.325,00; II 2.3) Codice NUTS IT - 33 - Luogo principale di esecuzione: Marano di Napoli (NA); II.2.5) Criteri
di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara;
II 2.7) durata in mesi 12 rinnovo no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
certificazione di sistema di qualità di cui all’art. 87 del D.lgs. 50/2016 conforme alle norme europee della serie UNI EN
ISO 9001:2008 - VISION 2000 in corso di validità, anche per i settori analoghi a quello oggetto dell’appalto, rilasciato da
organismi accreditati ai sensi della normativa europea della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000. Tale requisito dovrà essere posseduto da ciascuna ditta partecipante sia in forma singola che Associata, A.T.I. o Consorzio. Di essere in possesso di certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001/2004 in corso di validità,
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rilasciata da organismi accreditati. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o associarsi,
la medesima certificazione deve essere posseduta da ciascuna di esse; Di essere in possesso o disponibilità di un impianto
ad accettare per l’intero periodo di validità del contratto l’intero quantitativo di rifiuti di 5.400 (cinquemilaquattrocento) tonnellate per il servizio oggetto della gara e relativo al codice CER 20.01.08; Di essere in possesso di regolare autorizzazione
regionale per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui al Capo IV, art. 208 e seguenti del d.Lgs. 152/2006
e s.m.i. in corso di validità, da cui risulti attività per i codici CER 20.01.08 e CER 20.02.01, indicandone il numero, la data,
l’Ente di rilascio, la tipologia e i quantitativi dei rifiuti da smaltire o recuperare rientrante nei codici CER 20.01.08 e CER
20.02.01, la localizzazione il metodo di trattamento o recupero dei rifiuti di cui allo stesso codice CER e la data di scadenza
dell’autorizzazione del medesimo impianto. III.1.2) Condizioni di partecipazione: indicati nel disciplinare di gara; III.1.3)
Condizioni di partecipazione: indicati nel disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta; IV.1.8) Applicazione dell’AAP: No; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 20/09/2016 Ora locale 12,00; IV.2.4) Lingua Italiana; IV.2.6) Vincolo offerta mesi 6; IV.2.7) Apertura
delle offerte 22/09/2016 Ora locale 10,00 Luogo Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il
Molise, la Puglia e la Basilicata Via Marchese Campodisola n. 21 – Napoli 80133.
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) Termine di presentazione dei ricorsi: Ai sensi
dell’art. 120 del c.p.a.; VI.5) Spedizione GUUE: 29.07.2016.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX16BFC9979 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Centrale di committenza e stazione unica appaltante
SUB S.U.A. Napoli 1
Ente delegato dalla Fondazione Teatro di San Carlo (NA)
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 641196266D
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 dalla Fondazione Teatro di San Carlo (NA).
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Affidamento del servizio di noleggio onnicomprensivo di macchine
fotocopiatrici digitali multifunzioni, stampanti di rete e dei servizi correlati II.1.2) CPV principale 30121200-5 II.1.4) Breve
descrizione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del medesimo D.lgs. II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa:
150.000,00 II.1.6) Lotti: no. II.2.3) Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: Napoli 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: 60 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: 04/10/2016 Ora: 12:00 IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.6) Vincolo offerta mesi: 6 IV.2.7) Apertura delle
offerte: 06/10/2016 Ora: 10:00 Luogo: Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - via Marchese Campodisola n. 21.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile: no VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso TAR Campania Piazza Municipio, Napoli 80100.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX16BFC10005 (A pagamento).
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REGIONI

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Ufficio Speciale – UOD 01
Centrale acquisti procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture.
Bando di gara – C.I.G. 676044822D
SEZIONE I: 1) Denominazione: Giunta della Regione Campania - Ufficio Speciale – UOD 01 - Centrale acquisti - via
P. Metastasio n. 25/29, 80125 Napoli -Punti di contatto: Umberto Scalo - tel. 081/7964521 - fax 081/7964412 mail: umberto.
scalo@regione.campania.it. Indirizzo internet (URL) “https://gare.regione.campania.it/portale”. Le offerte vanno inviate
all’Ufficio Speciale – UOD 01 - Centrale acquisti - via P. Metastasio n. 25, Palazzina 1, stanza 15 - 80125 - Napoli.
SEZIONE II: 1.1) Oggetto: Procedura aperta n. 2219/L/16 “ Lavori di gestione, conduzione e manutenzione degli
impianti termici,degli impianti di produzione acqua calda,degli impianti di raffrescamento e climatizzazione e dei depositi
di GPL con capacità inferiore a 5 mc, installati negli edifici sedi di uffici regionali ubicati su tutto il territorio della Regione
Campania suddivisi in n.4 lotti.” Accordo quadro biennale C.I.G. 676044822D, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016,
con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’ art. 95 comma 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016, con l’esclusione automatica
dell’offerta anomala ai sensi dell’art. 97 comma 2 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016; 1.2)Luogo principale di esecuzione: Intero territorio della Regione Campania 1.3) Informazioni sugli appalti: appalto pubblico 1.4) Breve descrizione: Lavori di gestione,
conduzione e manutenzione degli impianti termici, degli impianti di produzione acqua calda,degli impianti di raffrescamento
e climatizzazione e dei depositi di GPL - Cat OS28 cl. I 1.5) Importo massimo complessivo dell’accordo quadro biennale
per la categoria di lavorazione richiesta, ammonta ad € 744.000,00 oltre IVA. Tale importo è comprensivo degli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre l’I.V.A.Il valore massimo di ciascun contratto per ogni lotto è stabilito in € 93.000,00
(novantremila/00)oltre IVA. per ciascuna annualità –
SEZIONE III 1.1) Cauzioni e garanzie: vedi disciplinare e capitolato di gara; 1.2) Finanziamento: Fondi Regionali 1.3)
Forma giuridica: vedi disciplinare di gara; 2.1) Situazione personale degli operatori economici: vedi disciplinare di gara, CIG
della gara 676044822D
SEZIONE IV 1.1) Procedura: Aperta; 1.2) Criterio: prezzo più basso; 1.3) Numero di riferimento: Proc. n. 2219 /L/16;
1.4) Termine per il ricevimento delle offerte 20/09/2016 - ore 13.00; 1.5) lingua: italiano; 1.6) Vincolo offerta: 12 mesi;
SEZIONE VI 1) Informazioni complementari: RUP: Lotto 1 arch. Gennaro D’Angelo, lotto 2 -arch Francesco
D’Agostino,lotto 3 arch. Pasquale Manduca e lotto 4 dott.Giuseppe D’Errico; 2) Responsabile della Procedura di Gara: dott.
Umberto Scalo tel. 081/7964521; 3) Procedure di ricorso: T.A.R. Campania;
Il dirigente della U.O.D. 01 – Ufficio Speciale Centrale acquisti
dott. Giovanni Diodato
TX16BFD9882 (A pagamento).

REGIONE PUGLIA
Bando di gara - CIG 67690550E6
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Regione Puglia - Sezione Programmazione Acquisti, Via Gentile 52, 70126 Bari.
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. Responsabile del Procedimento: Bernardina Loprieno, b.loprieno@
regione.puglia.it, Tel. 080.54054. Ulteriori informazioni, il Capitolato generale e la documentazione complementare sono
disponibili presso il punto di contatto sopra indicato, al quale dovranno essere inviate anche le offerte.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara comunitaria a procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/16, finalizzata all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95 co.2 del citato decreto della fornitura del servizio di pulizia, di disinfestazione, di derattizzazione e sanificazione, a ridotto impatto ambientale, da svolgersi negli edifici di competenza della Regione Puglia. Appalto e
luogo esecuzione: Servizi - Cat. 3 NUTS ITF4. CPV: 90910000. Lotti: NO. Quantitativo: come da documenti di gara. Durata:
il servizio avrà durata triennale.
SEZIONE III: CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Principali modalità di finanziamento e di pagamento, Forma
giuridica, Situazione giuridica, Capacità Economica, Finanziaria e Tecnica: vedi disciplinare. Appalti riservati: No. La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no. Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche
professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: no.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 c.2 D.Lgs.
50/16. Condizioni per ottenere i documenti di gara: Bando, Capitolato generale con relativi allegati, capitolati tecnici e pubblicazione chiarimenti (entro 06.09.16) su www.regione.puglia.it e su www.empulia.it. Termine ricevimento offerte: 23.09.16
ore 13. Lingua: Italiano. Vincolo offerta: 180 gg. dal termine ultimo per il ricevimento offerte. Apertura: 27.09.16 ore 09:30
c/o indirizzo di cui alla Sezione I in seduta pubblica. Persone ammesse: legali rappresentanti o persone munite di delega o
procura. Vedi anche disciplinare.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Rispetto nella misura del 100% dell’importo posto a base di
gara dei criteri ambientali minimi. Ricorso: TAR Puglia, Bari. Spedizione Bando alla GUUE: 29.08.16.
Il dirigente
dott. Nicola Lopane
TX16BFD9988 (A pagamento).

PROVINCE

S.U.A. PROVINCIA DI VICENZA
prot. 50477/2016
Bando di gara
1. Stazione appaltante: Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza, tel. 0444/908111, fax 0444/908541, c.f.
00496080243, quale Stazione unica appaltante per conto del Comune di Longare (VI) c.f. 00415090240, ai sensi dell’art. 37
del decreto legislativo 50/2016.
2. Procedura: aperta (art. 60, d.lgs. 50/2016), indetta in esecuzione della determina a contrarre n. 146 del 04/06/2016
del Comune di Longare (VI).
3. Forma: appalto di servizi.
4. Luogo: scuole primarie e secondaria di primo grado del Comune di Longare (VI).
5. Natura ed entità del servizio: concessione del servizio di refezione scolastica; CPV 55523100-3; valore complessivo
dell’appalto euro 204.680,00 IVA esclusa (pasti stimati: n. 23.800 per € 4,30 IVA esclusa a pasto per 2 anni); oneri per la
sicurezza pari a € 0,00.
6. Durata del servizio: biennale (settembre 2016-agosto 2018).
7. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
8. Documentazione: bando, disciplinare, capitolato tecnico e schema di contratto sono disponibili sul sito internet: www.
provincia.vicenza.it.
9. Termine, indirizzo di ricezione e modalità di presentazione delle offerte:
9.1. Termine presentazione offerte: ore 12:00 del giorno 25/08/2016.
9.2. Indirizzo: Provincia di Vicenza - Ufficio archivio e protocollo - Contrà Gazzolle, 1 - 36100 Vicenza.
9.3. Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.
9.4. Lingua: italiana.
10. Persone ammesse e data di apertura delle offerte:
10.1. I legali rappresentanti dei concorrenti.
10.2. Seduta pubblica il giorno 29/08/2016 alle ore 09:30 presso la sede della Provincia di Vicenza in Contrà Gazzolle,
l a Vicenza.
11. Soggetti ammessi alla gara: i concorrenti di cui all’art. 45, decreto legislativo 50/2016.
12. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti devono possedere
i requisiti indicati al punto 9 del disciplinare di gara.
13. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta.
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14. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, d.lgs. 50/2016, secondo le
norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara.
15. Ricorsi: avverso il presente atto è ammesso ricorso unicamente al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto
- Cannaregio 2277/8 - Venezia, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione.
16. Altre informazioni:
a) CIG 67093456A4;
b) R.U.P.: Lorella Aiani, resp. Area servizio istruzione - Comune di Longare, tel. 0444 555012;
c) responsabile del procedimento di gara: dott. Angelo Macchia - S.U.A. - Provincia di Vicenza - tel. 0444-908107.
Vicenza, 25 luglio 2016
Il dirigente
dott. Angelo Macchia
TU16BFE9660 (A pagamento).

PROVINCIA DI SASSARI
Settore 3 Appalti e Contratti
Sede: piazza d’Italia 31 - 07100 Sassari
Punti di contatto: Servizio Appalti: 079/2069375-238 Fax 0792069253
PEC: protocollo@pec.provincia.sassari.it
Partita IVA: 00230190902
Bando di gara per l’affidamento del servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo
di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Lotto 1 CIG: 675954482A – Lotto 2 CIG: 6759553F95 – Lotto
3 CIG: 6759561632 – Lotto 4 CIG: 675956597E – Lotto 5 CIG: 675957301B – Lotto 6 CIG: 675957843A - Lotto 7
CIG: 675958492C
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Sassari - Settore III - Pzza d’Italia, 31 - 07100
Sassari, TEL. 079/2069000 – FAX 079/2069253, pec: protocollo@pec.provincia.sassari.it.
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del
secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari, suddiviso nei seguenti lotti: Lotto 1 Sassari>Sassari € 155.000,00
– CIG 675954482A; Lotto 2 – Altri>Sassari € 170.0000,00 – CIG 6759553F95; Lotto 3 – Bono>Bono € 10.500,00 – CIG
6759561632; Lotto 4 – Altri > Alghero € 24.000,00 – CIG 675956597E; Lotto 5 – Altri>Ozieri-Ozieri>Ozieri € 19.000,00
– CIG 675957301B; Lotto 6 – Altri>Thiesi € 13.500,00 – CIG 675957843A; Lotto 7 – Altri>Castelsardo € 32.000,00 – CIG
675958492C. Valore dell’appalto €424.000,00 IVA e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (€5.955,00) compresi.
-Importo a base d’asta impegnato € 176.000,00. Luogo di esecuzione: territorio della Provincia di Sassari.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO; ECONOMICO; FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: Soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs n.50/2016.
L’istanza di partecipazione alla gara, le dichiarazioni e la restante documentazione dovrà essere resa secondo le modalità
precisate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta a termini abbreviati ai sensi dell’art. 60, comma 3, D. Lgs 50/2016. Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.lgs 50/2016. Scadenza presentazione offerte 10/08/2016.
SEZIONI VI ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione di gara è disponibile al seguente indirizzo: www.provincia.sassari.it.
RUP: Dott.ssa Giuseppina Lugliè.
Sassari 28/08/2016 Il Dirigente Dott.ssa Giuseppina Lugiè
Il dirigente della Provincia di Sassari
dott.ssa Giuseppina Lugliè
TX16BFE9822 (A pagamento).
— 13 —

5-8-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 90

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Struttura Speciale - Stazione Unica Appaltante Provinciale
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Gioia Tauro
Estratto bando di gara a procedura aperta
Oggetto: Appalto per la fornitura di un sistema gestionale per l’informatizzazione degli uffici comunali per anni
quattro.C.I.G: 6756641C87
Importo complessivo dell’appalto per anni quattro: € 81.967,21 oltre IVA
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Finanziamenti: Fondi del Bilancio Comunale
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante Provinciale Via Cimino n.1 –89127
Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 02/09/2016
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 05/09/2016 alle ore 09,00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Provincia, del Comune di Gioia Tauro, sui portali https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.comune.gioiatauro.rc.it- www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it
Responsabile Unico del Procedimento: Sig. Antonino Pisano
Responsabile del procedimento di gara Dott.ssa Giuseppina Libri
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TX16BFE9848 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Bando di gara n.37/2016
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Stazione Unica Appaltante della Provincia di Foggia,
Piazza XX Settembre, 20 - 71122 FOGGIA Tel: 0881791111 Fax: 0881315867. All’attenzione di: dott. Salvatore D’Agostino:
sdagostino@provincia.foggia.it sito web: http://www.provincia.foggia.it o http://portale.provincia.foggia.it Committente:
Comune di Pietramontecorvino, sito web: www.comune.pietramontecorvino.fg.it
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO II.1.5) Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, servizio
di spazzamento delle strade ed altri complementari dell’ARO FG/6 C.I.G. 6556437EF5. II.1.2) Luogo di esecuzione: Comuni
facenti parte dell’A.R.O. FG/6. II.2.1) Valore stimato, IVA esclusa € 13.949.848,08. II.3) Durata in mesi: 108.
SEZIONE III Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione Offerta economicamente più
vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 19.09.2016 ore 12.30. IV.3.8) Apertura offerte: 21.09.2016 ore 10.00
SEZIONE IV ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.provincia.foggia.it
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Puglia VI.5) Invio alla GUUE: 29.07.2016.
Il dirigente S.U.A. – Settore appalti e contratti
dott. Giovanni D’Attoli
TX16BFE9961 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI FOGGIA
Bando di gara
SEZIONE I I.1) Stazione Unica Appaltante Provincia di Foggia, P.zza XX Settembre, 20 – 71121 Foggia – Tel 0881791111 – fax 0881315867, sito internet http\\www.provincia.foggia.it, PEC settore5@cert.provincia.foggia.it; Committente:
Comune di Pietramontecorvino, Piazza Martiri del Terrorismo n. 1 - 71038 Pietramontecorvino (FG) - tel. 0881/555793 Fax 0881/555189 - PEC: protocollo@pec.comune.pietramontecorvino.fg.it.
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SEZIONE II II.1.4) Affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento
della sicurezza e studio geologico relativo all’intervento di messa in sicurezza del versante collinare San Pardo nel Comune
di Pietramontecorvino. CIG 67118108D2 - CUP B47B16000130006. II.1.5) Entità dell’appalto: l’importo complessivo a base
di gara presunto è di euro 248.966,78 oltre Inarcassa ed IVA come per legge.
II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.2.2) Termine ricezione offerte: 12.09.2016 ore 12.30;
IV.2.7) Apertura offerte: 14.09.2016 ore 10.00.
SEZIONE VI VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.provincia.foggia.it.
VI.5) Invio alla GUUE: 29.07.2016.

Il dirigente della S.U.A.
dott. Giovanni D’Attoli
TX16BFE9963 (A pagamento).

PROVINCIA DI BIELLA
Stazione appaltante di Area Vasta
Bando di gara - Appalto dei servizi di manutenzione ordinaria del verde lungo la rete viaria
della Provincia di Biella – anno 2016 – ripetibile per un ulteriore anno
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia di Biella, Via Quintino Sella n. 12, - 13900 Biella.
Tel.015/8480870. E-mail: contratti@provincia.biella.it Fax 015/8480740; indirizzo Internet: www.provincia.biella.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) tipo di appalto e luogo di esecuzione: appalto di servizi, strade provinciali della Provincia di Biella. L’appalto è
suddiviso in due lotti: 1) area Occidentale CIG: 677074752D – 2) area Orientale CIG: 67707496D3.
II.1.2) valore dell’appalto: € 409.828,00 più iva. (di cui 95.204 oneri sicurezza non soggetti a ribasso)
SEZIONE III: PROCEDURA
III.1.1) tipo di procedura: aperta
III.1.2) criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente piu’ vantaggiosa ai sensi dell’art. 97 del D.lgs 50/2016.
III.1.3) termine per il ricevimento delle offerte: 22/08/2016 ore 12:30 (Bando inviato alla G.U.C.E. in data 01/08/2016)
La Stazione Appaltante si è avvalsa della facoltà di ridurre i termini ex art 60 del dlg 50/2016, in quanto è necessario attivarsi
affinchè l’esecuzione del servizio possa essere conclusa prima dell’inizio della stagione invernale.
SEZIONE IV: ALTRE INFORMAZIONI
IV.1) informazioni complementari: La documentazione di gara è disponibile sul sito della Stazione Appaltante di Area
Vasta: www.provincia.biella.it.

Il responsabile del servizio
dott. A. Salamone

TX16BFE9986 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA COMUNI DI CORCIANO,
MAGIONE, CASTIGLIONE DEL LAGO E PASSIGNANO SUL TRASIMENO
Bando di gara
CIG 6736772020
Stazione appaltante Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Corciano, Magione, Castiglione del Lago e Passignano sul Trasimeno - Indirizzo: corso Rotelli n. 21 - Corciano (PG) sito Internet www.comune.corciano.pg.it - pec: comune.
corciano@postacert.umbria.it - E-mail f.cillo@comune.corciano.pg.it - Tel. 075-5188219
Oggetto dell’appalto: affidamento del servizio di trasporto scolastico nel Comune di Corciano per anni tre.
I documenti di gara sono disponibili sul sito Internet sopra indicato.
Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopra indicato.
Valore dell’appalto: € 783.319,20 I.V.A. esclusa - Opzioni di rinnovo per anni tre, importo complessivo compreso
l’eventuale rinnovo € 1.566.638.
Tipo di procedura: aperta - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Condizioni di partecipazione: contenute nel disciplinare di gara pubblicato sul sito Internet sopra indicato.
Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: il giorno 2 settembre 2016, ore 13.
Data spedizione del bando di gara all’Unione europea: 25 luglio 2016.
Il responsabile della centrale di committenza
ing. Francesco Cillo
TU16BFF9661 (A pagamento).

COMUNE DI NICHELINO

Sede: piazza G. Di Vittorio n.1, 10042 Nichelino (TO), Italia
Punti di contatto: Ufficio Nidi - Tel. 0039 11 6819 618 e Ufficio Staff - Tel. 0039 11 6819 596
email: nidi@comune.nichelino.to.it - Fax 0039 11 6819 274
PEC: protocollo@cert. comune.nichelino.to.it
Codice Fiscale: 94031420014
Partita IVA: 01131720011
Affidamento dei servizi integrativi all’attività educativa presso gli Asili Nido
e la ludoteca - periodo 1.10.2016/31.07.2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: Comune di Nichelino
I.2) Indirizzo: Piazza G. Di Vittorio n. 1 - 10042 Nichelino (To)
I.3) Punti di contatto: Ufficio Nidi – Tel. 0039 11 6819 618 e Ufficio Staff – Tel. 0039 11 6819 596 – email: nidi@
comune.nichelino.to.it - Fax 0039 116819274 – PEC: protocollo@cert.comune.nichelino.to.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Tipo di appalto: procedura di gara aperta per l’affidamento dei servizi integrativi all’attività educativa presso gli
Asili Nido e la Ludoteca– Periodo 1.10.2016/31.07.2020 – Codice NUTS: ITC11 – Codice CIG: 67665150D3;
II.2) Luogo di prestazione dei servizi: Nichelino – Via XXV Aprile n. 105, Via Carducci n. 6 e Via Moncenisio n. 38;
II.3) Vocabolario comune per gli appalti: CPV 85320000-8
II.4) Entità della concessione: valore stimato quadriennale € 727.796,40= oltre IVA - oneri per la sicurezza da interferenza € 3.000,00=
II.5) Durata dell’appalto: 1.10.2016/31.07.2020 (art. 3 Disciplinare)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Cauzione e garanzie richieste: art.5.3 e parte V del Disciplinare
III.2) Condizioni di partecipazione: parte I del Disciplinare – artt. da 1 a 5
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, c. 2, D.Lgs. 50/2016) in base ai criteri
stabiliti dalla Parte IV del Disciplinare.
IV.2) Informazioni di tipo amministrativo: Capitolato Speciale e documentazione di gara scaricabili dal sito www.
comune.nichelino.to.it - Amministrazione Trasparente.
IV.3) Informazioni complementari: parte V Disciplinare.
IV.3) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12,00 del 2.09.2016
IV.4) Periodo minimo di vincolo dell’offerta presentata: 180 gg.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Apertura delle offerte: 1^ seduta pubblica : ore 9,30 del 5.09.2016
V.2) Luogo: Comune di Nichelino – Sala Mattei – Piazza G. Di Vittorio n. 1
V.3) Tribunale competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte.
V.4) Presentazione di ricorso: entro i termini di cui all’art. 120 c. 5 D.Lgs.104/2010 e art. 204 D.Lgs. 50/2016
V.5) Responsabile Unico del Procedimento: sig.ra Lina Bonazza
Nichelino, 1.08.2016
Il dirigente area servizi alla persona e attività produttive
(dott. Giovanni Carlo Franchino)
Il dirigente area servizi alla persona e attività produttive
dott. Giovanni Carlo Franchino
TX16BFF9807 (A pagamento).

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE
Bando di gara – CIG 676097878A
Ente appaltante: Comune di San Donato Milanese, Via C. Battisti n. 2.
Oggetto: affidamento gestione corsi comunali di tempo libero.
Tipo di procedura: procedura aperta.
Importo a base d’asta: € 21.500,00, oltre Iva.
Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Durata del contratto: dal 01.10.2016 al 30.06.2017.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 29.08.2016 ore 13.00.
Informazioni: si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile sul sito www.comune.sandonatomilanese.mi.it.
Il responsabile del procedimento - Dirigente dell’area servizi alla collettività
dott.ssa Maria Grazia Rancati
TX16BFF9826 (A pagamento).

CITTÀ DI MELEGNANO (MI)
Bando di gara - CIG 6769231223
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città di Melegnano (MI) Area risorse economiche e finanziarie P.zza Risorgimento 1 20077 Melegnano Cod. Fisc. Ente 84507510158 P. IVA Ente 01763870159
SEZIONE II. OGGETTO: Appalto del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali in sofferenza di natura
tributaria (TOSAP, ICI, IMU, TASI, TARES, TARI) ed extra tributaria (proventi sanzioni codice della strada, proventi servizi
a domanda individuale, entrate di natura patrimoniale)
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Periodo 1/10/2016 – 30/09/2019. Importo 190.000,00 euro.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta con il criterio del minor prezzo. Ricezione offerte: piattaforma elettronica SINTEL. Scadenza presentazione offerte: ore 23.59 del 14/09/2016.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: la documentazione integrale di gara è pubblicata sul sito www.comune.melegnano.mi.gov.it, e su www.arca.regione.lombardia.it.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Lorenza Lubatti
TX16BFF9827 (A pagamento).

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Comune di Sesto San Giovanni Indirizzo postale: Piazza della Resistenza n. 20 Città: SESTO
SAN GIOVANNI Codice postale: 20099 Paese: Italia Punti di contatto: Telefono: +39 022496290 Fax: +39 02249474 All’attenzione di: dott. Matteo Esposito - Posta elettronica: m.esposito@sestosg.net
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice Servizio di
riscossione coattiva delle entrate comunali. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione
dei servizi Appalto di Servizi Luogo principale di esecuzione: Sesto San Giovanni Codice NUTS: ITC45 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti Servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali II.1.6) CPV (Vocabolario comune
per gli appalti) 0ggetto principale: 79940000-5,
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale Euro: 630.000,00 oltre I.V.A.
II.3) DURATA DELL’APPALTO: tre anni dalla data di consegna prima lista di carico.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Costituzione di una cauzione
pari al pari al 2% (due per cento) dell’importo a base di gara e quindi di: Euro 12.600,00 ai sensi e per gli effetti dell’art. 93
del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
1) Iscrizione all’Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e
quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, istituito presso il Ministero delle Finanze con
art. 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
2) Capitale sociale non inferiore a Euro 5.000.000,00 (cinque milioni)
3) non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
4) [solo per le imprese ammesse al concordato preventivo in seguito a istanza proposta dall’11 settembre 2012 in
poi:] presentazione dei documenti di cui al quarto comma dell’art. 186-bis (Concordato con continuità aziendale) del R.D.
16 marzo 1942 n. 267
5) non trovarsi nel periodo di emersione dal lavoro irregolare
6) non avere, successivamente al 28 novembre 2012, conferito incarichi professionali né concluso contratti di lavoro con
ex dipendenti dell’Amministrazione appaltante.
7) iscrizione nella CCIAA per un’attività coerente con quella oggetto della presente concessione.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA Procedura aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa in
base ai criteri indicati di seguito
Criteri Ponderazione
1. Elemento qualitativo 80
2. Elemento economico 30
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IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione Data: 20 settembre 2016 Ora: 12:00 IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta giorni 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.3.8 Modalità di apertura delle
offerte 22 settembre 2016 ore 10.00.
Codice identificativo gara (CIG n. 6771084B45)
VI.4.I) Organo competente per le procedure di ricorso T.A.R. per la Lombardia Via Corridoni n. 39 – 20122 Milano
telefono 02/76.39.04.42 fax 02/76.01.15.09.
VI.5) Data di spedizione del bando all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee: 1 agosto 2016
Sesto San Giovanni, 1 agosto 2016
Il dirigente del settore economico-finanziario e tributario
dott.ssa Flavia Orsetti
TX16BFF9829 (A pagamento).

COMUNE DI TRIESTE
Area servizi di amministrazione
Servizio progetti strategici e appalti, contratti, affari generali
Sede legale: piazza dell’Unità d’Italia n. 4, 34121 Trieste (TS), Italia
Codice Fiscale: 00210240321
Bando di gara per la fornitura di prodotti da destinare alla vendita nelle farmacie comunali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Trieste, Piazza dell’Unità d’Italia n. 4, Area Servizi e Politiche Sociali, Servizio Strutture e Interventi per disabilità, casa, inserimento lavorativo, accoglienza all’attenzione della dott.ssa
Diana Atonna – Italia. tel. n. 040/6758075 Fax: n. 040/6758722 E – mail: diana.atonna@comune.trieste.it; Indirizzo internet:
www.comune.trieste.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Vedi allegato A.I. Il Capitolato Speciale d’Appalto e
la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Vedi
allegato A.III. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità locale. L’Amministrazione
aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: fornitura di prodotti
da destinare alla vendita nelle farmacie comunali CIG n° 67471070D6. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione degli
acquisti: forniture. Luogo principale di consegna: Trieste. Codice NUTS: ITD44.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: fornitura collettiva e senza vincolo
di esclusiva di specialità medicinali per uso umano e per uso veterinario, ossigeno terapeutico, specialità omeopatiche, fitoterapici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, sostanze per preparazioni magistrali, parafarmaci per il normale approvvigionamento delle farmacie comunali. II.1.5) CPV principale: 33680000-0 Articoli di farmacia. II.1.6) L’appalto non rientra
nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP). II.1.7) Divisione in lotti: no. II.1.8) Ammissibilità di
varianti: no. II.2) Entità dell’appalto: Valore totale dell’appalto: € 8.290.008,25 + IVA + oneri della sicurezza € 0,00 II.2.2)
Opzioni: l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di rinnovare per un ulteriore periodo di anni 3 (tre) il contratto,
ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D. lgs. 50/2016. II.3) Durata dell’appalto: cinque anni salvo l’eventuale rinnovo di cui al
precedente punto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto: è vietato il subappalto ad eccezione del servizio di trasporto e di consegna dei medicinali.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste. Cauzione provvisoria: Euro 165.800,17 o secondo quanto diversamente previsto dall’art. 93
comma 7 del D. Lgs. 50/2016 – definitiva: 10% del prezzo di aggiudicazione ovvero alla diversa percentuale secondo quanto
previsto dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia. Bilancio comunale con pagamenti secondo quanto indicato all’art. 6 dello schema di contratto. III.1.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il Raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: imprese raggruppate
o consorziate secondo le modalità indicate nell’art. 48 del D. Lgs. 18.04.2016 n° 50. 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. Inesistenza cause di esclusione di cui all’art. 80
del D. Lgs. 18.04.2016 n° 50; Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato per le attività oggetto della fornitura e
in caso di Raggruppamenti Temporanei/Consorzi ordinari di concorrenti per la parte della fornitura che sarà eseguita. I requisiti
minimi dovranno essere dichiarati e successivamente comprovati dal concorrente se non sarà possibile acquisirli direttamente a cura
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dell’Amministrazione aggiudicatrice. III.2. 2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti: come al precedente punto III.2.1). Livelli minimi di capacità richiesti: aver sviluppato un fatturato globale
di impresa pari almeno a Euro 18.000.000,00 annui riferito all’ultimo esercizio approvato; idonee referenze bancarie rilasciate in
originale da almeno due istituti bancari. In caso di Raggruppamenti Temporanei/Consorzi ordinari è sufficiente che il requisito
del fatturato sia posseduto cumulativamente dal Raggruppamento, fermo restando che l’Impresa mandataria dovrà possedere il
requisito suddetto in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle altre componenti. Le idonee referenze bancarie dovranno essere
prodotte da ciascun componente il Raggruppamento. III.3) Condizioni relative all’appalto di forniture. III.3.1) La prestazione delle
forniture non è riservata ad una particolare professione. III.3.2) Le persone giuridiche non sono tenute a comunicare i nomi e le
qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione dell’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta. 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 sulla base della formula enunciata all’art. 5 del Capitolato Speciale
d’Appalto. 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: 17/16-41/1/11 - 2(19943) IV.3.2) Pubblicazioni precedenti
relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale d’Appalto e la documentazione complementare.
Il bando, il disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto, lo schema di contratto, la relazione con il quadro
statistico-economico e la modulistica potranno essere scaricati dal sito internet del Comune di Trieste. IV.3.4) Termine per il
ricevimento delle offerte: data 16/09/2016 ore: 12.30. IV.3.5) La lingua utilizzabile nelle offerte è l’italiano. IV.3.6) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte. Data
26/09/2016 ore 10.00.
Luogo: Trieste – Piazza dell’Unità d’Italia n° 4 – piano ammezzato – stanza n° 11. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei soggetti offerenti oppure coloro che abbiano ricevuto dagli stessi apposito mandato.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari. VI.2) Informazioni complementari. La documentazione è costituita dal bando, dal disciplinare di gara, dal capitolato speciale d’appalto, dallo schema
di contratto, dalla relazione con il quadro statistico-economico e dalla modulistica per la compilazione delle dichiarazioni e
dell’offerta economica, nonché dal Patto d’integrità. Le risposte ad eventuali quesiti pervenuti, sempre che siano stati chiesti
in tempo utile, saranno inserite nel sito internet del Comune di Trieste, sezione bandi di gara fino a sei giorni prima della
scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia.
Indirizzo postale: Piazza dell’Unità d’Italia n° 7 – 34121 Trieste – Italia. Tel. 040/6724711. Fax: 040/6724720. VI.3.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: i termini sono indicati nel Codice del processo amministrativo D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 – Libro secondo. VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla G. U. C. E.: 02/08/2016.
ALLEGATO A
ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
I) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni. Comune di Trieste, Piazza dell’Unità
d’Italia n° 4, Servizio Progetti Strategici e Appalti, Contratti, Affari Generali, all’attenzione del dott. Vatta e/o della dott.ssa
Indrio 34121 Trieste – Italia. Tel. 040/6754657 040/6758649 – E – mail: riccardo.vatta@comune.trieste.it michela.indrio@
comune.trieste.it Fax: 040/6754907. Indirizzo internet: www.comune.trieste.it III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare
le offerte: Vedi punto I). del presente allegato tramite il Protocollo Generale del Comune.
Trieste, 2 agosto 2016
Il vice segretario generale
dott: Fabio Lorenzut
TX16BFF9833 (A pagamento).

COMUNE DI VOLTURARA APPULA (FG)
Bando di gara - CUP H86J16000450002/460002 - CIG 6759687E2A - CIG 6759705D05
SEZIONE I: ENTE: C.U.C. per conto del Comune di Volturara Appula, L.go Bilancia 5 - 71030, Tel.0881-557005
Fax 557098, info@comune.volturaraappula.fg.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi vari inerenti i lavori di consolidamento del centro urbano zona al piede di via del progresso e consolidamento centro urbano zona a valle dell’ex carcere nel Comune di Volturara Appula. Diviso in lotti. Importo
compl.vo E 824.791,36 + IVA ed oneri sicurezza. Durata: 60 gg.
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SEZIONE III: CONDIZIONI PARTECIPAZIONE: su www.comune.volturaraappula.fg.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
05.09.16 h. 13.00. Apertura: 09.09.16 h. 10.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 01.08.16.
Il responsabile del procedimento
geom. Pasquale Quarato
TX16BFF9841 (A pagamento).

C.U.C. COMUNI DI ORSOMARSO, PAPASIDERO,
SANTA MARIA DEL CEDRO E TORTORA
Bando di gara - CIG 6758495681
ENTE: Centrale unica di committenza tra i comuni di Orsomarso, Papasidero, Santa Maria del Cedro e Tortora per conto
del Comune di Tortora, Via Panoramica al Porto, 9 - Info: Ing. D. Fontana tel 0985764008, fax 0985765226, d.fontana@
comuneditortora.it.
OGGETTO: Servizio di trasporto alunni per l’A.S. 2016/17 nel Comune di Tortora. Importo complessivo Euro
67.000,00. Durata appalto: anno scolastico 2016/2017.
Condizioni di partecipazione: si rinvia alla documentazione di gara su: www.comuneditortora.it.
PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: 23.08.16 h. 13.00. Vincolo offerta: 60 giorni. Apertura offerte: 24.08.16 h. 10.00.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Domenico fontana
TX16BFF9845 (A pagamento).

COMUNE DI L’AQUILA
Codice Fiscale: 80002270660
Bando di gara d’appalto a procedura aperta, gestita tramite piattaforma telematica, per l’affidamento
dei lavori di ricostruzione della scuola primaria di Pettino “Mariele Ventre” - CIG 6709681BE9
SEZIONE I: I.1) COMUNE DELL’AQUILA – Centrale Unica di Committenza – Viale Aldo Moro, 30 – 67100Tel. 0862/347024 – ITALIA AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità locale; RUP GEOM. Antonello Giampaolini
SEZIONE II: II.1) Procedura aperta, gestita tramite piattaforma telematica, per l’affidamento dell’appalto dei lavori di
ricostruzione della scuola primaria di pettino “Mariele Ventre”” II.2) CATEGORIA PREVALENTE OG1 - V; CATEGORIE
SCORPORABILI OG11-III BIS Sono autorizzate varianti come meglio specificato nel disciplinare di gara. II.4) QUANTITATIVO O ENTITÀ TOTALE PRESUNTO DELL’APPALTO: € 5.425.794,74 II.5) DURATA DELL’APPALTO: per l’esecuzione dei lavori: giorni 730.
SEZIONE III: III.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una
cauzione provvisoria pari ad € 108.515,89. III.2) PRICIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO: Bilancio comunale.
III.3) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI: requisiti richiesti sono analiticamente indicati nel disciplinare di
gara, visionabile in modo gratuito, anche sul sito: www.comune.laquila.it - https://laquila.stazioneappalti.it
SEZIONE IV: IV.1) PROCEDURA DI GARA: aperta; IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3) SCADENZA RICEZIONE OFFERTE: 05/09/2016 ore 12:00; IV.4) APERTURA OFFERTE:
08/09/2016 ore 11:00 – Comune dell’Aquila c/o Centrale Unica di Committenza - sala convegni – Viale Aldo Moro, 30
– 67100 – L’Aquila. Sono ammessi ad assistere i legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati; VIII.4) DATA SPEDIZIONE G.U.U.E.: 28/07/2016.
Il funzionario p.o. C.U.C.
dott. Alessandro Moro
TX16BFF9855 (A pagamento).
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ROMA CAPITALE
Municipio Roma VIII – Direzione Socio Educativa
Bando di gara (pos. 18/16S)
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione e indirizzi: Roma Capitale – Municipio Roma VIII –Direzione Socio Educativa – Via Benedetto
Croce n. 50 – 00142 Roma - Telefono 06/69611611, Fax: 06/5432035 – e-mail sara.diloreto@comune.roma.it - Responsabile
unico del procedimento, Dott.ssa Sara Di Loreto - Codice NUTS: ITE 43. I.3) Comunicazione: Tutti i documenti sono disponibili, per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso l’indirizzo internet www.comune.roma.it. Ulteriori informazioni
sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati, nonché presso la Dott.ssa Marianna Gesumundo Tel. 06/69611652 e
per le informazioni di carattere tecnico presso le Dott.sse Simona Abbondanza/ Maria Basile Tel. 06/6911623/647. Le offerte
vanno inviate a: Roma Capitale, Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale Unica Beni e Servizi - Direzione
“Centrale Unica acquisti di beni e forniture di servizi” – Ufficio Protocollo - Via della Panetteria n. 18/18A – 00187 Roma. Le
offerte dovranno essere redatte e collazionate e recapitate secondo le modalità tassativamente previste, a pena di esclusione,
alle Sezioni 9 e 10 del disciplinare di gara. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Territoriale Roma Capitale. I.5)
Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II) OGGETTO:
II.1.1) Oggetto dell’appalto Procedura aperta per l’affidamento del progetto “Centro diurno per malati di Alzheimer
di grado medio-lieve” del Municipio Roma VIII. II.1.2) Codice CPV principale: 85310000-5 - Servizio assistenza sociale.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizio. II.1.5) Valore stimato: Importo posto a base di gara € 449.127,00 al netto dell’I.V.A. - Oneri
della sicurezza pari a zero. Il concorrente nell’offerta economica dovrà indicare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs.
n. 50/2016, i costi della sicurezza da rischio specifico (o aziendale) in conformità alle indicazioni fornite nella Sezione 9 del
disciplinare di gara. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti in quanto non funzionale per
la specificità del servizio;
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016
in presenza di una sola offerta valida e per le cui modalità di presentazione si rimanda alla Sezione 9 del disciplinare di gara.
L’Amministrazione potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto. L’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, sarà determinata con riferimento agli elementi e sub-elementi sotto indicati ed ai rispettivi punteggi e subpunteggi massimi a loro attribuibili.
A) PREZZO espresso con il ribasso percentuale unico sull’importo posto a base d’asta: Punt. Max 20;
B) OFFERTA TECNICA: Punt. Max 80, di cui: 1) Formazione ed esperienza professionale del personale proposto: Punt.
max: 40;
1a) formazione dell’assistente sociale o dello psicologo o dell’educatore professionale coordinatore del progetto (titoli,
corsi con esame finale attinenti l’oggetto di gara).Punt. max: 10;
1b) esperienza professionale dell’assistente sociale o dello psicologo o dell’educatore professionale coordinatore del
progetto (anzianità in esperienze professionali attinenti l’oggetto di gara, con particolare riferimento all’esperienza di coordinamento di progetti e/o servizi nell’area anziani): Punt. max:10;
1c) formazione dell’educatore professionale (titoli, corsi con esame finale attinenti l’area anziani): Punt. max: 6;
1d) esperienza professionale dell’educatore professionale (anzianità in esperienze professionali attinenti l’area
anziani):Punt. max: 6; 1e) formazione di ciascun operatore socio-sanitario (titoli, corsi con esame finale attinenti l’area
anziani): Punt. max 4; 1f) esperienza professionale dell’operatore socio-sanitario (anzianità in esperienze professionali attinenti l’area anziani ): Punt. max. 4; 2) Descrizione delle relazioni di rete specifiche per area e in relazione al progetto: Punt.
max: 15; 2a) rapporti di collaborazione in atto, con soggetti pubblici e privati del territorio municipale utili a favorire la
socialità e il benessere degli utenti: Punt. max: 8; 2b) rapporti di collaborazione in atto, con soggetti pubblici e privati del
territorio cittadino utili a favorire la socialità e il benessere degli utenti: Punt. max: 7; 3) Proposte migliorative: Punt. max:
16; 4) Rating di legalità: Punt. max: 9.
TOTALE: punti 100. I suddetti elementi e sub-elementi trovano applicazione secondo le indicazioni riportate nella
Sezione 11 del disciplinare di gara. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: l’appalto decorrerà dal 01.09.2016 o comunque
dalla data di affidamento del servizio e terminerà il 31.12.2018. II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti
intese quali varianti migliorative ai sensi dell’art. 23, comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016 secondo le indicazioni riportate nel
capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: sono ammesse a presentare offerta
anche i soggetti appositamente e temporaneamente raggruppati secondo la normativa vigente e secondo le modalità di cui
alla Sezione 1 del disciplinare di gara. III.1) Condizioni di partecipazione: I concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione, le certificazioni e le dichiarazioni indicate alla Sezione 1 del disciplinare di gara e secondo le modalità tassativamente
indicate, a pena di esclusione, alla Sezione 3 del medesimo disciplinare. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività pro— 22 —
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fessionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: A) Iscrizione - ai sensi
dell’art. 7 del D.P.R. 7.12.95 n. 581 e s.m.i. - alla C.C.I.A.A. - Ufficio Registro delle Imprese - Sezione Ordinaria/Sezione
Speciale della Provincia ove ha sede legale il concorrente, comprensivo delle informazioni indicate nella Sezione 1, punto
1.1. del disciplinare di gara; ovvero per i soggetti di cui all’art. 2 del D.P.C.M. 30 marzo 2001 recante: “Atto di indirizzo e
coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall’art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328” per
i quali non sussiste obbligo di Legge di iscrizione alla C.C.I.A.A., i relativi documenti statutari e costitutivi. B) Insussistenza
dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; B1) impegno sottoscritto del concorrente, subordinatamente
alla compatibilità ed all’armonizzazione con l’organizzazione d’impresa del medesimo, di assorbire ed utilizzare prioritariamente, per il periodo di durata del servizio, il personale in carico all’impresa uscente;” C) in caso di costituendo R.T.I.
di cui all’art. 45, comma 2, lettera d), consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) e G.E.I.E. di
cui all’art. 45, comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 50/2016: dichiarazione di impegno, ai sensi dell’art. 48, commi 12 e 13 del
citato decreto, di ciascun soggetto a costituire il R.T.I./Consorzio/G.E.I.E.; le ulteriori informazioni in caso di R.T.I./consorzio
ordinario/G.E.I.E. sono indicate alla Sezione 1. punti 1.4. e 1.5. del disciplinare di gara; le ulteriori informazioni in caso di
R.T.I./consorzio ordinario/G.E.I.E. sono indicate alla Sezione 1. punti 1.4. e 1.5. del disciplinare di gara;
D) mandato speciale con rappresentanza nelle forme di legge con l’indicazione ai sensi dell’art. 48, commi 4 e 13 del
D. Lgs. n. 50/2016; le ulteriori informazioni in caso di R.T.I./consorzio ordinario/G.E.I.E. sono indicate alla Sezione 1, punti
1.4. e 1.5. del disciplinare di gara; E) in caso di consorzi ordinari di concorrenti già costituiti di cui all’art. 45, comma 2,
lettera e), G.E.I.E. già costituiti di cui all’art. 45, comma 2, lett. g), consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lettere b) e c) del D.
Lgs. n. 50/2016: produzione dell’atto costitutivo; F) I concorrenti dovranno produrre il “PASSOE” di cui alla deliberazione
n. 111 del 20/12/2012 dell’A.V.C.P. così come aggiornata dalla deliberazione n. 157 del 17/02/2016. G) dichiarazione del/i
titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma di impegnarsi a rispettare
integralmente i contenuti del “Protocollo di integrità” di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina
n. 40 del 27 febbraio 2015;
H) copia del “Protocollo di integrità” di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40
del 27 febbraio 2015 debitamente sottoscritta, su ogni pagina, dal del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e
persona/e munita/e di specifici poteri di firma. Le ulteriori informazioni e formalità necessarie per partecipare afferenti i suddetti requisiti sono indicate alla Sezione 1, punto 1.1. e alla Sezione 7 del disciplinare di gara. III.1.2.) Capacità economica
e finanziaria: I) dichiarazione che il concorrente ha realizzato negli ultimi tre esercizi (2013/2014/2015) un fatturato per servizi analoghi al settore oggetto della gara non inferiore ad € 449.127,00. Nel rispetto dei principi richiamati dall’art. 30 del
Decreto Legislativo n. 50/2016, ed al fine di tutelare i principi di proporzionalità e ragionevolezza e non circoscrivere la platea dei potenziali concorrenti precostituendo situazioni di privilegio, il fatturato minimo richiesto all’operatore economico è
stato calcolato sulla base del costo relativo al numero di utenti e alla ore di prestazione per i 28 mesi della durata dell’appalto;
Le ulteriori informazioni e le formalità necessarie per partecipare afferenti i suddetti requisiti sono indicate alla Sezione
1, punto 1.1. e alla Sezione 7 del disciplinare di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
K) dichiarazione relativa alla capacità tecnica del concorrente, attestante l’elenco dei principali servizi prestati negli
ultimi tre anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando, nel settore oggetto della gara, con l’indicazione degli importi,
delle date e dei destinatari, pubblici o privati, degli stessi servizi. Le ulteriori informazioni e le formalità necessarie per partecipare afferenti i suddetti requisiti sono indicate alla Sezione 1, punto 1.1. e alla Sezione 7 del disciplinare di gara. III.2)
Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio è riservata ad organismi esperti
nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto della gara (D.P.C.M. del 30 marzo 2001). III.2.3) Informazioni relative al
personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche
professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: entro
le ore 10,30 del giorno 14/09/2016.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerta: l’offerta economica, l’offerta tecnica, nonché la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara devono essere redatte in lingua italiana. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. L’Amministrazione
si riserva comunque la facoltà di richiedere che l’offerta sia corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia fino
ad un massimo di 90 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data ora e luogo: l’apertura dei plichi avrà luogo presso il Dipartimento per
la razionalizzazione della spesa – Centrale Unica Beni e Servizi - Direzione “Centrale Unica acquisti di beni e forniture di
servizi” – Via della Panetteria 18/18A - Roma, il giorno 26/09/2016, alle ore 9.30.
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Non si tratta di un appalto rinnovabile.
VI.3) Informazioni complementari: Tutta la documentazione di gara è visionabile all’indirizzo URL www.comune.roma.
it (Amministrazione Trasparente – Albo Pretorio) e sul sito web del Municipio Roma VIII all’indirizzo: http://www.comune.
roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=municipioxi.wp Codice Identificativo Gara (CIG) 67308075A5. Garanzie richieste: i
concorrenti dovranno produrre - a pena di esclusione – una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara, pari
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ad € 8.982,54 secondo le modalità prescritte alla Sezione 6 del disciplinare di gara. La sanzione pecuniaria di cui all’art. 83,
comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 è stabilita nella misura pari all’uno per mille del valore della gara, per un importo pari ad
€ 449,12. La verifica del possesso dei requisiti generali ed i requisiti economici e finanziari e tecnico professionali verrà
effettuata, ai sensi dell’art. 216, comma 13, del citato Decreto, esclusivamente attraverso il sistema AVCpass. Qualora il
concorrente intenda partecipare ricorrendo all’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, dovrà, a
pena di esclusione, presentare le dichiarazioni nonché il contratto ivi previsti secondo le modalità indicate nella Sezione 4
del disciplinare di gara. Ai sensi della deliberazione adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 112 del 15 giugno 2016 recante “Approvazione della 1^ Rimodulazione del Piano triennale di Prevenzione della
Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2016-2017-2018” il mancato rispetto del
protocollo di legalità e del protocollo di integrità di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015
danno luogo all’esclusione dalla gara e/o alla risoluzione dei contratti. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
L’Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto. L’appalto è finanziato con i fondi del Bilancio 2016/2017 e 2018. Non è ammesso il subappalto
secondo le modalità indicate alla Sezione 14 del disciplinare di gara. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente
bando di gara, si rimanda al disciplinare di gara. In conformità alle “linee guida dell’AGCM per la lotta contro le turbative
d’asta negli appalti pubblici” si rammentano le sanzioni previste dall’ordinamento giuridico nazionale per i casi di turbativa
d’asta (ad es. art. 353c.p. e 353 bis c.p.) e la possibilità per Roma Capitale di chiedere un risarcimento danni nonché l’applicazione di eventuali sanzioni nell’ambito delle norme in materia di concorrenza. Si segnala che qualunque superamento degli
importi previsti connesso a presunti aumenti di costi dei mezzi di produzione sarà oggetto di indagine approfondita. VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Lazio. Via Flaminia 189 – 00196 Roma,
telefono 06/328721 - fax 06/32872315. VI.4.3) Procedure di ricorso: Il provvedimento che determina le esclusioni dalla
procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e
tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente www.comune.roma.it, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016.
Il direttore della direzione socio - educativa del Municipio Roma VIII
dott.ssa Lucietta Iorio
TX16BFF9857 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI SACILE, BRUGNERA E CANEVA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Sacile, Brugnera e Caneva, Piazza del Popolo 65 - 33077 Sacile (PN).
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi assicurativi del Comune di Brugnera suddiviso in 4 lotti. Lotto
1 - CIG 6771971740: polizza contro i danni al patrimonio immobile e mobile; Netto annuo: € 20.600,00; Imposta: 22,25%;
Lordo annuo: € 22.616,25; Totale a base di gara: € 56.540,63. Lotto 2 - CIG 6771978D05: Infortuni cumulativa; Netto annuo:
€ 500,00; Imposta: 2,50%; Lordo annuo: € 512,50; Totale a base di gara: € 1.366,67. Lotto 3- CIG 6771980EAB: Kasko
in missione; Netto annuo: € 1.200,00; Imposta: 13,50%; Lordo annuo: € 1.362,00; Totale a base di gara: € 3.632,00. Lotto
4- CIG 67719841FC: Tutela legale; Netto annuo: € 3.200,00; Imposta: 21,25%; Lordo annuo: € 3.880,00; Totale a base di
gara: € 10.346,67. Totale compl.vo: € 77.135,97. Durata: lotto 1: dal giorno 01.01.2017 al giorno 30.06.2019; Lotto 2,3,4:
dal giorno 01.11.2016 al giorno 30.06.2019.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte:
23.09.2016 ore 12.00. Apertura: 26.09.2016 ore 10.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara disponibili sul sito: www.comune.sacile.pn.it.
Il R.U.P.
Daniela R. Bariviera

TX16BFF9879 (A pagamento).
— 24 —

5-8-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 90

COMUNE DI BUCCINASCO
Provincia di Milano
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Buccinasco, via Roma n. 2 20090 Buccinasco
(MI); tel 02 45797245 - fax 02 45797357 PE manutenzione@comune.buccinasco.mi.it PEC protocollo@cert.legalmail.it.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento Servizio di manutenzione opere da serramentista (falegname, fabbro e vetraio)
- Anni tre. Importo del servizio € 180.000,00. CIG 6768612352 - CPV: 98395000-8.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4
lettera c) del Decreto Legislativo n.50/2016 – Termine per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 24/08/2016.
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 il Dott. M. Gugliotta.
Buccinasco, 01/08/2016
Il responsabile del settore lavori pubblici e manutenzioni
arch. Emilia M. Benzoni
TX16BFF9886 (A pagamento).

C.U.C. COMUNE DI VITTORIA (RG)
Bando di gara - CIG 67685586C1
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Comune di Vittoria (RG).
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento allo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati - Servizio temporaneo. Finalizzato alla scelta dell’Operatore
economico mediante procedura aperta nelle more dell’avvio della gestione ordinaria del Servizio con l’A.R.O. (Durata mesi
sei) Importo a base d’asta € 3.095.467,33 oltre € 30.954,67 per Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta da esperirsi ai sensi dell’art. 60 del Decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016 e
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95, comma 3 lett. a) del suddetto decreto. Termine
ricezione delle offerte: 24/08/2016 h.12.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il testo integrale del bando di gara e allegati sono reperibili sul sito Internet
comunale all’indirizzo www.comunevittoria.gov.it. Data di invio alla GUCE: 01/08/2016.
Il dirigente
ing. Angelo Piccione
TX16BFF9890 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA C.U.C. TRA I COMUNI DI BIBBONA,
CASTAGNETO CARDUCCI, CECINA, COLLESALVETTI E ROSIGNANO MARITTIMO
Sede: via Gramsci n. 80 - Rosignano Marittimo
Punti di contatto: Punti di contatto: Ufficio gare C.U.C. 0586724370 - 466 - 362
Pec: comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana
Codice Fiscale: CFAVCP-00010BF
Bando di gara (Allegato XIV, parte I lettera c)
1): Comune di Rosignano Marittimo– Centrale Unica di Committenza per i Comuni di Bibbona, Castagneto Carducci,
Cecina, Collesalvetti e Rosignano Marittimo via dei Lavoratori 21 Rosignano Marittimo (LI)– Codice NUTS ITE 16
Indirizzo internet: http://www.comune.rosignano.li.it. Il Comune di Rosignano Marittimo è amministrazione aggiudicatrice e stazione appaltante. Responsabile del Procedimento: Ing. Andrea Immorali 0586/724316 fax 0586/724306 e-mail
a.immorali@comune.rosignano.li.it. Ufficio Centrale Unica di Committenza tel. 0586724370-362 e-mail f.bandini@
comune.rosignano.li.it.
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2: Il Comune di Rosignano Marittimo offre un accesso gratuito, illimitato, diretto, per via elettronica ai documenti di
gara, mediante il proprio sito internet www.comune.rosignano.li.it alla voce “Bandi di gara - Appalti”. L’intera procedura
sarà gestita tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana presente sulla Rete Telematica Regionale Toscana
https://start.e.toscana.it/rtrt/ ove saranno disponibili documenti di gara.
3: Amministrazione pubblica locale
4: Il Comune di Rosignano M.mo è Centrale Unica di Committenza.
5: Codice CPV: 90919200-4 CIG 67721223DD.
7: Servizio a ridotto impatto ambientale e con esecuzione mediante impiego di personale svantaggiato ai sensi
della L 381/1991 e ss.mm.ii di pulizia e fornitura di prodotti per la pulizia e l’igiene personale di edifici e strutture di
competenza del Comune di Rosignano Marittimo riservato ad operatori economici e cooperative sociali e loro consorzi
il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale di persone svantaggiate ai sensi della L 381/199, con
personale composto per almeno il 30% da lavoratori con disabilità o svantaggiati ed aventi tra i propri oggetti di impresa
l’esercizio di attività di pulizia.
8: Lotto unico di importo a base di gara pari ad € 298.610,00 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad
€ 1.300,00 ed iva al 22%. E’ prevista l’eventuale ripetizione dell’affidamento per il periodo massimo di ulteriori due anni,
con previsione di un’opzione di proroga tecnica per un tempo non superiore a sei mesi. Ai soli fini dell’art 35 del d.lgs.
n. 50/2016, il valore totale dell’appalto, comprensivo delle opzioni di rinnovo e di proroga e relativi oneri per la sicurezza,
ammonta ad € 674.972,50.
9: Non sono ammesse varianti. Sono ammesse migliorie come da disciplinare di gara.
10: Durata del contratto: 1.1.2017 - 31.12.2018.
11: Si tratta di appalto pubblico riservato ai sensi dell’art. 112 del d.lgs 50/2016. Gli operatori ecomici possono partecipare in forma singola o raggruppata e devono essere in possesso dei requisiti generali (art.4 lettera a) del disciplinare) e dei
requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale elencati all’art. 4,
lettera b) del disciplinare di gara reperibile sul sito internet del Comune di Rosignano Marittimo. Il possesso dei requisiti sarà
dichiarato ai sensi del D.P.R. 445/2000.
12: Procedura aperta, con riserva ex art. 112 del d.lgs. n. 50/2016.
17. L’esecuzione dei servizi prevede oltre all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, ai sensi dell’art. 4,
comma 1, della Legge 8.11.1991 n. 381, e successive modifiche ed integrazioni, come previsto dalla deliberazione G.C.
n. 223 del 26/07/2016 anche l’utilizzo di prodotti di pulizia conformi ai criteri ambientali previsti dal D.M. 24/05/2012 (GU
n. 142 del 20/06/2012). Ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016 l’esecuzione del contratto è sottoposta a clausola sociale
come dettagliato nel disciplinare di gara.
18: criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai
sensi dell’ art 95 del DLgs. n. 50/2016 e degli elementi di valutazione di cui all’art. 5 del disciplinare di gara.
19/20: Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente mediante Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana presente all’indirizzo https://start.e.toscana.it/rtrt/ non oltre le ore 13:00 del giorno 19/09/2016.
21: l’offerente è vincolato all’offerta per 180 giorni. L’apertura delle offerte avverrà il giorno 20/09/2016 alle
ore 09:00. Trattasi di seduta pubblica ma solo i titolari ed i legali rappresentanti delle ditte partecipanti o persone munite di
procura speciale avranno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale.
22: Tutta la documentazione presentata per partecipare dovrà essere redatta in lingua italiana. In caso di soggetto estero
in possesso di certificazioni redatte in lingua diversa, dovrà essere prodotta apposita traduzione autenticata in lingua italiana.
23: (rif Punto 20) Il pagamento avverrà con fatturazione elettronica.
25: Eventuale ricorso potrà essere presentato al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana via Ricasoli, 40-50129
Firenze Tel. 055/267301.
28: Il presente bando viene trasmesso per la pubblicazione in data 2/8/2016.
29: l’appalto non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP.
Il dirigente C.U.C.
ing. Andrea Immorali
TX16BFF9891 (A pagamento).
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COMUNE DI PORTO VENERE
Area urbanistica, edilizia, parco, turismo e cultura
Estratto bando di gara per l’affidamento in concessione, mediante procedura aperta, del servizio di port-facility ai crocieristi
nel porticciolo di Porto Venere, molo Doria (SP) - Periodo Settembre 2016 – Dicembre 2019 - Valore del contratto di
concessione € 369.330,00 compresa i.v.a. 22% - CIG 67679354A4
Si rende noto che il Comune di Porto Venere (SP) ha indetto una gara per l’affidamento in concessione, mediante procedura aperta, del servizio di port-facility ai crocieristi nel porticciolo di Porto Venere, Molo Doria (SP). Il valore presunto
della concessione in riferimento al D.lgs. n. 50/2016 art. 167 è di € 302.729,50 al netto dell’I.V.A. La gara sarà aggiudicata
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Riferimenti normativi, requisiti minimi e documenti di ammissione, etc.: si rinvia espressamente al bando integrale, al
disciplinare di gara ed al capitolato d’oneri pubblicati nel sito dell’Ente.
Termine perentorio per ricezione offerte: 35 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla G.U.R.I.
Apertura della Busta A) e Busta B) seduta pubblica nella data riportata nel bando integrale - apertura della Busta C),
seduta pubblica in data che verrà successivamente comunicata ai partecipanti.
Avvertenza: Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia al bando di gara per esteso, al disciplinare di gara
ed al capitolato d’oneri di cui il presente costituisce semplice estratto.
Download documentazione: https://www.comune.portovenere.sp.it
Responsabile del procedimento: arch. Giorgia Ottolini via Garibaldi n. 9 – Porto Venere (SP) Punti di contatto: tel. 0187
794826 / fax 0187/794888 mail: segreteria@comune.portovenere.sp.it - p.e.c.: protocollo@pec.comune.portovenere.sp.it
La responsabile dell’area
arch. Giorgia Ottolini
TX16BFF9899 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’AREA SELE PICENTINI
Bando di gara – CIG 6743088C3D - CUP F28D5000000007
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza dell’Area Sele Picentini.
Ente appaltante: Comune di Pontecagnano Faiano.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’appalto di esecuzione lavori relativi alla Ricostruzione edificio scolastico di via Diaz – Polo scolastico di Faiano – 1° lotto funzionale – Restart 2015 - Completamento. Importo a base di gara:
€ 1.100.504,97 di cui € 14.234,46 quali oneri per la sicurezza, oltre I.V.A.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ricezione offerte: 08/09/2016 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.bellizzi.sa.it al link “Centrale Unica di
Committenza dell’Area Sele Picentini”.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Pino Schiavo
TX16BFF9909 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL TAVOLIERE
Bando di gara - CIG 6747460423
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE. Centrale Unica di Committenza del Tavoliere. Amministrazione aggiudicatrice:
Comune di Cerignola (FG) Piazza della Repubblica, s.n. 71042 Cerignola (FG).
SEZIONE II: OGGETTO. “Servizio di Trasporto Scolastico degli studenti in obbligo scolastico, compresi gli alunni
diversamente abili, residenti nel territorio extra urbano e nelle borgate, frequentanti gli Istituti scolastici della città di Cerignola. Anni scolastici 2016 - 2019”. Importo a base di gara per il servizio per i tre anni scolastici: € 818.181,81.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine offerte: 09/09/16 h.
12. Validità: 180 gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando e documenti di gara disponibili su www.comune.cerignola.fg.it. RUP:
Dirigente del Settore Cultura, Pubblica Istruzione, Servizi Sociali, Sport e Politiche giovanili Dott.ssa Maria Dettori tel. 0885
410325/253.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Clorindo Izzillo
TX16BFF9913 (A pagamento).

UFFICIO CONSORTILE DI COMMITTENZA
DEI COMUNI DI ROSSANO-LONGOBUCCO
Bando di gara - CIG 6757068CE6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ufficio Consortile di Committenza dei comuni di RossanoLongobucco - Piazza S. Anargini, 87067 Rossano (CS) 0983529214. www.cucrossanolongobucco.it. cuc.rossano.longobucco@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento di assistenza alunni disabili in ambito scolastico. Anni scolastici 2016/17,
2017/18,2018/19. Base d’asta €1.155.000,00 Iva esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine di scadenza per la presentazione delle offerte: 12/09/2016.ore 12:00. Modalità
di apertura delle offerte 13/09/2016 ore 10,00. Luogo: LL.PP. Via S. Nilo – 87067 Rossano (CS).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile del Procedimento: dott.ssa Sigismina Promenzio.
Il dirigente
ing. Vincenzo Di Salvo
TX16BFF9914 (A pagamento).

COMUNE DI POMPEI
VI settore tecnico - Lavori pubblici
Bando di gara – CIG 6625787C64
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Pompei.
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di manutenzione di strade, marciapiedi e fognature comunali - Appalto Annuale.
Importo: € 159.375,00 oltre I.V.A per un anno.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
05/09/2016 ore 12:00. Apertura: 19/09/2016 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: www.comune.pompei.na.it.
Il responsabile C.U.C. dirigente degli affari generali e finanziari
dott. Eugenio Piscino
TX16BFF9915 (A pagamento).
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COMUNE DI CIRÒ
Bando di gara – CIG 6757136506
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cirò - Corso Lilio – 88813 (KR)
SEZIONE II: OGGETTO. “Servizio di igiene urbana e modalità di raccolta nel territorio Comunale per il periodo transitorio fino all’approvazione del piano dell’ARO ed al conseguente affidamento con gara unica d’ambito”. Importo totale:
€ 292.559,64 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 22/08/2016 ore 13:00. Apertura: 23/08/2016 ore 10:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: www.comune.ciro.it.
Il responsabile ufficio tecnico
arch. Luigi Critelli
TX16BFF9917 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’AREA SELE PICENTINI
Bando di gara - CIG 6764633FBB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza dell’Area Sele Picentini, con
sede legale presso il Comune di Bellizzi, Via Manin 23 – 84092 (SA).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Concessione dei servizi di accertamento e riscossione entrate tributarie ed
extra tributarie. Importo a base di asta: € 2.450.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Scadenza offerte: 08/09/2016 ore 12.00.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Pino Schiavo
TX16BFF9920 (A pagamento).

COMUNE DI DUSINO SAN MICHELE
Bando di gara - CIG 67724209C6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICAZIONE. Comune di Dusino San Michele
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento dei servizi di gestione degli impianti di pubblica illuminazione come meglio
specificato nel disciplinare di gara pubblicato su sito www.comune.dusinosanmichele.at.it - Il valore complessivo presunto
dell’appalto, per la sua intera durata, ammonta ad € 710.000,00 al netto dell’IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: minor prezzo. Termine per il ricevimento delle offerte: 09/09/2016 Ora:
12,00 Modalità di apertura delle offerte: 20/09/2016 Ora: 09,00.
Il responsabile del procedimento
geom. Lavagnino Marco
TX16BFF9921 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DEI COMUNI DI TAVENNA E MAFALDA
Bando di gara – CIG 67723331FD
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Tavenna e Mafalda. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Mafalda.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di raccolta porta a porta del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilabili.
Importo: € 70.000,00 annuo.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
26/08/2016 ore 14:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile sul sito dell’amministrazione aggiudicatrice.
Il responsabile della C.U.C. Tavenna - Mafalda
Giuseppe Lamelza
TX16BFF9922 (A pagamento).

COMUNE DI COLOGNO MONZESE
Provincia di Milano
Bando di gara di servizi - CIG 6768315E37
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cologno Monzese, 20093, Italia. Tel:
+390225308783-784 email:mrusconi@comune.colognomonzese.mi.it Codice Nuts: ITC45 indirizzo internet:http://www.
comune.colognomonzese.mi.it email:mrusconi@comune.colognomonzese.mi.it. I documenti di gara sono disponibili per un
accesso gratuito, illimitato e diretto presso l’indirizzo internet su indicato. Le offerte vanno inviate tramite l’applicativo “Sintel” di Arca Lombardia www.arca.regione.lombardia.it I4) Autorità regionale o locale. I.5) Servizi generali delle pubbliche
amministrazioni.
SEZIONE II: OGGETTO. Appalto del Servizio di pulizia degli edifici adibiti a sedi comunali e palestre CPV principale
90910000. Servizi. Importo: € 580.000 Codice NUTS ITC 45. Comune di Cologno Monzese. Il prezzo non è il solo criterio
di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. Durata: 24 mesi. Opzioni. sì opzione di rinnovo
per ulteriori mesi ventiquattro. Varianti: si.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. A pena
d’esclusione, iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994,
n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 con appartenenza almeno alla fascia di classificazione E), di cui all’art. 3 del citato
decreto. Requisiti: A pena d’esclusione, criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: 28/09/2016, ore 12:00. Lingua: Italiano. Vincolo: 6 mesi. Modalità di apertura delle offerte data: 03/10/2016 ora 10:00 a Cologno Monzese in via Levi,
6 piano primo.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. sarà accettata la fatturazione elettronica. Ricorsi: T.A.R. della Lombardia
Sede di Milano, via Corridoni, 39 Milano 20122 Italia. I ricorsi devono essere presentati entro il termine di 30 giorni da
quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti in cui
non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione. Data di spedizione del
presente avviso: 04/08/2016.
Il responsabile del procedimento
dott. Manuel Rusconi
TX16BFF9924 (A pagamento).
— 30 —

5-8-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 90

COMUNE DI COSENZA
Sede: piazza dei Bruzi, 87100 Cosenza (CS), Italia
Codice Fiscale: 00347720781
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi per l’infanzia
nel settore scolastico (pre e post scuola, ecc.).
Procedura aperta articolo 60 e aggiudicazione articolo 95 comma 2 D. Lgs. 50/2016.
Importo base d’asta Euro 193.708,00 oltre IVA 5%.
Scadenza ricezione offerte 2/9/2016 h. 12,30.
Bando e capitolato disponibili sul sito internet dell’Ente, link Bandi di Gara.
Per informazioni: Settore Educazione 0984-813820 - 0984- 21032.
Il dirigente settore educazione
dott. Giuliana Misasi
TX16BFF9926 (A pagamento).

COMUNE DI COSENZA
Sede: piazza dei Bruzi, 87100 Cosenza (CS), Italia
Codice Fiscale: 00347720781
Bando di gara - Assistenza domiciliare e trasporto a favore delle persone con disabilità per quindici mesi.
Procedura aperta articolo 60 e aggiudicazione articolo 95 comma 2 D. Lgs. 50/2016.
Importo base d’asta Euro 599.700,00 oltre IVA 5%.
Scadenza ricezione offerte 9/9/2016 h. 12,30.
Bando e capitolato disponibili sul sito internet dell’Ente, link Bandi di Gara.
Per informazioni: Settore Welfare 0984-813740 - 0984813741.
Il dirigente settore welfare
dott. Giuliana Misasi
TX16BFF9927 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Bando di gara - Determinazione a contrarre 125/E60 del 07/07/2016
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo: Comune di Milano Settore Gare Beni e Servizi Gall. C. Fontana, 3, 20121 Milano, PEC
serviziogare1utilityservice@postacert.comune.milano.it.
Mail app.benigare1@Comune.Milano.it Internet www.comune.milano.it/utilizza i servizi/servizi on-line/lavoro e
impresa/bandi e gare/consulta i bandi. I.2) I.3) I.4) Indirizzo per ottenere informazioni/documentazione ed inviare le offerte
Come al punto I.1.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto: Appalto 65/2016 CIG 6769785B4D Affidamento del Servizio di telefonia mobile del Comune di Milano
II.1.2) Categoria del servizio: 5 , luogo prestazione Milano II.1.8) Divisione in lotti: No II.1.9) Ammissibilità di varianti: nei
limiti consentiti dagli atti. II.2.1) Importo a base d’appalto € 746.000,00 IVA esclusa oneri sicurezza per interferenza pari a
zero. II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi dalla data dell’avvio del servizio. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà
di cui all’art. 106 c. 11 del D.Lgs. 50/16.
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SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria € 14.920,00 con validità minima 180 giorni dalla data di
presentazione delle offerte. In fase di esecuzione è richiesta cauzione definitiva mediante polizza bancaria/assicurativa oltre
polizza assicurativa RC comprensiva di RCT III.1.2) Finanziamento: mezzi correnti di bilancio III.1.3) Forma giuridica del
raggruppamento d’imprese aggiudicatario: Associazione temporanea d’imprese redatta con atto notarile ex art. 48 D.Lgs.
n. 50/16. III.2.1) Situazione giuridica: Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione ex art. 57 Dir 2014/24/UE
e art. 80 Codice dei contratti. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Realizzazione di un volume d’affari almeno pari a
€ 746.000,00 IVA esclusa, conseguito negli esercizi finanziari 2012/2013/2014. Tale requisito è richiesto ai fini di garantire
all’Amministrazione che i concorrenti possiedano un’organizzazione aziendale che permetta di fornire, adeguatamente, i servizi oggetto dell’appalto. III.2.3) Capacità tecnica: Esecuzione di contratti per prestazioni aventi a oggetto servizi di telefonia
mobile svolti con buon esito nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando di gara, per enti pubblici/aziende
private per un valore complessivo, con esclusione dell’I.V.A., almeno pari a € 746.000,00.III.3.1) Prestazione è riservata ad
una particolare professione? No III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi/qualifiche professionali del personale incaricato? No.
SEZIONE IV PROCEDURE
IV.1) IV.2) procedura aperta, economicamente più vantaggiosa, criteri enunciati negli atti di gara IV.3.3) Documenti gara
visionabili e scaricabili su www.comune.milano.it/utilizza i servizi/servizi on-line/lavoro e impresa/bandi e gare/consulta i
bandi IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte 20/09/2016 ore 12:00 IV.3.6) Lingua: Italiano IV.3.7) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione delle stesse IV 3.8)
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si, Data, ora e luogo di apertura delle offerte 21/09/2016 ore 10:00
Milano Gall. C. Fontana, 3.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio? NO VI.4) Informazioni complementari: Per tutto quanto non espressamente
indicato si rinvia al Bando integrale, al Capitolato Speciale d’Appalto pubblicati sul sito www.comune.milano.it VI.5) Data
di spedizione del bando alla GUCE: 02/08/2016 RUP: Massimo Borrelli
Il direttore di settore
Nunzio Dragonetti
TX16BFF9935 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “UNION 3”
Bando di gara - CIG 6765764513
Comune Di Monteroni Di Lecce, V° Settore Servizi alla Persona Piazza Falconieri 73047 Monteroni Di Lecce (LE) Tel.: +39.0832.32 66 74 fax: + 39.0832.32 71 15; sociali@comune.monteroni.le.it.
Oggetto: servizio di preparazione, confezionamento, veicolazione e distribuzione dei pasti, della rimozione dei rifiuti
attraverso la raccolta differenziata, delle pulizie e del riassetto dei refettori e dei locali annessi, compresi i servizi igienici
utilizzati dal personale addetto alla distribuzione pasti presso le scuole dell’infanzia. I pasti preparati sono trasportati con
il sistema del legame misto in multirazione e, nel caso delle diete speciali, in monorazione, utilizzando contenitori termici
idonei e mezzi di trasporto conformi alla legislazione vigente.
Importo complessivo € 349.920,00 oltre Iva ai sensi di legge.
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La durata del servizio è di 3 anni.
Procedura: Aperta. Termine ricezione offerte: 01.09.2016 ore 12.00;
Apertura offerte: 05.09.2016 ore 10.00.
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.monteroni.le.it.
Il responsabile del V° settore servizi alla persona
dott. Gianfranco Dell’Anna
TX16BFF9949 (A pagamento).
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COMUNE DI RIMINI
Bando di gara - Procedura di gara aperta per la concessione di immobile in Rimini
E’ indetta procedura di gara aperta per la concessione del fabbricato sito in Rimini, P.le Cesare Battisti n. 21, da destinare
a “Caffé Culturale” per pubblico esercizio di somministrazione bevande e alimenti e attività socio-culturali.
Durata della concessione: anni diciotto.
Obbligo del Concessionario di eseguire le opere di adeguamento strutturale e impiantistico e corrispondere il canone a
partire dal dodicesimo anno. Canone a base di gara Euro 12.000,00 annui, con ammissione di sole offerte pari o in aumento.
Deposito cauzionale a garanzia dell’offerta: Euro 2.000,00. Termine di presentazione delle offerte: ore 13 del 5 settembre
2016. Le modalità di partecipazione e criteri di aggiudicazione sono contenuti nei documenti di gara: http://www.comune.
rimini.it/comune-e-citta/comune/gare-appalti-e-bandi. Per informazioni: U.O. Espropriazioni e Affitti Tel. 0541.704366.
Direzione patrimonio - Il responsabile
dott.ssa Anna Errico
TX16BFF9952 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE MONTANA ALPI DEL MARE
per conto del Comune di Boves (CN)
Bando di gara - CIG 6768194A5E
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Unione Montana “Alpi del Mare” per conto del
Comune di Boves - Piazza Italia n. 64 - 12012 Boves. Tel. 0171391812, fax 0171380091, comune.boves.cn@cert.legalmail.
it. R.U.P.: sig.ra Laura Baudino, e-mail laura.baudino@comune.boves.cn.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico degli alunni della Scuola dell’Infanzia, delle Scuole Primarie
del Capoluogo e delle frazioni Rivoira e Fontanelle e della Scuola Secondaria di Primo Grado, residenti nell’ambito territoriale di Boves - anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019. Possibilità di rinnovo: ulteriori 3 anni. Importo dell’appalto: € 366.431,40 di cui € 2.044,83 relativi a costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione
offerte: 22/08/2016 ore 13. Apertura plichi: 23/08/2016 ore 9.30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: invio alla G.U.U.E.: 29/07/2016.
Il responsabile della centrale unica di committenza
arch. Daniela Risso
TX16BFF9955 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI BAGNOLO PIEMONTE,
MORETTA, RACCONIGI E SALUZZO
Bando di gara
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice Denominazione ufficiale Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di
Bagnolo Piemonte, Moretta, Racconigi e Saluzzo,via macallè 9 12037 Saluzzo 0175-211311, Fax 0175-211328 http://
comune.saluzzo.cn.it protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it
Sezione II Oggetto dell’appalto Denominazione conferita all’appalto: affidamento dei servizi tecnici per progettazione
definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, misure e contabilità, assistenza al collaudo per i
lavori presso la Scuola Elementare G. Prat di riconversione funzionale e abbattimento barriere architettoniche nel comune di
Moretta Codice CUP J41E15000420004 - Codice CIG 6763177E34.
Valore stimato, € 177.408,28 IVA esclusa.
Sezione III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico Finanziamento fondi propri, contributo
regionale. Forma giuridica aggiudicatario: art. 46 D.Lgs 50/2016. Condizioni di partecipazione Capacità economica e finanziaria Capacità tecnica paragrafo 13 disciplinare di gara.
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Sezione IV Procedura Aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare
di gara. Termine ricezione offerte: 08/09/2016 h. 12:00. Modalità di apertura delle offerte Vedi disciplinare di gara.
Sezione VI Altre informazioni Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni: Ufficio
Tecnico Comune di Moretta 0172 911035 fax 0172 94907 e mail ufficiotecnico@comune.moretta.cn.it
Il responsabile del procedimento
geom. Roberto Mina
TX16BFF9957 (A pagamento).

COMUNE DI PIACENZA
U.O. acquisti e gare
Bando di gara
1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Piacenza, Piazza Cavalli 2 - 29100 Piacenza, punti di contatto: U.O.
Acquisti e Gare, tel.: 0523492030 – fax: 0523492146 – posta elettronica: sergio.fuochi@comune.piacenza.it - posta elettronica certificata: servizi.acquistiegare@cert.comune.piacenza.it - indirizzo internet: www.comune.piacenza.it.
2) Indirizzo internet per l’accesso gratuito, illimitato e diretto ai documenti di gara: http://www.comune.piacenza.it
3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ente locale;
4) L’Amministrazione aggiudicatrice: non è una centrale di committenza
7) Descrizione dell’appalto: natura: appalto di lavori - lavori di manutenzione ordinaria edifici comunali, di competenza
o in uso al comune.
8) Ordine di grandezza: Euro 964.450,00 oltre IVA. L’appalto è suddiviso in tre lotti: -LOTTO n. 1 -importo a base
d’asta pari ad Euro 363.000,00= iva esclusa, di cui Euro 7.000,00= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta,
che non può essere oltrepassato dalle Ditte concorrenti; -LOTTO n. 2 -importo a base d’asta pari ad Euro 263.750,00= iva
esclusa, di cui Euro 3.750,00= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta che non può essere oltrepassato dalle
Ditte concorrenti; -LOTTO n. 3 -importo a base d’asta pari ad Euro 337.700,00= iva esclusa, di cui Euro 6.800,00= per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, che non può essere oltrepassato dalle Ditte concorrenti.
9) Varianti: non sono ammesse varianti.
10) Durata del contratto: 660 giorni.
11) Condizioni di partecipazione: Gli operatori economici devono possedere i requisiti di partecipazione di Legge e precisamente: -LOTTO n. 1 - La categoria prevalente ed unica lavorazione: OG1 per un importo di Euro 363.000,00 classifica minima
II - LOTTO n. 2 -La categoria prevalente ed unica lavorazione: OS6 per un importo di Euro 263.750,00 classifica minima I
-LOTTO n. 3 - La categoria prevalente: OG11 per un importo di Euro 231.800,00 classifica minima I.
ULTERIORI PARTI DELL’OPERA RIENTRANTI IN CATEGORIE DIVERSE DALLA CATEGORIA PREVALENTE:
OS4 Impianti elettromeccanici trasportatori € 53.000,00; OS22 Impianti di potabilizzazione e depurazione € 52.900,00; sono
richiesti requisiti di capacità economica, tecnica e professionale per i quali si rimanda alle norme di gara pubblicate sul sito
internet: www.comune.piacenza.it.
12) Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta a sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016.
14) Suddivisione in lotti: L’appalto viene suddiviso in tre lotti come sopra descritto.
18) Criterio di aggiudicazione: prezzo piu basso con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia così come previsto dall’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
19) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 08/09/2016 Ora: 12:00.
20) Indirizzo presso il quale le offerte devono essere trasmesse: Comune di Piacenza – Viale Beverora 57 – 29100
Piacenza
21.a) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: fino a 180 giorni dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte. 21.b) Modalità di apertura delle offerte: Data: 09/09/2016 Ora: 09:00 Luogo: Comune di
Piacenza – piazza Cavalli 2; 21.c) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti delle ditte
concorrenti o persone delegate.
22) Lingua utilizzabile nelle offerte: esclusivamente Lingua Italiana.
23.a) Non è accettata la presentazione per via elettronica delle offerte.
23.b) E’ obbligatoria la fatturazione elettronica.
25) Organo Responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna con sede in Parma – Termini per la proposizione del ricorso: 30 giorni.
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26) Il presente bando è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale Italiana in data 03/08/2016.
27) Nel periodo di svolgimento dei lavori è prevista l’indizione di una nuova procedura di gara comunitaria per l’affidamento dei nuovi lavori in argomento.
30) Informazioni supplementari: le Norme di gara e il Capitolato Speciale d’appalto sono disponibili presso l’indirizzo
di cui al precedente punto 1 e sono scaricabili dal sito internet www.comune.piacenza.it. Responsabile del procedimento: Ing.
Giovanni Carini, Dirigente del Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici, Determina a contrattare n. 979 del 29 luglio 2016. Le
comunicazioni inerenti l’appalto verranno inviate a mezzo telefax. e/o tramite posta certificata. CIG 677358070A per il Lotto
n. 1, CIG 6773583983 per il Lotto n. 2, CIG 6773589E75 per il Lotto n. 3.
Il responsabile del procedimento
ing. Giovanni Carini
TX16BFF9960 (A pagamento).

C.U.C. COMUNI DI ALVIGNANO – CASTEL CAMPAGNANO – VALLE DI MADDALONI –
RUVIANO – CAIAZZO – PIANA DI MONTEVERNA
Bando di gara – CIG 677228063F
Il Comune di Alvignano, C.so Umberto I n. 202 – 81012 Alvignano (CE) tel. 0823.614615 fax 614620, ragioneria.
alvignano@alphapec.it, indice gara a procedura aperta, da aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa, per
l’affidamento in concessione del servizio di assistenza e supporto, accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, delle
entrate comunali ed attività connesse. Luogo svolgimento servizio: territorio del Comune di Alvignano. Importo compl.vo
E. 247.000,00 iva escl. Durata: 3 anni.
Termine ricezione offerte: 23/09/16 h 13. Apertura: 28/09/16 h 10.
Per maggiori informazioni si rimanda al sito http://www.alvignano.gov.it.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Mario Mingione
TX16BFF9968 (A pagamento).

CITTÀ DI ANDRIA
Bando di gara mediante procedura aperta – Appalto per l’affidamento del servizio pubblico di trasporto scolastico e assistenza degli alunni/studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, nella Città di Andria, per
l’anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018. CIG 6769808E47 - CUP B89D16005020004
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale:
Città di Andria – Settore Ambiente e Mobilità Indirizzo postale: Piazza Umberto I° c/o Palazzo di Città: Andria CAP / ZIP:
76123 Paese: Italia Punti di contatto: All’attenzione di: ing. Santola Quacquarelli – Telefono: +390 0883-290650/290302
Fax: +390 0883/553835 Posta elettronica: ambiente@cert.comune.andria.bt.it – Indirizzi internet: http://www.comune.
andria.bt.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato speciale d’appalto
e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate ai
punti di contatto sopra indicati I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale Principali settori di Attività: Servizi di trasporto
Sezione II: Oggetto dell’appalto servizi II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Affidamento del servizio pubblico di trasporto scolastico e assistenza degli alunni/studenti delle
scuole dell’infanzia (ex scuola materna), primarie (ex scuola elementare) e secondarie di 1° grado (ex scuole medie) presso
i plessi di appartenenza, siti nel territorio comunale. Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizi. Sito e luogo principale
di esecuzione: Città di Andria Codice NUTS ITF42 II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico: si II.1.4) Informazioni
relative all’accordo quadro: (se del caso) II.I.5) Breve descrizione dell’appalto: Forma oggetto dell’appalto la gestione
del servizio pubblico di trasporto e assistenza degli alunni delle Scuole dell’infanzia, scuole Primarie e Scuole Secondarie
di 1° grado, per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 e precisamente decorrente dalla data di inizio anno scolastico
2016/2017 (settembre 2016 a dicembre 2016 – da gennaio 2017 a giugno 2017) e per l’anno scolastico 2017/2018 (settembre 2017 a dicembre2017 - da gennaio 2018 a giugno 2018) II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Oggetto
principale: Vocabolario principale: 60130000 II.1.7) L’Appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): si II.1.8) Divisione in lotti: no II.1.9) Ammissibilità di varianti: no II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
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II.2.1) Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa) € 489.625,00 di cui € 489.125,00 per servizi posti a base di gara,
€ 500,00 oneri della sicurezza come definiti nel DUVRI (non soggetti a ribasso) II.2.2) Opzioni: no II.2.3) Informazioni
sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: si. Numero di rinnovi possibili: è consentito sole se ricorreranno i presupposti
sanciti dal D.lgs.50/2016 e s.m.i. (art.2 del C.S.A.) II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione. Il servizio oggetto
di gara avrà durata dall’anno scolastico 2016/2017–2017/2018 e terminerà il 30/06/2018
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste a) per i concorrenti: garanzia provvisoria di euro 9.792,50, (pari al 2% dell’importo
dell’appalto), ex art. 93 del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., mediante cauzione con versamento in contanti in tesoreria o
fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.106
del D.lgs. n.385 del 01/09/1993, conforme allo schema 1.1 approvato con d. m. n. 123 del 2004 con espressa rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957 co. 2 del vigente codice civile; b) per l’aggiudicatario: 1) garanzia fideiussoria definitiva
non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione dell’offerta, ex art. 103 del d.lgs. n. 50 del
2016 e s.m.i., mediante fideiussione conforme allo schema 1.2 approvato con d.m. n. 123 del 2004. 2) polizza assicurativa
RCA, come dettagliatamente indicato dall’art. 5 del CSA che si intende qui riportato. 3) polizza assicurativa RCT, come
dettagliatamente indicato dall’Art.5 del CSA che si intende qui riportato. Importi della garanzia provvisoria di cui alla
lettera a) e della garanzia fideiussoria di cui alla lettera b), numero 1), ridotti del 50% per i concorrenti in possesso della
certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9000, ai sensi dell’art.63 del DPR 207/2010 III.1.2) Principali
modalità di finanziamento e di pagamento: a) finanziamento: Fondi propri di Bilancio b) nessuna anticipazione; pagamenti
secondo le modalità indicate dall’art. 11 del CSA, che qui si intendono riportate III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: Tutte quelle previste dall’ordinamento, compreso il raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario mediante atto di mandato collettivo speciale e irrevocabile ex art. 48, commi 13,15,16
del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., che Società, anche consortile, tra imprese riunite ex art.93 del DPR 207/2010 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. Dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. N. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara, indicanti: 1)
iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E. per attività inerenti
l’oggetto della gara; 2) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. meglio definite
nel disciplinare di gara; 3) insussistenza delle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art 1 bis, comma 14, della
legge n. 383/2001, come modificato dalla legge n 266/2002; 4) assenza di partecipazione plurima ai sensi dell’art.48,
comma 7 del d.lgs 50/2016 III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Dichiarazione di cui al DPR 445/2000, ovvero: a)
aver realizzato, nei tre esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del bando (2013,2014,2015), i cui dati siano
fiscalmente disponibili, un fatturato globale di impresa, e l’importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara, non
inferiore a € 489.625,00 (euro quattrocentoottantanoveseicentoventicinque/00), oltre IVA, come dettagliatamente indicato
nel disciplinare. Stante la necessità di garantire la solidità economica dell’operatore economico III.2.3) Capacità tecnica:
Dichiarazione di cui al DPR 445/2000: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Indicati
dettagliatamente nel Disciplinare al punto 2.3 III.2.4) Appalti riservati: no III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? Si III.3.2) Le persone giuridiche devono
indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: si
Sezione IV: procedura IV.1) Tipo di procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
Prezzo più basso. Ribasso percentuale sull’importo del servizio posto a base di gara ai sensi dell’art.95 co.4 lett.b) del
d.lgs.50/2016. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG:6769808E47 - CUP: B89D16005020004 IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri,
la documentazione complementare Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti:
Giorno: giovedì Data: 01/09/16 Ore: 12,00 Documenti a pagamento: no IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle
offerte: Giorno: venerdì Data: 09/09/16 Ore: 12,00 IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 180 (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte) IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Giorno: lunedì Data: 12/09/16 Ore: 09,00 IV.3.8) Luogo:
Città di Andria - Settore Ambiente e Mobilità – Via Potenza n. 21 – 76123 - Andria. Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: sì Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di due persone per ciascuno; i soggetti muniti di delega o
procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata,
possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni
Sezione VI: Altre informazioni VI.I) Trattasi di un appalto periodico: si VI.2) Appalto connesso ad un progetto/
programma finanziato da fondi comunitari: no VI.3) Informazioni complementari: a) appalto indetto con determinazione
a contrattare del Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità (art. 59, d.lgs n. 50 del 2016 e s.m.i.); b) offerta di ribasso
percentuale sull’importo del servizio posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza; c) valutazione delle offerte
anomale ai sensi dell’art.97 del D.lgs.50/2016; d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; e) obbligo
di indicare le parti del servizio che si intendono subappaltare (art. 105 d.lgs. n. 50/ 2016 e s.m.i). Il subappalto è ammesso
alle condizioni di cui all’art.105 co.6 del D.lgs.50/2016; f) I pagamenti ai subappaltatori avvengono alle condizioni di cui
all’art.105, comma 13, d.lgs. n. 50/2016 g) obbligo per i raggruppamenti temporanei di indicare le parti di servizio da
affidare a ciascun operatore economico raggruppato (art.48 d.lgs.n°50 del 2016 e s.m.i); h) obbligo per i consorzi stabili,
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qualora non eseguano il servizio in proprio, di indicare i consorziati esecutori e, per quest’ultimi, dichiarazioni di possesso
requisiti III.2.1) (art. 45, del d.lgs n. 50 del 2016 e s.m.i.); i) obbligo per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane
di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti III.2.1,(
art. 48, comma 7, del d.lgs n. 50 del 2016 e s.m.i.; j) obbligo di dichiarazione di essersi recato sul posto di esecuzione delle
prestazioni, oggetto del servizio e di aver preso contezza dei percorsi, sulla base di quanto specificato all’art.1 del CSA e di
tutte le circostanti generali e particolari che possono aver influito nella determinazione delle condizioni contrattuali e sulla
formulazione dell’offerta e di giudicare, pertanto, anche alla luce delle disposizioni del CCNL di categoria, remunerativa
l’offerta economica presentata; k) obbligo di allegare, a pena di esclusione, prova documentale di avvenuto pagamento di
euro 35,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, secondo le modalità definite dall’Autorità per la
Vigilanza con delibera del 22/12/2015, anche mediante versamento online, collegandosi al sito http://www.anticorruzione.
it/portal/public/classic/Servizi link ‘servizio riscossioni’, con l’indicazione della causale e del codice CIG: 6769808E47; l)
ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara è parte integrante e sostanziale del presente bando; m) disciplinare
di gara e modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), disponibili all’indirizzo internet: http://www.comune.
andria.bt.it, Albo Pretorio ‘Gare e Appalti’; n) la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 110, commi 1 e 2,
d.lgs. n.50 del 2016 per cui in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento o di recesso dal contratto ai sensi dell’art.11 co.3 del D.P.R. 252/98, saranno
interpellati progressivamente i soggetti che seguono in graduatoria, fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario
aggiudicatario; o) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Trani – Sez. Andria; p) Responsabile del Procedimento del servizio: ing. Santola Quacquarelli VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Puglia, sede di Bari; Indirizzo postale:
Piazza Massari, 6 Città: Bari CAP 70122 Paese: Italia Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera p) VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di
presentazione del ricorso: a) entro 30 gg dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 30 gg dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; c) entro 30 gg dalla conoscenza del provvedimento di
aggiudicazione. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Responsabile
del procedimento di cui al punto VI.3, lettera p); VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 03/08/16.
Il dirigente del settore ambiente e mobilità
ing. Santola Quacquarelli
TX16BFF9977 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - C.U.C. FABRIANO, UNIONE MONTANA ESINO
FRASASSI, SASSOFERRATO, SERRA SAN QUIRICO E CERRETO D’ESI
Bando gara per l’affidamento servizio polizia mortuaria e custodia/gestione lampade votive-pulizia
e manutenzione del verde in tutti i cimiteri gestiti dal Comune-apertura/chiusura cimiteri urbani
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: C.U.C tra i Comuni di Fabriano, Unione Montana Esino Frasassi, Sassoferrato, Serra San Quirico,
Cerreto D’Esi – Fabriano, P.le 26 settembre 1997 - Fabriano AN - Tel. 0732709217 - Resp.le Procedura di gara: Arch. Roberto
Evangelisti – mail: cucfabriano@comune.fabriano.an.it
I.2) Amministrazione per conto di cui si indice la gara: Comune di Fabriano (An)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Affidamento in appalto servizio di polizia mortuaria e servizio custodia-gestione lampade
votive–pulizia e manutenzione del verde nei cimiteri gestiti dal Comune i Fabriano-apertura/chiusura cimiteri urbani - II.2.1)
Quantitativo: € 385.100,00 soggetti a ribasso, € 8.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso Valore complessivo
appalto: € 393.600,00 (oltre IVA 22%) - II.3) DURATA APPALTO: 2 anni (presumibilmente 01/10/2016-30/09/2018) rinnovo
possibile di un ulteriore biennio.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO. Come da disciplinare di gara, pubblicato sul sito della C.U.C: www.
comune.fabriano.gov.it
III.2) Per partecipare alla gara la ditta concorrente non deve trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste ex art.80
del D.LGS 50/2016, e in ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o incapacità a contrattare con la P.A.
nonché deve possedere i requisiti di capacità specificati nel disciplinare di gara
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura: aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi art.95 D.lgs. 50/2016, secondo i criteri indicati nel disciplinare
di gara - IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 19/09/2016 Ore 13:00 - IV.3.8) apertura offerte: Data: 20/09/2016
Ore 10:00, presso Comune di Fabriano–sede C.U.C.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
La seduta di gara è pubblica, le modalità di partecipazione, di svolgimento e le informazioni di maggior dettaglio sono
contenute nel disciplinare pubblicato sul profilo del Committente www.comune.fabriano.gov.it
Bando trasmesso alla GUCE il 29/07/2016
Il dirigente della centrale unica di committenza
arch. Roberto Evangelisti
TX16BFF9992 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE MONTANA VALLE STURA
Bando di gara
AMMINISTRAZIONE APPALTANTE ED AGGIUDICATRICE: C.U.C. Unione Montana Valle Stura, Via Martiri e
Caduti per la Libertà n.13 - 12014 Demonte (CN) - Tel. 0171/955555 - unionemontana.vallestura@pec.it.
OGGETTO: CIG 6764065B02 - CPV 55523100-3, Gestione servizio mensa scolastica per le scuole di Demonte e del
plesso di Piano Quinto di Roccasparvera. Valore dell’appalto: E 500.000,00.
Durata: quattro anni scolatici da settembre 2016.
REQUISITI E CONDIZIONI PARTECIPAZIONE:
vedasi documentazione di gara completa disponibile su http://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/saturnweb/Home.aspx?Ce=umvllstr968.
PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: ore 12
del 22.08.2016. Gara: ore 9 del 23.08.2016. R.U.P. dott. Piergiorgio Aimar.
RICORSI: TAR Piemonte entro 30 gg. dalla presente.
La responsabile della CUC
arch. Anna Bertola
TX16BFF10003 (A pagamento).

CITTÀ DI LIGNANO SABBIADORO
Bando di gara - CIG 67508376EC
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città di Lignano Sabbiadoro, Viale Europa 26, 33054 tel. 0431.409134; fax 0431/409136, www.lignano.org, stazione.appaltante@lignano.org.
SEZIONE II. OGGETTO: Concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità, del diritto
sulle pubbliche affissioni e del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Durata: 01/01/2017 - 31/12/2019. Valore
della concessione stimato in Euro 685.000,00, oneri della sicurezza pari a zero.
SEZIONE III. Condizioni di partecipazione: si rimanda al capitolato e disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo sull’aggio del 20% da applicare sugli
incassi lordi conseguiti e derivanti da attività di accertamento e riscossione volontaria e/o coattiva, comprensive di oneri
aggiuntivi e relativi accessori. Termine ricezione offerte: 19/09/2016, ore 13.00. Apertura plichi: 20/09/2016, ore 11.00.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Settore Finanza e Tributi - tel. 0431409127. Stazione Appaltante - Tel. 0431/409134,
stazione.appaltante@lignano.org. Data trasmissione alla GUCE: 01/08/2016. Ricorso: TAR Trieste.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Francesco Lenardi
TX16BFF10004 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO E TERZIGNO (NA)
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di San Giuseppe Vesuviano e Terzigno Piazza E. D’Aosta n. 1 - 80047 San Giuseppe Vesuviano.
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento esecuzione interventi di riqualificazione dei marciapiedi di Piazza Garibaldi
del Comune di San Giuseppe Vesuviano - CIG 677187258E - CUP C58H05000050004.
Il criterio di aggiudicazione della procedura aperta riportata in oggetto è quello del minor prezzo rispetto a quello posto
a base di gara di € 114.808,69, oltre IVA ed oneri.
Termine ricezione offerte: 12/09/2016 ore 12.00.
Per tutte le informazioni e la documentazione si rimanda al sito internet www.comune.sangiuseppevesuviano.na.it.
Il responsabile della C.U.C.
dott. ing. Vincenzino Scopa
TX16BFF10007 (A pagamento).

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

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO
Parma
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Agenzia interregionale per il Fiume PO - AIPO - Parma, Strada Giuseppe Garibaldi 75. Contattare: Ufficio gare e contratti, I-43121 Parma. Tel. 0521-797322/340 - Fax 0521-797360.
Posta elettronica: ufficio.contratti@cert.agenziapo.it.
Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.agenziapo.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) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia/ufficio regionale o locale.
I.3) Principali settori di attività: Altro: Lavori di difesa dalle piene dei fiumi.
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: Progettazione di fattibilità tecnica ed
economica (preliminare), definitiva, esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativa ai lavori
sul fiume Panaro (provincia di Modena) di adeguamento strutturale e funzionale del sistema arginale tramite interventi di
sistemazione morfologica dell’alveo, adeguamento in quota e in sagoma a valle della cassa fino al confine provinciale (MOE-1346) - CIG 66577282F3 - CUP B94H15000800002.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Provincia di Modena; Codice NUTS: ITD54.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: progettazione definitiva ed esecutiva; coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - fiume Pànaro (MO-E-1346).
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti CPV: Vocabolario principale 71330000.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): si.
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II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: si.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 402.784,56.
II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è soggetto di rinnovo: no.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Si rimanda al disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Regione Emilia Romagna - Ordinanza del Commissario delegato del 23.02.2016, n. 2.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ai
sensi dell’art. 46, comma 1, lettere e) ed f) del d.lgs. 50/2016.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo prófessionale o nel registro
commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rimanda al disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si
rimanda al disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rimanda al disciplinare di gara.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: si; Soggetti così come individuati dall’art. 46, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito:
1) Professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti
dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo VI e dal DM tariffe: ponderazione 30;
2) Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico: ponderazione 50;
5) Ribasso sull’importo posto a base di gara: ponderazione 20.
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: 1260.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 09.09.2016, ora: 12:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Periodo in giorni: 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 13.09.2016 alle ore 9.30; Luogo: Parma, Strada Giuseppe Garibaldi 75, Sede
AIPO.
Sezione VI: Altre informazioni.
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: Le informazioni di natura tecnica possono essere richieste al: Dott. Ing. Federica
Pellegrini (tel. 337521807) e-mail: federica.pellegrini@agenziapo.it. È possibile da parte dei soggetti che intendono concorrere alla procedura, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare al Responsabile del procedimento Dott. Ing. Ivano Galvani, entro e non oltre il giorno 02.09.2016 tramite e-mail al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata ufficio.contratti@cert.agenziapo.it.
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A tali quesiti si provvederà a dare risposta scritta al richiedente a mezzo di posta certificata. I quesiti e le relative
risposte saranno pubblicate sul sito internet www.agenziapo.it, alla voce Albo on line - Bandi di gara. Non saranno fornite
risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato. Il disciplinare di gara e i modelli delle dichiarazioni,
saranno pubblicati sul sito internet www.agenziapo.it, alla voce Albo on line - Bandi di gara. La documentazione tecnica
ed gli elaborati progettuali del PP sono disponibili sul sito internet www.agenziainterregionalepo.it-servizi -pubblicazioni e
documentazione - documentazione Ufficio gare e contratti. Il Responsabile del procedimento è il Dott. Ing. Ivano Galvani.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per l’Emilia Romagna, piazzale Santafiora 7, I-43121
Parma.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni decorrenti dalla conoscenza del provvedimento adottato.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Denominazione ufficiale:
Agenzia interregionale per il fiume Po A.I.Po. Indirizzo postale: Strada G. Garibaldi, 75; Città: Parma, Codice postale: 43121,
Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 26.07.2016.
Il direttore
dott. ing. Bruno Mioni
TU16BFG9658 (A pagamento).

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO
Parma
Bando di gara
Sezione 1: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Agenzia interregionale per il Fiume PO - AIPO - Parma, Strada Giuseppe Garibaldi 75. Contattare: Ufficio gare e contratti, I-43121 Parma. Tel. 0521-797322/340 - Fax 0521-797360.
Posta elettronica: ufficio.contratti@cert.agenziapo.it.
Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.agenziapo.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) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia/ufficio regionale o locale.
I.3) Principali settori di attività: Altro: Lavori di difesa dalle piene dei fiumi.
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: Progettazione definitiva ed esecutiva,
il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione del primo e secondo stralcio dei lavori sul fiume Secchia di adeguamento strutturale e funzionale del sistema arginale difensivo tramite interventi di adeguamento in quota e in sagoma a
valle della cassa fino al confine regionale per garantire il franco di 1 metro rispetto alla piena di TR20 nello stato attuale e la
stabilità e resistenza dei rilevati (MO-E-1323) - CIG 6754647F06 - CUP B94H 14000820002.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comuni di Modena; Codice NUTS: ITD54.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione del primo e secondo stralcio - fiume Secchia (MO-E-1323).
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti CPV: Vocabolario principale 71330000.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): si.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: si.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
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II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 415.000,00.
II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è soggetto di rinnovo: no.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Si rimanda al disciplinare di gara
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Regione Emilia Romagna - Ordinanza del Commissario delegato del 23.02.2016 n. 2.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ai
sensi dell’art. 46, comma 1, lettere e) ed f) del d.lgs. 50/2016.
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: Si rimanda al disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si
rimanda al disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rimanda al disciplinare di gara.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: si; Soggetti così come individuati dall’art. 46,
comma 1 del d.lgs. n. 50/2016.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito:
1) Professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti
dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo VI e dal DM tariffe: ponderazione 30;
2) Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico: ponderazione 50;
5) Ribasso sull’importo posto a base di gara: ponderazione 20.
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: 1259.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 01.09.2016, ora: 12:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Periodo in giorni: 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 06.09.2016 alle ore 09.30.
Luogo: Parma, Strada Giuseppe Garibaldi 75, Sede AIPO.
Sezione VI: Altre informazioni.
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: Le informazioni di natura tecnica possono essere richieste ai: Dott. Ing. Gianluca
Zanichelli (tel. 0521/797171) e-mail: gianluca.zanichelli@agenziapo.it, Dott. Ing. Ivano Galvani (tel. 0521-797158) e mail
ivano.galvani@agenziapo.it È possibile da parte dei soggetti che intendono concorrere alla procedura, ottenere chiarimenti in
ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del procedimento Dott.
Ing. Ivano Galvani, entro e non oltre il giorno 25.08.2016 tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
ufficio.contratti@cert.agenziapo.it.
A tali quesiti si provvederà a dare risposta scritta al richiedente a mezzo di posta certificata. I quesiti e le relative
risposte saranno pubblicate sul sito internet www.agenziapo.it, alla voce Albo on line - Bandi di gara. Non saranno fornite
risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato. Il Disciplinare di gara e i modelli delle dichiarazioni,
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saranno pubblicati sul sito internet www.agenziapo.it, alla voce Albo on line - Bandi di gara. La documentazione tecnica
ed gli elaborati progettuali del PP sono disponibili sul sito internet www.agenziainterregionalepo.it-servizi -pubblicazioni e
documentazione - documentazione Ufficio gare e contratti.
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Ing. Ivano Galvani.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per l’Emilia Romagna, piazzale Santafiora 7, I-43121
Parma.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni decorrenti dalla conoscenza del provvedimento adottato.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Denominazione ufficiale:
Agenzia interregionale per il Fiume Po A.I.Po. Indirizzo postale: Strada G. Garibaldi, 75; Città: Parma, Codice postale:
43121, Paese: Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 26.07.2016.
Il direttore
dott. ing. Bruno Mioni
TU16BFG9659 (A pagamento).

AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
Sede: via Salvatore Contarini n. 25 - 00135 Roma
Punti di contatto: E-mail: aics.info@esteri.it P.E.C: agenzia.cooperazione@cert.esteri.it
Codice Fiscale: 97871890584
Bando di gara - Affidamento per 24 mesi, del servizio di manutenzione, gestione
ed hosting della Piattaforma Web OpenAid - Lotto unico CIG. 6768738B4A
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, ente pubblico istituito con
la L. 125 del 11/05/2014.
INDIRIZZO: Via Salvatore Contarini, 25 - 00135- Roma.
E-MAIL: aics.info@esteri.it P.E.C: agenzia.cooperazione@cert.esteri.it
TIPO DI PROCEDURA: gara aperta sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento per 24 mesi, con opzione di proroga per ulteriori 6 mesi, del
Servizio di manutenzione, gestione ed hosting della Piattaforma Web OpenAid dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione
allo Sviluppo. Codice CPV 72267000-4
LOTTO UNICO: CIG. 6768738B4A
SEZIONE III: VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO: € 208.290,00.
L’importo complessivo, al netto dell’IVA, è calcolato considerando € 165.600,00 per 24 mesi + € 41.400,00 per l’eventuale periodo di proroga previsto nel Disciplinare di gara, più l’importo relativo al rimborso delle spese di pubblicazione del
presente bando (€ 1.290,00)
DURATA DELL’APPALTO: ventiquattro (24) mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, più eventuali ulteriori sei
(6) mesi di opzione di proroga.
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: Termine: ore 12,00 del 9 settembre.2016.
I concorrenti possono presentare, a pena di esclusione, una sola offerta.
Le offerte e tutti i documenti a corredo dovranno essere redatti in lingua italiana e pervenire in formato cartaceo. L’offerta resterà vincolata per 180 giorni.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: I dettagli della procedura sono contenuti all’interno del disciplinare di gara e dei
relativi allegati che potranno essere scaricati dal sito www.agenziacooperazione.gov.it..
SEZIONE IV: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016. La stazione appaltante si riserva di aggiudicare
anche in presenza di una sola offerta valida e conveniente.
L’Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto, ai sensi del comma 12 dell’art. 95 del Codice dei contratti pubblici.
I Criteri di valutazione delle offerte e attribuzione dei punteggi sono elencati specificatamente nell’art. 12 del Disciplinare di gara.
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SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: tutti i soggetti previsti nell’art. 5 del Disciplinare di gara.
MOTIVI DI ESCLUSIONE: quelli previsti all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2106, all’articolo 2359 del c.c. e mancanza dei
requisiti previsti nell’art. 6 del Disciplinare di gara.
RICHIESTE DI CHIARIMENTI: eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire, via PEC, entro e non oltre il
31/08/2016.
SOGGETTI AUTORIZZATI AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti delle
Società concorrenti o i soggetti da essi designati con delega formale.
INDIRIZZO CUI DOVRANNO PERVENIRE LE OFFERTE: Via Salvatore Contarini, 25 - 00135- Roma.
DATA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE: ore 10,00 del 12.09.2016 presso la Sede AICS Via S. Contarini
n.25 - Roma
DATA DI INVIO A GURI: 03/08/2016
Il direttore
dott.ssa Laura Frigenti
TX16BFG9823 (A pagamento).

GESTIONE COMMISSARIALE DEL PIANO DI RIENTRO
DEL DEBITO PREGRESSO DI ROMA CAPITALE
Bando di gara – CIG 6771167FC2
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Gestione Commissariale del Piano di Rientro del Debito pregresso di Roma Capitale - Via Tempio di Giove 2 - Roma (RM); Tel. 06 671071040; www.comune.roma.it; Pec: protocollo.
gestionecommissariale@pec.comune.roma.it.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento dei servizi professionali a supporto delle attività della Gestione Commissariale
del Piano di rientro del debito di Roma Capitale; CPV 79411000-8. Importo totale € 3.165.000,00. Durata: 36 mesi.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO, GIURIDICO, FINANZIARIO E TECNICO: per
tutte le ulteriori informazioni di rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 19/09/2016 h. 12.00. Periodo minimo offerta: 270 gg. Apertura plichi: 21/09/2016 h. 11.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: ricorso TAR Lazio. Info e doc: www.comune.roma.it. Data di invio alla
GUCE: 03/08/2016.
Il responsabile del procedimento - Il funzionario amministrativo
Romana Rota
TX16BFG9956 (A pagamento).

CONSIP

CONSIP S.P.A.

Sede legale: via Isonzo 19/E - 00198 Roma
Punti di contatto: Levi Giorgio in qualità di Responsabile del Procedimento
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di servizi per la progettazione
e realizzazione di unità formative multimediali e dei servizi di supporto correlati per Inail - ID 1727.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico
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Indirizzo postale: via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia, Codice Nuts: ITE43, Tel. 06/854491, Fax 06/85449288
Persona di contatto: Levi Giorgio in qualità di Responsabile del Procedimento
Indirizzi internet:
indirizzo principale: www.consip.it, , www.acquistinretepa.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.
consip.it, www.acquistinretepa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it
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: gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’acquisizione di servizi per la
progettazione e la realizzazione di unità formative multimediali e servizi di supporto correlati ad uso dell’INAIL ID 1727
CIG 675245809F
II.1.2) Codice CPV principale: 80500000-9, 48931000-3, 72212931-4, 79632000-3
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: INAIL intende acquisire i seguenti servizi:
1 Sviluppo e manutenzione di unità formative multimediali;
2 Supporto specialistico.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 1.244.625,00 Valuta: Euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti - questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione: La presente iniziativa ha ad oggetto l’espletamento di una gara a procedura aperta finalizzata ad acquisire un servizio per realizzare prodotti multimediali e-Learning, mediante le tecnologie ICT
II.2.2) Codici CPV supplementari
Codice CPV principale: 80500000-9, 48931000-3, 72212931-4, 79632000-3
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITE43 Luogo principale di esecuzione: i servizi oggetto del presente bando
dovranno essere erogati presso le sedi dell’INAIL in Roma e/o presso l’Impresa, secondo quanto indicato nel Capitolato tecnico.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito: prezzo
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: 1.244.625,00 Valuta: Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro:
Durata in mesi: 48
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: SI
Si precisa che trova applicazione l’art. 106 co. 11 del D. Lgs. n. 50/2016, per cui la durata del contratto può essere
prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo
contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e
condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
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
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È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 con le modalità di cui agli artt. 47 e 48
del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto 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. Trova applicazione la disciplina di cui all’art. 83, comma 9, del
D. Lgs. n. 50/2016 secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, la sanzione pecuniaria è pari a Euro 2.000/00. 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:
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, un fatturato
specifico annuo medio per la prestazione di Servizi di progettazione, produzione e supporto specialistico per la predisposizione e l’erogazione di unità formative multimediali, non inferiore a Euro 210.000,00, IVA esclusa;
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) certificazione EN ISO 9001:2008: nel settore EA33, relativa a processi per la progettazione, la produzione e la manutenzione di software e EA37 per e-Learning, in corso di validità rilasciata da un ente di certificazione accreditato ACCREDIA, o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico. Si applica
quanto previsto all’art.87 D. Lgs. n. 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: (30/09/2016) Ora locale: (16:00)
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
L’offerta deve essere valida per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: (03/10/2016) Ora locale: (15:00) Luogo: punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate nella documentazione di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) Informazioni complementari:
Il Contratto non conterrà la clausola compromissoria.
Ciascun operatore è tenuto, anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016 ad indicare nel DGUE l’indirizzo di posta
elettronica certificata, il domicilio eletto.
Ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente iniziativa non viene divisa in Lotti per le ragioni espresse nel
Disciplinare di gara.
Come meglio chiarito nel Disciplinare di gara, agli operatori sarà chiesto di produrre:
i) garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, la cui quantificazione è indicata nella documentazione
di gara;
ii) garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016;
iii) polizza assicurativa.
E’ consentito il subappalto nei limiti e con le modalità di cui all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e del Disciplinare di gara.
La base d’asta, non superabile, pena l’esclusione dalla gara, è pari a euro € 1.244.625,00 IVA esclusa, soggetta a ribasso.
La presente gara si svolgerà tramite Sistema informatico sul quale dovranno essere inserite le “offerte”.
E’ prevista la seguente ponderazione punteggio massimo tecnico 65 punti ed economico 35 punti. I criteri di valutazione
relativi alla qualità ed al prezzo e la relativa ponderazione sono indicati nella documentazione di gara.
VI.4) Procedure di ricorso
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma,
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: (28/07/2016)
L’amministratore delegato
ing. Luigi Marroni
TX16BFJ9819 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.
Sede legale via Isonzo, 19/E - 00198 Roma
Punti di contatto: Consip S.p.A.
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura in acquisto di stampanti e apparecchiature multifunzione a ridotto impatto ambientale ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e
dell’art. 58 legge n. 388/2000 e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1710
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico
Indirizzo postale: via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia, Codice Nuts: ITE43, Tel. 06/854491, Fax 06/85449288
Persona di contatto: DSICT Ing. Simona Petetta in qualità di Responsabile del Procedimento
Indirizzi internet:
indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.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.
consip.it e www.acquistinretepa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it
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: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura
in acquisto di stampanti e apparecchiature multifunzione a ridotto impatto ambientale ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999
e s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 388/2000 e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni ID Sigef 1710
CIG: LOTTO 1: CIG [6751958401]; LOTTO 2: CIG [6751979555]; LOTTO 3: CIG [67519930E4]; LOTTO 4: CIG
[6752006B9B]; LOTTO 5: CIG [67520163DE]; LOTTO 6: CIG [6752027CEF]; LOTTO 7: CIG [6752038605]
II.1.2) Codice CPV principale: 30123000-7, 30121100-4, 30232110-8, 30232150-0; Codice CPV supplementare:
64120000-3, 71356200-0, 30125100-2, 50310000-1, 51620000-4, 79632000-3, 30124000-04
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: La procedura è finalizzata alla stipula di una Convenzione per ogni Lotto, ai sensi dell’art. 26
L. n. 488 del 1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L. n. 388 del 2000, per l’affidamento della fornitura in acquisto di stampanti e apparecchiature multifunzione a ridotto impatto ambientale. Per maggiori dettagli, si rinvia alla documentazione di gara.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 29.707.500,00 Valuta: Euro
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 7
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: stampanti per uso personale B/N A4 a ridotto impatto ambientale Lotto n.: 1; stampanti di rete B/N
A4 Lotto n.: 2; stampanti di rete A3/A4 B/N Lotto n.: 3; stampanti di rete A3/A4 a colori Lotto n.: 4; stampanti di rete a colori
A4 Lotto n.: 5; apparecchiature multifunzione A4 B/N Lotto n.: 6; apparecchiature multifunzione A4 a colori Lotto n.: 7.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: presso gli uffici delle Pubbliche Amministrazioni sull’intero territorio nazionale
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4)
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.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 5.165.500,00 Lotto 1; 6.193.000,00 Lotto 2; 1.539.000,00 Lotto 3;
2.501.000,00 Lotto 4; 1.730.000,00 Lotto 5; 9.345.000,00 Lotto 6; 3.234.000,00 Lotto 7 Valuta: Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro:Durata in mesi: 12
La durata della Convenzione può essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 3 mesi, su comunicazione scritta
di Consip S.p.A., qualora alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo, eventualmente incrementato. I singoli contratti attuativi di Fornitura hanno durata di 36 mesi, come meglio indicato nella documentazione di
gara.
Nel caso in cui, prima della scadenza del termine di durata della Convenzione, anche prorogato, sia esaurito il quantitativo massimo, Consip S.p.A. si riserva di richiedere all’aggiudicatario, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementarlo
fino alla concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28.10.1985.
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
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 con le modalità di cui agli artt. 47 e 48
del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto della Convenzione 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. Trova applicazione la disciplina di cui all’art. 83,
comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, la sanzione pecuniaria è pari a:
Lotto 1 Euro 5.000/00, Lotto 2 Euro 5.000/00, Lotto 3 Euro 1.539,00, Lotto 4 euro 2.501/00, Lotto 5 Euro 1.730/00,
Lotto 6 Euro 5.000/00, Lotto 7 Euro 3.324/00. In caso di partecipazione a più Lotti si veda quanto previsto nel Disciplinare di gara.
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:
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a) aver realizzato negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente bando un fatturato
specifico annuo medio per forniture in acquisto di soluzioni di stampa (stampanti, fotocopiatrici con funzione stampante,
multifunzione), non inferiore a: Euro 5.000.000,00= per il Lotto 1; Euro 6.000.000,00= per il Lotto 2; Euro 1.500.000,00=
per il Lotto 3; Euro 2.000.000,00= per il Lotto 4; Euro 1.500.000,00= per il Lotto 5; Euro 9.000.000,00= per il Lotto 6; Euro
3.000.000,00= per il Lotto 7.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
a) certificazione EN ISO 9001:2008 relativa alla gestione per la qualità per i processi di realizzazione ed erogazione dei
servizi di installazione e/o assistenza e/o manutenzione delle apparecchiature analoghe a quelle oggetto del presente appalto,
in corso di validità rilasciata da un ente di certificazione accreditato ACCREDIA, o da altro ente di accreditamento firmatario
degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico. Si applica quanto previsto all’art.87 D. Lgs. n. 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 26/09/2016 Ora locale:16:00
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: L’offerta deve essere valida per 240
giorni naturali e consecutivi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 27/09/2016 Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate nella documentazione di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) Informazioni complementari:
La Convenzione, relativa a ciascun Lotto, non conterrà la clausola compromissoria. Ciascun operatore è tenuto, anche ai
sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016 ad indicare nel DGUE l’indirizzo di posta elettronica certificata, il domicilio eletto.
Come meglio chiarito nel Disciplinare di gara, agli operatori sarà chiesto di produrre per ciascun Lotto: i) garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 la cui quantificazione è indicata nella documentazione di gara; ii) garanzia
definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
E’ consentito il subappalto nei limiti e con le modalità di cui all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e del Disciplinare di
gara. La base d’asta, non superabile, pena l’esclusione dalla gara, è pari a euro. 5.165.500,00 per il Lotto 1, 6.193.000,00 per
il Lotto 2, 1.539.000,00 per il Lotto 3,2.501.000,00 per il Lotto 3, 1.730.000,00 per il Lotto 5, 9.345.000,00 per il Lotto 6,
3.234.000,00 per il lotto 7, IVA esclusa, soggetta a ribasso. In relazione a ciascun lotto previste basi d’asta unitarie soggette
a ribasso, come meglio precisato nella documentazione di gara.
La presente gara si svolgerà tramite Sistema informatico sul quale dovranno essere inserite le “OFFERTE”.
E’ prevista la seguente ponderazione punteggio massimo tecnico 30 punti ed economico 70 punti. I criteri di valutazione
relativi alla qualità ed al prezzo e la relativa ponderazione sono indicati nella documentazione di gara.
Nella presente iniziativa dovranno essere rispettati i criteri ambientali minimi sulla base di quanto stabilito nella documentazione di gara.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma, 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: 28/07/2016.
L’amministratore delegato
ing. Luigi Marroni
TX16BFJ9834 (A pagamento).
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CONSIP S.P.A.

Sede legale: via Isonzo 19/E - 00198 Roma
Punti di contatto: DPPA - Progetti per PA ed Enti Natalia De Rosa
in qualità di Responsabile del Procedimento
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara a procedura aperta per l’acquisizione di servizi di supporto alle attività di audit
e analisi dei rischi dei processi dell’inail e di gestione del sistema di qualità it per Inail – ID 1782.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico
Indirizzo postale: via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia, Codice Nuts: ITE43, Tel. 06/854491, Fax 06/85449288
Persona di contatto: DPPA - Progetti per PA ed Enti Natalia De Rosa in qualità di Responsabile del Procedimento
Indirizzi internet:
indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.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.
consip.it, www.acquistinretepa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it
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: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’acquisizione di servizi di
supporto alle attività di audit e analisi dei rischi dei processi dell’INAIL e di gestione del Sistema di Qualità IT – ID 1782CIG 6753186960
II.1.2) Codice CPV principale: 72810000-1; 79212200-5
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
INAIL intende acquisire i seguenti servizi (in ambito IT e non IT):
1) Supporto alle attività di Risk Management;
2) Supporto alle attività di Audit;
3) Supporto per la gestione del sistema di qualità IT.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 1.455.500,00 Valuta: Euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione: servizi di supporto alle attività di audit e analisi dei rischi dei processi dell’INAIL e di gestione del
Sistema di Qualità IT
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: i servizi oggetto del presente bando
dovranno essere erogati presso le sedi dell’INAIL in Roma e/o presso l’Impresa, secondo quanto indicato nel Capitolato
tecnico.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4)
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.2.6) Valore stimato: valore, IVA esclusa: 1.455.500,00 - valuta Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro: durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti NO
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: 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
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 con le modalità di cui agli artt. 47 e 48
del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto 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. Trova applicazione la disciplina di cui all’art. 83, comma 9, del D.
Lgs. n. 50/2016 secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, la sanzione pecuniaria è pari a Euro 2.000,00.
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:
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) verrà richiesto, ai fini dell’accesso alla gara, un fatturato specifico per servizi di “Valutazione e gestione dei rischi e
attività di Audit” pari ad almeno 500.000,00 Euro (IVA esclusa), realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del Bando.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
b) verrà richiesto, ai fini dell’accesso alla gara, di avere eseguito regolarmente, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di Gara, almeno un contratto stipulato con committenti pubblici o privati il cui oggetto includa i servizi
di “Risk Management”, sia in ambito IT, sia in ambito non IT, per un valore complessivo non inferiore a 80.000,00 Euro
(IVA esclusa).
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 28/09/2016 Ora locale: 16:00
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
L’offerta deve essere valida fino al:
Durata in giorni: 240 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 29/09/2016 Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate nella documentazione di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) Informazioni complementari:
Il Contratto, non conterrà la clausola compromissoria.
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Ciascun operatore è tenuto, anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016 ad indicare nel DGUE l’indirizzo di posta
elettronica certificata, il domicilio eletto.
Ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente iniziativa non viene divisa in Lotti per le ragioni espresse nel
Disciplinare di gara.
Come meglio chiarito nel Disciplinare di gara, agli operatori sarà chiesto di produrre:
i) garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016;
ii) garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016;
iii) polizza assicurativa.
E’ consentito il subappalto nei limiti e con le modalità di cui all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e del Disciplinare di gara.
La base d’asta, non superabile, pena l’esclusione dalla gara, è pari a euro 1.455.500,00 IVA esclusa, soggetta a ribasso.
La presente gara si svolgerà tramite Sistema informatico sul quale dovranno essere inserite le “offerte”.
E’ prevista la seguente ponderazione punteggio massimo tecnico 65 punti ed economico 35 punti. I criteri di valutazione
relativi alla qualità ed al prezzo e la relativa ponderazione sono indicati nella documentazione di gara.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma,
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: 29/07/2016
L’amministratore delegato
ing. Luigi Marroni
TX16BFJ9900 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.

a socio Unico
Sede: via Isonzo n.19/E - 00198 Roma
Punti di contatto: DPRPA, Ing. Ferdinando Aureli in qualità di Responsabile del Procedimento
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara a procedura aperta per la prestazione dei servizi di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente
per le Forze di Sicurezza, e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 Legge
n. 488/1999 e s.m.i.e dell’art. 58 Legge n. 388/2000 - ID Sigef 1754
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico
Indirizzo postale: via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia, Codice Nuts: ITE43, Tel. 06/854491, Fax 06/85449288
Persona di contatto: DPRPA Ing. Ferdinando Aureli in qualità di Responsabile del Procedimento
Indirizzi internet:
indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.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.
consip.it, www.acquistinretepa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
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I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Gara per la prestazione dei servizi di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le Forze di Sicurezza ID Sigef 1754 LOTTO 1 CIG [6764282E14], Lotto 2 CIG [6764286165], Lotto 3 CIG
[67642904B1], Lotto 4 CIG [6764303F68]
II.1.2) Codice CPV principale: 60170000-0 (senza conducente)
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: La procedura è finalizzata alla stipula di una Convenzione per ogni Lotto, ai sensi dell’art. 26
L. n. 488 del 1999 s.m.i. e dell’art. 58 L. n. 388 del 2000 s.m.i., per l’affidamento dei servizi di noleggio a lungo termine
di autoveicoli senza conducente per le Forze di Sicurezza. Per maggiori dettagli, si rinvia alla documentazione di gara. La
Convenzione, relativa a ciascun Lotto, non conterrà la clausola compromissoria.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 282.596.544,00 Valuta: Euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per un solo lotto
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Vetture con allestimento in colori di istituto Lotto n.: 1,
Denominazione: Vetture con allestimento in colori di serie Lotto n.: 2
Denominazione: Vetture Lotto n.: 3
Denominazione: Veicoli commerciali Lotto n.: 4
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: intero territorio nazionale
II.2.4) Descrizione dell’appalto: affidamento dei servizi di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per
le Forze di Sicurezza (vedi precedente punto II.1.4)
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 nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato:
Lotto 1 Valore, IVA esclusa: 161.057.088,00 Valuta: Euro
Lotto 2 Valore, IVA esclusa: 90.371.520,00 Valuta: Euro
Lotto 3 Valore, IVA esclusa: 9.504.960,00 Valuta: Euro
Lotto 4 Valore, IVA esclusa: 21.662.976,00 Valuta: Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro: Durata in mesi: 18. 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 ED ECONOMICO - FINANZIARIO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale .È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 con le
modalità di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti all’oggetto della Convenzione 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 a contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa interdittiva
di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001. Trova applicazione la disciplina di cui all’art. 83, comma 9 del D.
Lgs. n. 50/2016 secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, la sanzione pecuniaria è pari a Euro 5.000/00 per ogni
singolo Lotto. In caso di partecipazione a più Lotti si veda quanto previsto nel Disciplinare di gara.
c) 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 s.m.i e al D.M. 21.11.2001 s.m.i. devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 s.m.i.
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III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) aver realizzato, negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, un fatturato specifico annuo medio per la prestazione di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente, non inferiore
a Euro 40.264.272,00 IVA esclusa per il Lotto 1, Euro 22.592.880,00 , IVA esclusa per il Lotto 2, Euro 2.376.240,00, IVA
esclusa per il Lotto 3 e Euro 5.415.744,00, IVA esclusa per il Lotto 4;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ex art. 60 D.lgs. 50/2016
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: SI
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data: (02/11/2016).Ora locale:
(16:00)
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. L’offerta deve essere valida fino al:
(28/10/2017)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: (03/11/2016). Ora locale: (15:00) Luogo: punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate nella documentazione di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) Informazioni complementari: Rinviando per quanto ivi non disposto e per precisazioni ulteriori alla documentazione di gara, si precisa che la durata della Convenzione può essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, su
comunicazione scritta di Consip S.p.A., qualora alla scadenza del termine non sia esaurito l’importo massimo, eventualmente
incrementato, con riserva di valutare ulteriore proroga nei limiti di cui all’art. 106 co. 11 d.lgs. 50/2016. I singoli contratti di
fornitura stipulati mediante emissione degli ordinativi di Fornitura hanno durata di 7, 8, 9 e 10 anni.
Nel caso in cui, prima della scadenza del termine di durata della Convenzione, anche prorogato, sia esaurito il quantitativo massimo, Consip S.p.A. si riserva di richiedere all’aggiudicatario agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementarlo
fino alla concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, D.M. 28 ottobre 1985 s.m.i, al fine di minimizzare il rischio di esaurimento anticipato della Convenzione;.
Ciascun operatore è tenuto, anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016 ad indicare nel DGUE l’indirizzo di posta
elettronica certificata, il domicilio eletto.
Come meglio chiarito nel Disciplinare di gara, agli operatori sarà chiesto di produrre per ciascun Lotto:
i) garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016;
ii) garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016;
iii) polizza assicurativa.
E’ consentito il subappalto nei limiti e con le modalità di cui all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e del Disciplinare di gara.
La base d’asta, non superabile, pena l’esclusione dalla gara, è pari a:
Lotto 1 Valore, IVA esclusa: euro 161.057.088,00 Lotto 2 Valore, IVA esclusa: euro 90.371.520,00 Lotto 3 Valore, IVA
esclusa: euro 9.504.960,00 Lotto 4 Valore, IVA esclusa: euro 21.662.976,00, soggette a ribasso. Sono previste basi d’asta
unitarie soggette a ribasso, come meglio precisato nella documentazione di gara.
La presente gara si svolgerà tramite Sistema informatico sul quale dovranno essere inserite le OFFERTE”.
E’ prevista la seguente ponderazione: punteggio massimo tecnico 10 punti ed economico 90 punti. I criteri di valutazione
relativi alla qualità ed al prezzo e la relativa ponderazione sono indicati nella documentazione di gara.
VI Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma, 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.4) Data di spedizione del presente avviso: (28/07/2016)
L’amministratore delegato
ing. Luigi Marroni
TX16BFJ9901 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA PUGLIA
E DELLA BASILICATA
Bando di gara - Gara n. 6479545 - CIG 67600601FD
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, via
Manfredonia 20, 71121 Foggia — tel. 0881.786303 - 786343 - 786301 fax: 786362, e-mail: emanuela.carrescia@izspb.it.
Tutta la documentazione è scaricabile dal sito: www.izsfg.it.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: Fornitura quadriennale di materiale monouso, plasticheria e materiale vario di laboratorio nelle quantità indicate nelle schede offerte; Importo a base di gara complessivo è di E. 683.000,00 oltre iva; Lotti
n. 19; Durata dell’appalto mesi 48; Luogo principale di consegna: Magazzino della sede centrale di Foggia e/o delle sezioni
diagnostiche periferiche; Codice NUTS: ITF4; CPV: Oggetto principale: 33141000-0.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si rinvia al disciplinare di gara e al
capitolato tecnico.
Sezione IV: Procedura: Aperta; Criterio di aggiudicazione del prezzo più basso. Ricezione delle offerte: 22/09/2016,
ore 12,00. Apertura il 27/09/2016, ore 12,00. Luogo: Foggia, via Manfredonia 20. Periodo minimo di validità dell’offerta:
180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
Sezione VI: Altre informazioni: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale
della Puglia; Termine per la presentazione di ricorso: vedi art. 204 e ss. del decreto legislativo n. 50/16. Rup: dott.ssa Emanuela Carrescia, tel. 0881.786343 - fax 786362.
Il direttore generale F.F.
dott. Antonio Fasanella
TU16BFK9724 (A pagamento).

A.S.L. ROMA 5
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: A.S.L. Roma 5
I.1) Indirizzo postale: via Acquaregna, 1/15 — 00019 Tivoli (Roma) Italia. Punti di contatto: U.O.C. Appalti e Contratti.
Tel.: 0774701-049-060 Fax: 0774701052. All’attenzione di: dott.ssa Daniela Mezzapistra e-mail: daniela.mezzapiastra@aslromag.it; indirizzo internet: www.aslroma5.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il Disciplinare di gara, Capitolato tecnico la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto
sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: A.S.L. Roma 5 — Ufficio protocollo — Via Acquaregna,
1/15 — 00019 Tivoli (Roma) Italia. Ufficio protocollo tel.: 0774701016-017-018; fax 0774317711; PEC: protocollo@pec.
aslromag.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale; Principali settori di attività: salute.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per l’affidamento del
servizio di vigilanza, sicurezza, custodia-sorveglianza, fornitura di impianti tecnologici e trasporto del metadone occorrente
all’A.S.L. Roma 5.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi cat. N. 23. Luogo principale di esecuzione: ASL Roma 5. Codice NUTS ITE 43.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: come al punto II.1.1).
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 98341140.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
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II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni). Valore stimato fornitura € 16.710.993,32
Iva esclusa.
II.3) Durata dell’appalto o termine d’esecuzione: durata in mesi: 36.
II.2) Opzioni: no.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: si. Numero di rinnovi possibili: 1. Nel caso di appalti
rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi: in mesi: 12.
II.3) Durata dell’appalto o termine d’esecuzione: durata in mesi: 36.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedi disciplinare di gara, capitolato tecnico e relativi allegati.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
mezzi propri di bilancio.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: vedi
Disciplinare di gara, Capitolato tecnico e relativi Allegati.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti: vedi Disciplinare di gara, Capitolato tecnico e relativi allegati.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi
Disciplinare di gara, Capitolato tecnico e relativi allegati.
III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi Disciplinare di
gara, Capitolato tecnico e relativi allegati.
III.2.4) Appalti riservati: no.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di
gara, Capitolato tecnico e relativi allegati.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il disciplinare di gara, capitolato tecnico e relativi allegati. Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 5 ottobre 2016 ore 13:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta giorni: 180. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data e luogo verranno pubblicati sul sito dell’A.S.L. RM/5 e comunicati alle ditte partecipanti. Luogo: sede
legale dell’A.S.L. Roma 5 sita in via Acquaregna 1/15 — 00019 Tivoli (Roma). Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: si. Titolari o legali rappresentanti muniti di procura.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no.
VI.2) Informazione sui Fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai
fondi dell’Unione europea: no.
VI.3) Informazioni complementari: vedi Disciplinare di gara Capitolato tecnico e relativi allegati. Le imprese che intendono presentare offerta devono continuamente verificare il sito dell’Azienda www.aslroma5.it al fine di venire a conoscenza
delle novità, aggiornamenti e di tutte le informazioni complementari. Le richieste chiarimenti potranno essere presentate fino
ai 15 giorni dalla scadenza per la presentazione delle offerte. CIG: 6617590007
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 1° agosto 2016.
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Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto
III.) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione: denominazione ufficiale: A.S.L.
Roma 5 — Ufficio protocollo. Indirizzo postale: via Acquaregna, 1/15 — 00019 Tivoli (Roma) Italia. Punti di contatto:
telefono +39 0774701017. Posta elettronica: protocollo@pec.aslromag.it Fax: +39 0774317711. Indirizzo internet: (URL)
www.aslromag.it
Il direttore generale
dott. Vitaliano De Salazar
TV16BFK9694 (A pagamento).

A.S.L. ROMA 5
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: A.S.L. Roma 5
I.1) Indirizzo postale: via Acquaregna, 1/15 — 00019 Tivoli (Roma) Italia. Punti di contatto: U.O.C. Appalti e contratti.
Tel.: 0774701-049-060 Fax: 0774701052. All’attenzione di: dott.ssa Daniela Mezzapiastra e-mail: daniela.mezzapiastra@
aslromag.it; indirizzo internet: www.aslromag.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato-disciplinare e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione varmo inviate a: A.S.L. Rm 5 — Ufficio protocollo — Via Acquaregna, 1/15
— 00019 Tivoli (Roma) Italia. Ufficio protocollo tel.: 0774701016-017-018; fax 0774317711.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale; principali settori di attività: salute.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per l’affidamento
annuale del servizio di logistica sanitaria ed economale centralizzata occorrente alle strutture della ASL Roma 5, consegne
domiciliari di farmaci e dispositivi erogati dal servizio di Farmacia unica territoriale, ed il servizio di archiviazione documentale ASL Roma 5.
II.1.2) Tipo di appalto: servizi. Luogo principale di esecuzione: ASL Roma 5. Codice NUTS ITE 43.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: come al punto II.1.1).
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 63122000-0 e 79990000-0.
II.1.8) Divisione in lotti: si. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni). Valore stimato fornitura € 1.603.000,00
Iva esclusa. CIG Lotto 1: 673850563C € 1.293.000,00; CIG Lotto 2: CIG: 6738554EA9 € 310.000,00.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedi Capitolato-Disciplinare di gara e relativi Allegati.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
mezzi propri.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: vedi
Capitolato-Disciplinare di gara e relativi Allegati.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale.
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi CapitolatoDisciplinare di gara e relativi Allegati.
III.2.4) Appalti riservati: no.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel CapitolatoDisciplinare di gara e relativi Allegati.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato-disciplinare e la documentazione complementare. Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 26 settembre 2016 ore 12,00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta giorni: 180.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data e luogo verranno pubblicati sul sito dell’A.S.L. RM/5 e comunicati alle
ditte partecipanti. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si. Titolari o legali rappresentanti muniti di procura.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no. VI.3) Informazioni complementari: vedi Capitolato-Disciplinare di Gara e relativi allegati. Le imprese che intendono presentare offerta devono
continuamente verificare il sito dell’Azienda www.aslromag.it al fine di venire a conoscenza delle novità, aggiornamenti e
di tutte le informazioni complementari. Le richieste chiarimenti potranno essere presentate fino ai 15 giorni dalla scadenza
per la presentazione delle offerte.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 25 luglio 2016.
_______
Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto
III.) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione: Denominazione ufficiale: A.S.L.
Roma 5 — Ufficio protocollo. Indirizzo postale: via Acquaregna, 1/15 — 00019 Tivoli (Roma) Italia. Punti di contatto:
telefono +39 0774701017. Posta elettronica: protocollo@pec.aslromag.it Fax: +39 0774317711. Indirizzo internet: (URL)
www.aslromag.it
_______
Allegato B
Informazione sui lotti
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per l’affidamento annuale
del servizio di logistica sanitaria ed economale centralizzata occorrente alle strutture della ASL Roma 5, consegne domiciliari
di farmaci e dispositivi erogati dal servizio di Farmacia unica territoriale, ed il servizio di archiviazione documentale ASL
Roma 5.
Lotto 1: logistica sanitaria ed economale centralizzata occorrente alle strutture della ASL Roma 5 e gestione magazzino
interno della farmacia territoriale con consegna domiciliare.
1) Breve descrizione: come da capitolato e disciplinare.
2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 63122000-0.
3) Quantitativo o entità: € 1.293.000,00 Iva esclusa.
5) Ulteriori informazioni sul lotti: CIG 673850563C.
_______
Allegato B
Informazione sui lotti
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per l’affidamento annuale
del servizio di logistica sanitaria ed economale centralizzata occorrente alle strutture della ASL Roma 5, consegne domiciliari
di farmaci e dispositivi erogati dal servizio di Farmacia unica territoriale, ed il servizio di archiviazione documentale ASL
Roma 5.
— 58 —

5-8-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 90

Lotto 2: ritiro e archiviazione dei documenti cartacei dalle unità operative aziendali ad un magazzino custodito, incluse
le cartelle cliniche ospedaliere ed ambulatoriali.
1) Breve descrizione: come da capitolato e disciplinare.
2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 79990000-0.
3) Quantitativo o entità: € 310.000,00 Iva esclusa.
5) Ulteriori informazioni sui lotti: CIG 6738554EA9.
Il direttore generale
dott. Vitaliano De Salazar
TV16BFK9696 (A pagamento).

AZIENDA ASL RM 2
EX ASL ROMA C
Bando di gara
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria RM 2 ex ASL Roma C
Sede Operativa - Via Primo Carnera n. 1 - 00142 Roma - Servizio responsabile: U.O.C. Gestione delle Acquisizioni di Beni
e Servizi - telefono 06/51004734, fax 06/51004737.
I.4) e I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
Settore: salute
II.1.3) Tipo di appalto: servizio.
Appalto pubblico.
Luogo di esecuzione: ex ASL RM/C; Codice NUTS: ITE43.
II.1.2) CPV Vocabolario principale: 90521300-8.
II.1.6 Divisione in lotti: no.
II.2.4) Breve descrizione: procedura concorsuale aperta sopra soglia, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo
n. 50/2016, per il ritiro, presa in carico, stoccaggio definitivo di n. 1 apparecchiatura Co- 60 «Leksell Gamma Unit Source»
della Elekta Instrument AB, giacente presso il Presidio Ospedaliero CTO A. Alesini in Roma.
II.2.5) Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.6) Il valore presunto dell’intero appalto per una prestazione una tantum è pari all’importo di circa € 400.000,00
(IVA esclusa).
II.2.7) Durata dell’appalto: una tantum.
II.2.10) Ammissibilità di varianti: si.
II.2.14) Cauzioni e garanzie richieste: Costituzione ai sensi dell’art. 93 del decreto legislativo n. 50/2016, di una garanzia
pari al 2% dell’ammontare complessivo dell’appalto.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: come da Capitolato speciale di gara-Parte 2.
III.1.3) Capacità tecnica: come da Capitolato speciale di gara-Parte 2.
III.2.1) Informazioni relative ad’una particolare professione: Come da Capitolato di gara.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: come da Capitolato di gara.
IV.1.1.) Tipo di procedura: Aperta - Numero di riferimento attribuito al dossier dell’Amministrazione aggiudicatrice:
Delibera n. 947 del 18 luglio 2016.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20 settembre 2016.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Apertura plichi offerte in seduta pubblica nel luogo e nella data che verrà
comunicata via fax o Racc. A. R. oppure via e-mail.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legale Rappresentante o persona munita di delega.
VI.3) Informazioni: Ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della contribuzione di cui all’art. 1, comma 67, della
L. 23 dicembre 2005 n. 266 e s.m.i., a favore dell’ANAC per € 35,00; Codice CIG 67701421EB.
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I documenti di gara potranno essere scaricati dal Sito Internet Aziendale. In quest’ultimo caso è fatto obbligo alle ditte
partecipanti di darne immediata comunicazione all’indirizzo di posta elettronica: aziendausl.romac@pec.aslrmc.it tramite
fax 06/51004737.
Ai fini del sopralluogo obbligatorio si rimanda all’art. 4 Parte II del Capitolato speciale d’ appalto.
Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Sabrina Cenciarelli - Recapiti: 06.51004737 - indirizzo e-mail aziendausl.romac@pec.aslrmc.it
Data di spedizione del presente Bando alla U.E. 29 luglio 2016.
Il commissario straordinario
dott.ssa Flori Degrassi
TV16BFK9715 (A pagamento).

AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I - ROMA
Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio integrato di vigilanza,
sicurezza, custodia, sorveglianza e gestione di impianti tecnologici
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Azienda Policlinico Umberto I°, viale del Policlinico n. 155 Roma - 00161 Italia. Punti di contatto: dott. Antonio
Di Bitetto: 0649979653 - 79724 - 79729, fax: 0649979725; posta elettronica: a.di_bitetto@policlinicoumberto1.it; profilo di
committente: www.policlinicoumberto1.it; codice Nuts: ITE43.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
Descrizione: procedura aperta ex articolo 60, decreto legislativo n. 50/2016, per l’affidamento del servizio integrato di
vigilanza, sicurezza, custodia, sorveglianza e gestione di impianti tecnologici esistenti e di nuova installazione presso i presidi
dell’Azienda Policlinico Umberto I° con aggiudicazione ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo n. 50/2016, per un
periodo di anni tre.
II.1.2) Luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Azienda Policlinico Umberto I° - Roma.
II.1.3) L’avviso riguarda: una procedura aperta di appalto pubblico.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 79710000-4, 79711000-1; 79713000-5; 79714000-2; 79715000-9.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’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) L’importo presunto del servizio è pari a circa € 11.628.330,00 I.V.A. esclusa per l’intero triennio.
II.2.2) Opzioni: no.
II.3) Termine di esecuzione: come da capitolato tecnico e disciplinare di gara.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come da capitolato tecnico e disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: per
le modalità di pagamento si rimanda a quanto previsto nel capitolato tecnico.
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: iscrizione C.C.I.A.A. o equivalente.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come da capitolato tecnico e disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: come da capitolato tecnico e disciplinare di gara.
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 come da disciplinare.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
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IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: 50 Qualità, meglio precisato nel disciplinare di gara; 50 Prezzo, meglio precisato 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 e la documentazione complementare:
Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 5 ottobre 2016.
La data stabilita per l’apertura delle offerte verrà comunicata successivamente alla scadenza fissata per la ricezione delle
stesse a mezzo pubblicazione sul sito della Stazione appaltante.
Validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT.
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no.
VI.3) Informazioni complementari: la documentazione di gara potrà essere visionata e scaricata dal sito aziendale www.
policlinicoumberto1.it. Per la partecipazione alla gara è necessario procedere al pagamento del contributo previsto dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture con il codice CIG: 67699199E2.
Per richieste di informazioni e chiarimenti: vedi il disciplinare di gara al punto 8.3.
Per criteri di selezione e soccorso istruttorio: vedi il disciplinare di gara al punto 3.1.6.
Ogni integrazione o chiarimento sulla gara verranno pubblicati sul sito aziendale www.policlinicoumberto1.it, tutte le
comunicazioni sul sito avranno valore di notifica. È onere della ditta verificare il sito, fino al termine di presentazione delle
offerte e durante l’espletamento della gara.
Responsabile del procedimento: dott. Antonio Di Bitetto.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio, via Flaminia n. 189, Roma - 00196, Italia; fax:
06/32872315; telefono: 06/328721; indirizzo Internet: www.giustizia_amministrativa.it.
VI.4.2) Presentazione di ricorso - Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: sessanta giorni per la
notifica del ricorso.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Cancelleria del TAR Lazio,
via Flaminia n. 189, Roma - 00196, Italia; fax/telefono: 06/328721; 06/32872430/2453/2234; indirizzo Internet (URL): www.
giustizia_amministrativa.it.
Allegato A III
Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte
Denominazione ufficiale: Ufficio Protocollo dell’Azienda Policlinico Umberto I°, indirizzo postale: viale del Policlinico
n. 155 - 00161 Roma; telefono: 06/49979463; fax: 0649979436; indirizzo Internet (URL): www.policlinicoumberto1.it.
Il presente bando è stato trasmesso alla U.E. in data: 29 luglio 2016.
Il direttore generale
dott. Domenico Alessio
TV16BFK9716 (A pagamento).

AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I - ROMA
Bando di gara - Fornitura strumento per chirurgia oculare
Denominazione ufficiale: Azienda Policlinico Umberto I di Roma - Indirizzo postale: Viale del Policlinico n. 155 Città:
Roma Codice postale: 00161 Paese: IT.
Punti di contatto: R.U.P.: Dott. Raffaele Iazzetta - UOC Provveditorato/UOS Patrimonio/Ufficio Elettromedicali - Viale
del Policlinico n. 155 - 00161 Roma - tel. 0649979735 - fax 0649979738 - e-mail: r.iazzetta@policlinicoumberto1.it r.iazzetta@pec.policlinicoumberto1.it - Ref. tecnico: Ing. Raffaella Marchettini - IPAS Progetti per Acquisizioni di Media e
Bassa Tecnologia - tel. 0649978975 - fax 0649979738 - email: r.marchettini@pec.policlinicoumberto1.it - r.marchettini@
policlinicoumberto1.it - Indirizzo internet: http://www.policlinicoumberto1.it/albo-online/bandi-di-gara-econtratti.aspx
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Ulteriori informazioni: V. sopra.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: sito internet dell’Azienda.
Le offerte vanno inviate a: Vedi C.S.G.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e settori di attività: Autorità regionale o locale - Sanità.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Service biennale di n. 1 Strumento per
Chirurgia oculare vitreo-retinica (Vitrectomo).
II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura - Luogo di prestazione: Azienda Policlinico Umberto I - Cod. NUTS: ITE43.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura in service biennale, con opzione di proroga di un anno, di n. 1 Strumento per Chirurgia oculare vitreo-retinica (Vitrectomo) comprensivo di somministrazione dei materiali connessi all’utilizzo
dell’apparecchiatura.
II.1.6) CPV Oggetto principale: 33169000.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Varianti: no.
II.2.1) Importo IVA esclusa: € 350.000,00: di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso: € 0,00.
II.2.2) Opzioni: La stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di proroga ex art. 106, comma 11, del
decreto legislativo n. 50/2016, per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi.
II.3) Durata dell’appalto: 24 (ventiquattro) mesi dalla data di stipulazione del contratto.
III.1.1) Cauzioni rich.: V. C.S.G.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: V. C.S.G.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Forma singola o associata, come da normativa vigente.
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: Vedi C.S.G.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Vedi C.S.G.
III.2.3) Capacità tecnica: Vedi C.S.G.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del decreto
legislativo n. 50/2016 secondo i criteri indicati del Disciplinare di Gara.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: sito web aziendale: http://
www.policclinicoumberto1.it/albo-online/bandi-di-gara-econtratti.aspx
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti e chiarimenti: Data: 7 ottobre 2016 - Ora: 23,30.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 14 ottobre 2016 - Ora: 12.00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: mesi: 12 (dodici).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 27 ottobre 2016 - ora 10,00.
Luogo: Viale del Policlinico n. 155 - Roma - Sala Economato/Pal. Centrale.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Rapp.ti legali o persone con apposita delega scritta.
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no.
VI.2) Appalto finanziato dai fondi comunitari: no.
V1.3) Informazioni complementari:
A) il presente Bando non impegna in alcun modo l’Azienda che si riserva ampia facoltà di sospendere, revocare o
annullare le gare in qualsiasi fase di svolgimento, senza che per questo le ditte possano avanzare alcuna pretesa, accampare
diritti, pretendere risarcimenti e rimborsi di spesa o altro;
B) codice identificativo gara (CIG): 6723271ABC;
C) i concorrenti sono invitati a visionare il sito aziendale dove saranno pubblicate le risposte ai quesiti (FAQ) sino
alla data di cui al p. IV.3.3;
D) si ricorda che, ai sensi dell’art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012, le spese
sostenute per la pubblicazione per estratto sui quotidiani locali e nazionali dell’avviso relativo al bando di gara ed all’esito
della presente procedura di gara, saranno rimborsate all’Azienda Policlinico Umberto I di Roma dall’aggiudicatario entro il
termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione di cui all’art. 76, comma 5, lettera a) del decreto
legislativo n. 50/2016.
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sez. Roma
- Via Flaminia n. 189 - 00196 Roma (IT) - tel. +3906328721 - fax +390632872310.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ex art. 76, comma 5,
lettera a) del decreto legislativo 50/2016, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla G.U.R.I.,
per i provvedimenti di esclusione e di ammissione ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 29, comma 1, ed all’art. 204,
comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016.
VI.5) Data di spedizione del presente Bando: 29 luglio 2016
Il direttore generale
dott. Domenico Alessio
TV16BFK9718 (A pagamento).

AREA VASTA EMILIA CENTRALE
Azienda USL di Bologna
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione - Azienda USL di Bologna Servizio Acquisti Metropolitano
Indirizzo - Via Gramsci, 12 40121 Bologna (Italia) Cod. NUTS: ITD55
Tel.: 0039 0516079798 fax:0039 0516079989
E-mail:servizio.acquisti@ausl.bologna.it; pec: servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it; Indirizzo Internet (URL) e Profilo
di committente: www.ausl.bologna.it
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ausl.
bologna.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate: all’indirizzo
sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Salute
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta
II.1.2) Codice CPV principale: 33183100-7
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Conclusione di un accordo quadro per la fornitura di materiale per interventi di chirurgia vertebrale per AUSL Bologna, Ist.Ort.Rizzoli, Az.Osped Univ. di Bologna e Ferrara, AUSL Imola, divisa in 32 lotti.
II.1.5) Valore totale stimato, Iva esclusa: € 21.273.760,00=
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.3) Luogo di esecuzione – Codice NUTS: ITD55 Luogo principale di esecuzione: Bologna e provincia, Ferrara e
provincia
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 dell’accordo quadro: 48 mesi - L’accordo quadro è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni si Descrizione: Proroga tecnica 180 gg
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’UE: 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 da documentazione di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta
IV.1.3) Informazioni su accordo quadro l’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
con diversi operatori - Numero max di partecipanti all’accordo quadro previsto: 5
— 63 —

5-8-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 90

IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 30/09/2016 Ora: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 05/10/2016 Ora: 09:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
La prima seduta pubblica per esame della documentazione pervenuta si terrà presso il Servizio Acquisti Metropolitano Via Gramsci,12 – Bologna; l’eventuale variazione della data di apertura di cui al punto IV.2.7 sarà comunicata
mediante pubblicazione sul sito. L’Azienda USL si riserva di procedere all’espletamento della gara anche in presenza di
una sola offerta. La presente procedura, divisa in n. 32 lotti, è finalizzata alla conclusione di un accordo quadro e sarà
aggiudicata per singolo lotto ad un massimo di 5 operatori per lotto, come meglio specificato nella documentazione di gara
I CIG relativi alla presente procedura di gara (primo CIG 676035449A) sono elencati nel prospetto riepilogativo pubblicato sul profilo di committente. I termini indicati al punto IV.2.2) sono da considerarsi perentori, pena la non ammissione.
E’ ammesso subappalto ai sensi dell’art.105 del D.Lgs 50/2016, qualora non sia necessaria una particolare specializzazione
sarà obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori. Si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Ai sensi del D.Lgs.30/06/03 n.196 si precisa che i dati trasmessi saranno utilizzati per lo svolgimento di funzioni
istituzionali. La documentazione di gara, nonché le eventuali rettifiche alla stessa e i chiarimenti saranno pubblicati esclusivamente sul sito dell’Ausl di Bologna – Sezione Informazioni per operatori economici e gare di appalto – bandi e avvisi
di gara: www.ausl.bologna.it.. Lo scambio di informazioni tra l’Azienda USL e gli operatori economici avverrà solamente
per via elettronica ai recapiti di cui al punto I.1.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Emilia Romagna- Sezione di Bologna
Indirizzo postale: Strada Maggiore n. 53
Città: Bologna Codice postale: 40125 Paese:Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 29/07/2016
Il direttore del servizio acquisti metropolitano
dott.ssa Rosanna Campa
TX16BFK9803 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TORINO 1
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale TO 1 - Via San Secondo 29
– 10128 Torino – Italia. Punti di contatto: Struttura Complessa Approvvigionamento e Logistica – via San Secondo,29 –
10128 – Torino - Italia – tel. 011.5662315. Attenzione del Responsabile del Procedimento: dott.ssa Marina Barbella - Posta
elettronica: segreteriagare@aslto1.it - fax: 0115662374 – Profilo di committente (URL): www.aslto1.it Ulteriori informazioni
sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Azienda Sanitaria Locale TO 1 – Ufficio
Protocollo – Att.ne Dott.ssa Simona Guerci – S.C. Approvvigionamento e Logistica – Via San Secondo, 29 – 10128 Torino
tel. 0115662319. I.2) Tipo di amministrazione: Organismo di diritto pubblico – Settore attività: Salute. I.4) L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: II.1.1) Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria dell’ASL TO1 per quarantotto
mesi. II.1.2) Tipo appalto: Servizi - Categoria di servizi n.: 6. Cod. NUTS ITC11 II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di tesoreria dell’ASL TO1. II.1.6) CPV: 66600000 – II.1.7) L’appalto è
disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2.1)
Il valore stimato dell’appalto per quarantotto mesi ammonta a: euro 1.911.887,46. Detto importo presunto è stato definito, in
conformità a quanto previsto dall’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della determinazione del contributo da versare a favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. II.2.2) Opzioni: no. II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: no II.3) Durata: 48 mesi.
SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari al 2 % dell’im— 64 —
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porto presunto dell’appalto e, pertanto, pari a euro 38.237,75. L’esecutore del contratto è obbligato, ai sensi dell’art. 103 del
D.Lgs. 50/2016, a costituire una garanzia definitiva, pari al 10 % dell’importo presunto dell’appalto per 48 mesi, a garanzia
dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni. III.1.2) Finanziamento: da spesa corrente
per esercizi di competenza – pagamento a 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture regolari a norma di legge. III.1.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: La costituzione
e le modalità di partecipazione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti sono disciplinati dagli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016. III.1.4) La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: NO. - III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
Per poter partecipare alla presente gara il soggetto candidato: - non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80
del D.Lgs. 50/2016; - deve essere autorizzato a svolgere l’attività bancaria di cui all’art. 10 del D.lgs 385/1993. A tal fine,
occorre presentare apposita dichiarazione sottoscritta in conformità al D.P.R. 445/2000, da rendersi compilando il modello
sub 1.2 disponibile sul sito internet aziendale: www.aslto1.it. III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: artt. 10 e ss. del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche
professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: no.
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.2) Ricorso ad un’asta
elettronica: no. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara n. 10/B02/16
- CIG N. 676336160E. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti: 02/09/2016. Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte: 12/09/2016. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 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 13/09/2016 ore 10,30. ASL TO 1 — S.C. Approvvigionamento e Logistica - Via San Secondo, 29 – Torino – I° piano. Alle sedute pubbliche può presenziare ed intervenire, richiedendo l’iscrizione a verbale, un rappresentante per ciascuno dei soggetti candidati, munito di speciale procura
notarile e di documento di identità in corso di validità e di una fotocopia dello stesso, da consegnare alla Commissione
di gara prima dell’inizio della seduta.
SEZIONE VI: VI.1) Si tratta di un appalto periodico: no VI.2) VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato dai fondi dell’Unione Europea: no. VI.3) Informazioni complementari: Le richieste di chiarimenti relative al
presente bando dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 02/09/2016 all’ASL TO1 - S.C. Approvvigionamento e
Logistica - email: segreteriagare@aslto1.it. - fax +39 0115662374. Non verranno prese in considerazioni richieste di chiarimenti pervenute oltre tale termine. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere ad aggiudicazione in caso di
presentazione di una sola offerta, purché valida ed economicamente conveniente. VI.5) Data di spedizione del presente avviso
alla G.U.U.E.: 22/07/2016.
Il direttore S.C. approvvigionamento e logistica
dott.ssa Simona Guerci
TX16BFK9830 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE BT – ANDRIA
Bando di gara - CIG 67584018EE
SEZIONE I. ENTE: ASL BT, Via Fornari, 201 - 70031 Andria. Tel. 0883/299445 - area.patrimonio@auslbatuno.it www.aslbat.it
SEZIONE II. OGGETTO: Fornitura di materiale monouso in tessuto non tessuto sterile per sale operatorie (in service).
Importo: 1 anno + 1 eventuale anno + 6 mesi di proroga + oneri non soggetti a ribasso E. 751.000,00 oltre IVA
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte: 14/09/16 h
09,30. Apertura: 14/09/16 h 10
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Invio GUUE: 02/08/16
Il direttore generale
dott. Ottavio Narracci
TX16BFK9839 (A pagamento).
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E.G.A.S. ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI - UDINE
Servizio Centrale Unica di Committenza - Friuli Venezia Giulia
Soggetto aggregatore
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Servizio Centrale Unica Di Committenza - Soggetto
Aggregatore FVG, Indirizzo postale: Corso Cavour 1 Città: Trieste 34132 Punti di contatto: All’attenzione di: Segreteria
EGAS. Telefono: (+39) 0432 554160, Fax: (+39) 0432/306241. Posta elettronica: segreteria@egas.sanita.fvg.it, Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.egas.sanita.fvg.it, Profilo di committente (URL): www.regione.fvg.it; www.egas.sanita.
fvg.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) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:
Autorità regionale o locale. Altro: soggetto aggregatore ai sensi dell’art. 9 comma 1 c1 dl. 24/04/2016 n. 66.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Descrizione: a ID16PRO001 CUC procedura aperta per la stipula
di una convenzione per l’affidamento della fornitura di defibrillatori impiantabili. b ID16PRO003 CUC procedura aperta per
la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di stent coronarici e palloni da angioplastica coronarica. II.1.2)
Codice CPV Principale: Gara a 33182210-4; Gara b 33184500-8. II.1.3) Tipo di Appalto: Fornitura. II.1.4) Breve descrizione
dell’appalto o degli acquisti: Vedasi II.1.1. II.1.5) QUantitativo o entità dell’appalto: a € 17.990.720,00 (+ € 11.993.813,33 per
opzioni contrattuali); b € 1.956.070,00 (+ € 878.881,50 per opzioni contrattuali). II.1.6) Divisione in lotti si gara (a-b). Tutte le
informazioni relative alla descrizione del lotto sono contenute nel disciplinare di gara, reperibile sul portale www.egas.sanita.
fvg.it, sezione “bandi e gare”. II.2.3) Luogo di esecuzione. CODICE NUTS: ITD4. Luogo principale di esecuzione: Aziende
del SSR FVG. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata del contratto d’appalto,
dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: a 36 mesi; b 24 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo:
NO. II.2.10) Informazione sulle varianti: sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Opzioni SI. II.2.14) Informazioni complementari: L’EGAS è titolare e legittimato in relazione allo svolgimento della presenti procedure di gara della CUC in esecuzione di
apposito rapporto di avvalimento, come previsto dall’art. 44 comma 4 bis e comma 4 ter della L.R. 26/2014.
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: Dichiarazione sostitutiva di
certificazione: ai sensi dell’art.80 del D.Lgs.50/2016, con il quale la ditta attesta di non incorrere in alcuna delle condizioni di
esclusione previste dall’articolo stesso, né in altre situazioni che, ai sensi della vigente normativa, costituiscono cause ostative
per la partecipazione alla gara e/o per la stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione nonché di essere iscritta nel registro
della CCIAA, ove previsto, (o Registro delle ditte o analoghi registri professionali per gli Stati esteri ecc.), specificando il luogo
e il numero di iscrizione al Registro delle Imprese e, che a carico della ditta non vi sono dichiarazione di fallimento, liquidazione
coatta, concordato preventivo, ne vi è in corso, a carico di essa, un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
SEZIONE IV: PROCEDURE: IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta. IV.1.6) Informazioni
sull’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) Numero di riferimento attribuito
al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice (se del caso) Determina EGAS n. 376 del 20/07/2016. IV.2.2) Termine per
il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 29/09/2016 ore 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 8 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data 30/09/2016 ore 9:00 gara a; Data 04/10/2016 ore 09:00 gara b. Luogo: Sede EGAS in via Pozzuolo n. 330 a Udine.
La campionatura dovrà invece essere inviata separatamente dall’offerta al seguente indirizzo: “Magazzino Unico Aziendale
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Udine, via Biella n. 93, 33100 Udine - località Molin Nuovo”.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazioni elettronica. VI.3) Informazioni
complementari: Il responsabile unico per il procedimento ai sensi dell ‘Art. 31 del D.LGS. 50/2016 è il dott. Stefano Patriarca;
il responsabile del procedimento di gara è la dr.ssa Elena Pitton. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni possono
avvenire mediante mail, PEC o fax. Tutta la documentazione di gara e gli esiti sono pubblicati, oltre che sul profilo di committente del soggetto aggregatore www.regione.fvg.it, sul sito www.egas.sanita.fvg.it alla voce “Bandi e Gare” e sono ottenibili
al medesimo indirizzo. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Friuli
Venezia Giulia Piazza Unità d’Italia, 7 Trieste 34121, Telefono: 040/6724711. VI.4.3) Presentazione di ricorso: Informazioni
precise sui termini di presentazione di ricorso: Entro 30 giorni. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 21/07/2016.
Il direttore S.C.
dott.ssa Elena Pitton
TX16BFK9842 (A pagamento).
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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (A.S.S.T.) OVEST MILANESE
Bando di gara d’appalto - CIG 6759648DFB
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: ASST Ovest Milanese - Servizio: Acquisti appalti R.U.P. dott. Angelo
Cammarata via Papa Giovanni Paolo II – 20025 Legnano (MI), Tel. 0331/449255-256 Fax 0331/449566, e-mail: acquistiappalti@asst-ovestmi.it , informazioni, documentazione e offerte: Punto sopra indicati.
SEZIONE II: Oggetto: Procedura aperta telematica per l’acquisizione in forma aggregata con altre ASST della fornitura
di apparecchiature per la conservazione sottovuoto di campioni chirurgici e relativi consumabili per un periodo di 36 mesi
(vedi cap. d’oneri) - Lotti: No - Importo complessivo presunto € 1.142.750,00 Iva 22% esclusa
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Dettagliatamente specificate nel
capitolato d’oneri.
SEZIONE IV: Procedure: Aperta - Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (vedi capitolato d’oneri)
- Documenti: scaricabili dai siti: http://www.arca.regione.lombardia.it e www.asst-ovestmi.it alla sezione “bandi/appalti” Ricezione offerte: 12.09.2016 ore 12.00 - Lingua: Italiano - Apertura offerte: Vedi capitolato d’oneri data e ora: 13.09.2016
ore 9.30 presso Acquisti Appalti Ospedale di Legnano
SEZIONE VI: Altre informazioni: Eventuali informazioni dovranno pervenire entro il termine indicato nel capitolato
d’oneri - La Stazione Appaltante potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione, se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto. - Spedizione GUUE: 20/07/2016
Il responsabile del procedimento
dott. Angelo Cammarata
TX16BFK9877 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (A.S.S.T.) OVEST MILANESE
Bando di gara d’appalto - CIG 6759510C1A
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: ASST Ovest Milanese - Servizio: Acquisti Appalti R.U.P. dott.ssa Giustina Pacifico - Referente della procedura: sig.ra Donatella Crespi via Papa Giovanni Paolo II – 20025 Legnano (MI),
Tel. 0331/449255-256 Fax 0331/449566, e-mail: acquistiappalti@asst-ovestmi.it , Informazioni, documentazione e offerte:
Punto sopra indicati.
SEZIONE II: Oggetto: Procedura aperta telematica (Sintel) in forma aggregata per l’assegnazione della fornitura triennale di palloni da valvuloplastica aortica destinati alle UU.OO. di Cardiologia delle ASST: ASST Ovest Milanese (capofila),
ASST Nord Milano e ASST di Lecco (mandanti) - Lotti: Si - Importo complessivo presunto € 371.250,00 + IVA 22%
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziari e tecnico: Dettagliatamente specificate nel
capitolato d’oneri.
SEZIONE IV: Procedure: Aperta - Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 D Lgs 50/16 (vedi capitolato d’oneri) documenti: scaricabili dai siti: http://www.
arca.regione.lombardia.it e www.asst-ovestmi.it alla sezione “bandi/appalti” - Ricezione offerte: 12/09/2016 ore 12,00 - Lingua: Italiano - Apertura offerte: (vedi capitolato) 13/09/2016 ore 14,00 presso Acquisti Appalti Ospedale di Legnano.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Eventuali informazioni dovranno pervenire entro il termine indicato nel capitolato
d’oneri - Spedizione GUUE: 19/07/2016
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Giustina Pacifico
TX16BFK9880 (A pagamento).
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A.O.U. SALERNO
Bando di gara – CIG 6642843774
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.O.U. di Salerno, Via S. Leonardo snc - 84131 (SA); Persona di contatto: Antonio Cardaropoli, mail: antonio.cardaropoli@sangiovannieruggi.it; www.sangiovannieruggi.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta di durata annuale con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi per la
fornitura di sets in tnt per le UU.OO. dell’A.O.U. Salerno suddivisa in 25 lotti. Numero di gara: 6380221. CPV: 331410000. Importo stimato € 1.525.091,000 + IVA. Durata: 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Per
tutte le ulteriori informazioni si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: Il prezzo è il solo criterio di aggiudicazione a conformità acquisita. Termine ricevimento offerte: 20/09/2016 h. 12.00. Periodo minimo offerta: 6 mesi. Apertura offerte:
23/09/2016 h. 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: ricorso – TAR Campania. Data di invio alla GUCE: 01/08/2016.
Il responsabile del procedimento
Antonio Cardaropoli
TX16BFK9894 (A pagamento).

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “OPERA PIA COIANIZ”
Bando di gara - CIG 672279304A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda pubblica di servizi alla persona “Opera Pia Coianiz” - Via P. Coianiz, 8 - 33017 Tarcento (UD) - tel. 0432/780735- 780736 fax 0432/780715 - e-mail direttoregenerale@
operapiacoianiz.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di adeguamento impiantistico e di prevenzione incendi alla normativa vigente dei
padiglioni dell’Opera Pia Coianiz Importo Complessivo: € 2.290.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al Capitolato Speciale d’Appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
8/09/2016 ore 12:30. Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 14/09/2016 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara disponibile sul sito internet: http://www.operapiacoianiz.it / Gare d’Appalto.
Il direttore generale e responsabile unico del procedimento
dott. Sandro Bruno
TX16BFK9918 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO
Bando di gara – CIG 6772714C63
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Sanitaria Provinciale Di Catanzaro, Via Vinicio
Cortese 25 – 88100 Catanzaro - Punti di contatto: UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI; Indirizzo postale: Via Giordano
Bruno – 88068 Soverato (CZ); Telefono: +39 0967-539411 - Fax: +39 0967522350. www.asp.cz.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Gara europea A Procedura aperta per il noleggio di n.12 ambulanze di categoria a- soccorso
e trasporto avanzato – per il suem 118 dell’azienda sanitaria provinciale di catanzaro 2 dotate di modulo STEN B) servizio
di assistenza tecnica e manutenzione full –risk; C) coperture assicurative e tutte le ulteriori attività previste e descritte nel
capitolato tecnico; D) Permuta di N. 12 ambulanze. CPV: 34114121-3. Il valore dell’appalto comprensivo dell’estensione
prevista all’art. 12 del capitolato tecnico e dell’eventuale proroga tecnica ammonta ad € 2.153.000,00 + IVA.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Garanzia provvisoria resa ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016. L’operatore economico che risulterà aggiudicatario dovrà
presentare garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103, D.Lgs. 50/2016. Finanziamento con fondi di bilancio. Per quanto non
indiciato si rimanda al capitolato di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aggiudicazione: criterio del minor prezzo. Termine ricezione offerte: 13/09/2016
ore 12:00. Apertura: 21/09/2016 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla GUUE 02/08/2016.
Il direttore generale
dott. Giuseppe Perri
TX16BFK9923 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
ARS Liguria – Area Centrale Regionale di Acquisto
Bando di gara – CIG: 676726186F
SEZIONE I: I.1) Ente Appaltante: ARS Liguria – Area Centrale Regionale di Acquisto - sede legale Piazza della Vittoria 15
– 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it. I.2) Tipo di amministrazione: Agenzia Sanitaria Regionale.
SEZIONE II: II.1.1) Oggetto: Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di Lenti intraoculari per le
AA.SS., IRCCS EE.OO della Regione Liguria. II.1.6) CPV: 33731110. II.1.8) Lotti: 9. II.1.9) Varianti: no. II.2.1) Importo
complessivo appalto: €. 9.688.464,00. II.2.2) Opzioni: no. II.2.3) Informazione sui rinnovi: si - 12 mesi. II.3) Durata: 48 mesi.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: come da documentazione di gara
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base
ai criteri indicati nel capitolato d’oneri. IV.3.1) Numero gara: 6485563. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 30/09/2016
ore 12:00. IV.3.6) Lingua: Italiano. IV.3.7) Vincolo: 270 gg. IV.3.8) Apertura: 05/10/2016 ore 10:00 presso sede operativa
ARS Liguria Area Centrale Regionale d’Acquisto
SEZIONE VI: VI.3) Atti di gara su sito www.acquistiliguria.it. VI.4.1) Ricorso: TAR Liguria, Via dei Mille 9, 16100
Genova – Italia. VI.5) Invio GUCE: 28/07/2016.
Il direttore area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX16BFK9976 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4 - CHIVASSO
Bando di gara - C.U.P. E97H16000470005 - C.I.G. 67630884C5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale TO4 Via Po, 11–10034 Chivasso
(TO) – Tel. 011.9217334–011.9176572.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di installazione nuovi impianti elevatori presso il P.O. di Chivasso
e lo stabile di Chivasso – Via Po n. 11, con manutenzione di tutti gli ascensori installati presso i Presidi dei Distretti di Chivasso - San Mauro T.se e Settimo T.se - Importo a base d’asta: € 765.000,00 di cui € 12.179,00 per oneri per la sicurezza.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia a quanto previsto nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i
criteri indicati nel disciplinare di gara - Termine ricevimento offerte: ore 12.00 del 23/09/2016 – Apertura offerte: ore 10.00
del 29/09/2016 presso A.S.L. TO4 Via Battitore n. 7/9 – Ciriè (TO).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: per quanto non indicato, si rinvia al bando di gara e al disciplinare di gara
pubblicati sul sito www.aslto4.piemonte.it.
Il direttore s.c. servizio tecnico patrimoniale
arch.Giovanni Rizzo
TX16BFK9982 (A pagamento).
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E.G.A.S. ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI - UDINE
Servizio Centrale Unica di Committenza
Soggetto Aggregatore Fiuli Venezia Giulia
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO DENOMINAZIONE UFFICIALE: EGAS - Ente per la
Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi. Indirizzo Postale: Via Pozzuolo N.330, Città: Udine 33100 Punti di contatto: All’attenzione di: Segreteria EGAS Tel.: (+39) 0432 554160, Fax (+39) 0432/306241, Posta elettronica: segreteria@egas.sanita.fvg.it.
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.egas.sanita.fvg.it. Profilo di committente (URL): www.egas.sanita.fvg.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) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità Regionale o Locale: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Descrizione: a ID15ECO013 procedura aperta per la stipula di una convenzione per affidamento della fornitura di
microchip per l’identificazione degli animali. b ID16REA015 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di materiale di consumo con noleggio e assistenza tecnica di apparecchiatura necessaria all’esecuzione
di esami di aggregometria piastrinica da eseguire su sangue intero. II.1.2) Codice CPV Principale:
Gara a 31712114-2; Gara b 33124000-5. II.1.3) Tipo di Appalto: Fornitura: gare a-b. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Vedasi II.1.1. II.1.5) Quantitativo o entità dell’appalto: a E 26.500,00 (+ E 9.716,67 per opzioni contrattuali); b E 120.000,00 (+ E 84.000,00 per opzioni contrattuali). II.1.6) Divisione in lotti: No. gare (a-b). Tutte le informazioni relative alla descrizione del lotto sono contenute nel disciplinare di gara, reperibile sul portale www.egas.sanita.fvg.it,
sezione “bandi e Gare - Bandi Attivi”. II.2.3) Luogo di esecuzione. CODICE NUTS: ITD4. Luogo principale di esecuzione:
AZIENDE DEL SSR FVG. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa gara a prezzo più basso
gara b. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: a 36 mesi; b 60
mesi. II.2.10) Informazione sulle varianti: sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Opzioni: si.
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. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art.80 del D.Lgs.50/16, con il quale la ditta attesta di non incorrere
in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’articolo stesso, né in altre situazioni che, ai sensi della vigente normativa,
costituiscono cause ostative per la partecipazione alla gara e/o per la stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione nonché
di essere iscritta nel registro della CCIAA ove previsto, (o Registro delle ditte o analoghi registri professionali per gli Stati esteri
ecc.) specificando il luogo e il numero di iscrizione al Registro delle Imprese e, che a carico della ditta non vi sono dichiarazione
di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ne vi è in corso, a carico di essa, un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni.
SEZIONE IV: PROCEDURE:
IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.6) Informazioni sull’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) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice. Determina
EGAS n. 400 del 28/07/2016. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data
12/09/2016 ore 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: ITALIANO.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: MESI 8. IV.2.7) Modalità di apertura
delle offerte: Data 13/09/2016, Gara a ore 09:30, Gara b ore 11:00. Luogo: Sede EGAS in via Pozzuolo n. 330 a Udine. La
campionatura dovrà invece essere inviata separatamente dall’offerta al seguente indirizzo: “Magazzino Unico Aziendale
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Udine, via Biella n. 93, 33100 Udine - località Molin Nuovo”.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) Informazioni relative ai flussi di
lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazioni elettronica. VI.3) Informazioni complementari: Il responsabile unico per il procedimento ai sensi dell ‘Art. 31 del D.LGS. 50/2016 è la dr.ssa Elena Pitton. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni
possono avvenire mediante mail, PEC o fax. Il disciplinare di gara, gli esiti sono pubblicati sul sito www.egas.sanita.fvg.it alla voce
“Bandi e Gare” e sono ottenibili al medesimo indirizzo. VI.4) Procedure di ricorso; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: T.A.R. Friuli Venezia Giulia - Piazza Unità d’Italia, 7 Trieste - 34121, tel. 040.6724711; VI.4.3) Presentazione di ricorso:
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: entro 30 gg. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 29/07/2016.
Il direttore S.C.
dott.ssa Elena Pitton
TX16BFK9998 (A pagamento).
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E.G.A.S. ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI - UDINE
Servizio Centrale Unica di Committenza
Soggetto Aggregatore Fiuli Venezia Giulia
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) DENOMINAZIONE,INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO DENOMINAZIONE UFFICIALE: EGAS - Ente per
la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi. Indirizzo Postale: Via Pozzuolo n.330, Città: Udine 33100. Punti di contatto:
All’attenzione di: Segreteria EGAS, Tel.: (+39) 0432 554160, Fax (+39) 0432/306241, Posta elettronica: segreteria@egas.
sanita.fvg.it . Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.egas.sanita.fvg.it. Profilo di committente (URL): www.egas.
sanita.fvg.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) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di
attività: Autorità Regionale o Locale: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO;
II.1.1) Descrizione: a. ID14APB001 procedura aperta per la stipula di un accordo quadro per la fornitura di microinfusori per insulina e relativo materiale di consumo per le Aziende del SSR FVG. b. ID16SER011 procedura aperta per la
stipula di una convenzione per l’affidamento in concessione del servizio del “Punto Ristoro” presso gli enti del SSR FVG.
c. ID15REA013 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura in service di un sistema
diagnostico per l’esecuzione dell’esame VES (velocità di eritrosedimentazione). d. ID16REA010 procedura aperta per la
stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura in service di un sistema diagnostico per la determinazione della
presenza dei genotipi di HPV ad alto rischio con fornitura del materiale dedicato. e. ID16PRE008 procedura aperta per la
stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di contenitori per garza. f. ID16PRE009 procedura aperta per la
stipula di una convenzione per affidamento della fornitura di cateteri e sonde per apparato gastroenterico. g. ID15REA015
procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura in full service di sistemi per l’esecuzione
di test diagnostici in ematologia. h. ID15REA014 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della
fornitura in service di sistemi diagnostici per l’esecuzione di esami per la ricerca di sangue occulto nelle feci. II.1.2) CODICE
CPV PRINCIPALE:
Gara a 33194100-7; Gara b 55410000-7; Gara c 33124000-5; Gara d 33124000-5; Gara e 33141114-2; Gara f 331412002; Gara g 33124000-5; Gara h 33124000-5. II.1.3) Tipo di Appalto: Fornitura gare a-c-d-e-f-g-h, SERVIZI gara b. II.1.4)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Vedasi II.1.1. II.1.5) Quantitativo o entità dell’appalto: a E 5.711.000,00 (+
E 1.856.075,00 per opzioni contrattuali); b E 2.092.012,00 (+ E 1.219.932,00 per opzioni contrattuali); c E 280.000,00 (+ E
84.000,00 per opzioni contrattuali); d E 114.000,00 (+ E 165.474,00 per opzioni contrattuali); e E 462.597,40 (+ E 150.344,16
per opzioni contrattuali); f E 363.760,27 (+ E 133.378,76 per opzioni contrattuali); g E 7.050.000,00 (+ E 3.525.000,00 per
opzioni contrattuali); h E 766.000,00 (+ E 229.800,00 per opzioni contrattuali). II.1.6) Divisione in lotti: si gare (a-b-e-f-g);
no gare (c-d-h). Tutte le informazioni relative alla descrizione dei lotti sono contenute nel disciplinare di gara, reperibile
sul portale www.egas.sanita.fvg.it; sezione “Bandi e Gare - Bandi Attivi”. II.2.3) Luogo di esecuzione. CODICE NUTS:
ITD4. Luogo principale di esecuzione: AZIENDE DEL SSR FVG. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di
seguito: offerta economicamente più vantaggiosa per le gare a-b-c-d-e-f-g-h. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: a 48 mesi; b 72 mesi; c 60 mesi; d 24 mesi; e 48 mesi; f 36 mesi; g 60
mesi; h 60 mesi. II.2.11.) Opzioni (eventuali) si.
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. Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art.80 del D.Lgs.50/2016, con il
quale la ditta attesta di non incorrere in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’articolo stesso, né in altre situazioni
che, ai sensi della vigente normativa, costituiscono cause ostative per la partecipazione alla gara e/o per la stipulazione del
contratto in caso di aggiudicazione nonché di essere iscritta nel registro della CCIAA, ove previsto, (o Registro delle ditte o
analoghi registri professionali per gli Stati esteri ecc.), specificando il luogo e il numero di iscrizione al Registro delle Imprese
e, che a carico della ditta non vi sono dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ne vi è in corso,
a carico di essa, un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. III.1.3) Capacità tecnica: per la gara b: esperienza professionale nel settore della ristorazione e/o nella gestione di bar/caffè, per un periodo che ai fini dell’ammissione
alla gara, dovrà risultare pari o superiore a 60 mesi anche non continuativi, nel decennio 2006/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURE:
PROCEDURA: Aperta. IV.1.6) Informazioni sull’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) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice. Determina EGAS
n. 381 del 25/07/2016. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data 30/09/2016
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ore 12:00 gare a-c-d-e-f-h, Data 15/09/2016 ore 12:00 gara b, Data 13/10/2016 ore 12:00 gara g. IV.2.4) Lingue: IT. IV.2.6)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato: MESI 8. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 03/10/2016;
Gara a ore 9:30; Gara c ore 09:00; Gara d ore 10:30; Gara h ore 11:30; Data 19/09/2016; Gara b ore 09:30; Data 05/10/2016;
Gara e ore 09:00; Gara f ore 10:30; Data 14/10/2016; Gara g ore 09:00. Sede EGAS in via Pozzuolo n. 330 a Udine. La
campionatura dovrà invece essere inviata separatamente dall’offerta al seguente indirizzo: “Magazzino Unico Aziendale
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Udine, Via Biella n. 93, 33100 Udine - località Molin Nuovo”.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: no. I.3) Informazioni complementari: Il responsabile unico per il procedimento ai sensi dell’Art. 31 del D.LGS.
50/2016 è la dr.ssa Elena Pitton per le gare a-c-d-e-f-g-h e la dr.ssa Nicoletta Tofani per la gara b. Tutte le comunicazioni
e gli scambi di informazioni possono avvenire mediante mail, PEC o fax. Il disciplinare di gara, gli esiti sono pubblicati
sul sito www.egas.sanita.fvg.it alla voce “Bandi e Gare” e sono ottenibili al medesimo indirizzo. I.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tar Friuli Venezia Giulia Piazza
Unità d’Italia, 7 - 34121, Tel. 040.6724711. VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 gg. VI.5) Data di spedizione del
presente avviso: 27/07/2016.
Il direttore S.C.
dott.ssa Elena Pitton
TX16BFK9999 (A pagamento).

EGAS - ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto denominazione ufficiale: EGAS - Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi Via Pozzuolo n.330 Udine codice postale:
33100. Punti di contatto: All’attenzione di: Segreteria EGAS Telefono: (+39) 0432 554160; Fax: (+39) 0432/306241; Posta
elettronica:segreteria@egas.sanita.fvg.it; www.egas.sanita.fvg.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di
contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: 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
e principali settori di attività: Autorità regionale o locale. Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) DESCRIZIONE: a ID15PRE013.1 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di dispositivi per nutrizione enterale con pompe in comodato
d’uso. b ID14ECO020 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di set procedurali e materiale in TNT sterile per sala operatoria occorrenti alle Aziende del SSR FVG. c ID15APB010 procedura
aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di acceleratori lineari per le Aziende del SSR
FVG. d ID15PRE014 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di vitrectomia e facoemulsificazione: service di apperacchiature e materiali di consumo. II.1.2.) Codice CPV Principale: Gara a
33194110-0; Gara b 39518200-8; Gara c 31642100-6; Gara d 33122000-1; II.1.3) Tipo di Appalto. Fornitura gare a-b-c-d.
SERVIZI. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Vedasi II.1.1. II.1.5) Quantitativo O entità dell’appalto:
a € 1.773.264,90 (+ € 576.311,09 per opzioni contrattuali); b € 6.025.000,00 (+ € 2.209.166,67 per opzioni contrattuali); c
€ 5.128.000,00 (+ € 4.245.600,00 per opzioni contrattuali); d € 6.548.845,00 (+ € 3.172.230,63 per opzioni contrattuali).
II.1.6) Divisione in lotti si gare (b-c-d) no gara a. Tutte le informazioni relative alla descrizione del lotto sono contenute
nel disciplinare di gara, reperibile sul portale www.egas.sanita.fvg.it, sezione “BANDI E GARE - BANDI ATTIVI”.
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITD4. Luogo principale di esecuzione: Aziende del SSR FVG. II.2.5) Criteri
di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: offerta economicamente più vantaggiosa gare a-b-c-d. II.2.7) Durata del
contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: a 48 mesi; b 36 mesi; c 12 mesi; d 48
mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO. II.2.10) Informazione sulle varianti: sono autorizzate varianti: no.
II.2.11) Opzioni (eventuali) si.
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. Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi
dell’art.80 del D.Lgs.50/2016, con il quale la ditta attesta di non incorrere in alcuna delle condizioni di esclusione previste
dall’articolo stesso, né in altre situazioni che, ai sensi della vigente normativa, costituiscono cause ostative per la partecipazione alla gara e/o per la stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione nonché di essere iscritta nel registro
della CCIAA, ove previsto, (o Registro delle ditte o analoghi registri professionali per gli Stati esteri ecc.), specificando il
luogo e il numero di iscrizione al Registro delle Imprese e, che a carico della ditta non vi sono dichiarazione di fallimento,
liquidazione coatta, concordato preventivo, ne vi è in corso, a carico di essa, un procedimento per la dichiarazione di una
di tali situazioni. III.1.3) Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: per
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la gara c: 1 - Requisiti richiesti per la progettazione, comprese prestazioni di DL, CSP e CSE; 2 - Requisiti richiesti per i
lavori. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: per la gara c: 1 - per ciascun lotto: Livelli minimi indicati nel
disciplinare di gara; 2 - per ciascun lotto: possesso dell’attestazione SOA di qualificazione nelle categorie e per le classifiche di importi indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURE. IV.1) TIPO DI PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.6) Informazioni
sull’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) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determina EGAS n. 402 del 28/07/2016. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data
17/10/2016 ore 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili IT. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta (procedure aperte): 8 mesi. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 18/10/2016 gara c ore 09:30: Data
20/10/2016 Gara a ore 09:00 Gara b ore 09:30; Data 21/10/2016 gara d ore 09:30. Luogo: Sede EGAS in via Pozzuolo n. 330
a Udine. La ampionatura dovrà invece essere inviata separatamente dall’offerta al seguente indirizzo: “Magazzino Unico
Aziendale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Udine, via Biella n. 93, 33100 Udine - località Molin Nuovo”.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Il responsabile unico per il procedimento
ai sensi dell’Art. 31 del D.LGS. 50/2016 è la dr.ssa Elena Pitton. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni possono
avvenire mediante mail, PEC o fax. Il disciplinare di gara, gli esiti sono pubblicati sul sito www.egas.sanita.fvg.it alla voce
“Bandi e Gare” e sono ottenibili al medesimo indirizzo. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: T.A.R. Friuli Venezia Giulia. Indirizzo postale: Piazza Unità d’Italia, 7, Trieste
34121. Telefono: 040/6724711. VI.4.3) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:
Entro 30 giorni. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 29/07/2016.
Il direttore S.C.
dott.ssa Elena Pitton
TX16BFK10000 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA - DESENZANO DEL GARDA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Azienda Socio Sanitaria Territoriale Del Garda, loc.
Montecroce - 25015 Desenzano Del Garda, Servizio Provveditorato, attenzione di: Settore 4, Tel. 0309145438, Fax.
0309145433,provveditorato4.aziendale@asst-garda.it; provveditorato.protesi@pec.aod.it, Url amm: http://www.asst-garda.
it I.2) Organismo di diritto pubblico Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatrici: SI
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura ristretta, mediante sistema di negoziazione sintel, finalizzata alla conclusione di
un accordo quadro (art. 54 d. lgs. n. 50/16), per la fornitura di sistemi vari per osteosintesi da destinare all’A.S.S.T del Garda
(capofila) e alle A.S.S.T. Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Spedali Civili di Brescia, Crema, Cremona, Franciacorta, Lodi,
Mantova e Valcamonica. II.1.2) Tipo di appalto: Forniture Acquisto Luogo principale di consegna Tutti i Presidi Ospedalieri delle ASST indicate al precedente punto II.1.1. Nuts Code ITC47 II.1.3) L’avviso riguarda: L’istituzione di un accordo
quadro II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Diversi Operatore Durata dell’accordo quadro: periodo in anni 4
Valore stimato: 13 950 515,00 EUR II.1.5) Breve descrizione: Accordo quadro (art. 54 D. LGS. n. 50/2016), mediante piattaforma regionale SINTEL, per la fornitura di sistemi vari per osteosintesi da destinare alle ASST di cui al precedente punto
II.1.1. II.1.6) CPV Ogg. principale 33183300 II.1.8) Divisione in lotti: SI Le offerte vanno presentate per: uno o piu lotti
Num Lotto:01 CIG 6745851459 lotto: Endortesi piede piatto CPV: 33183300 - Num Lotto:02 CIG 674585794B Chirurgia
del piede piatto CPV: 33183300 - Num Lotto:03 CIG 6745865FE3 Ricostruzione legamenti ginocchio CPV: 33183300 Num Lotto:04 CIG 6745874753 Ancoraggio lesioni capsulari, legamentose e tendinee CPV: 33183300 - Num Lotto:05 CIG
6745882DEB Sistemi di fissazione vertebre CPV: 33183300 - Num Lotto:06 CIG 6745885069 Stabilizzazione colonna per
via percutanea c/cemento CPV: 33183300 - Num Lotto:07 CIG 6745900CC6 Sistema mini-invasivo per fusione sacroiliaca
CPV: 33183300 - Num Lotto:08 CIG 67459061BD Fissazione esterna monouso o riutilizzabile CPV: 33183300 - Num Lotto
09 CIG 67459115DC Sostituto osso sintetico CPV: 33183300 - Num Lotto 10 CIG 6745918BA1 Materiale non ricompreso
nei lotti della presente procedura e non ricompreso procedura Arca CPV: 33183300 II.2.1) Quantitativo totale: Fornitura suddivisa in lotti. Distintamente per ogni lotto, i quantitativi e gli importi a base d’asta saranno dettagliati nel capitolato speciale.
Importo complessivo per tutti i lotti e per tutte le ASST e per la durata di 48 mesi. Valore stimato IVA esclusa: 13 950 515,00
euro II.2.2) Opzioni: Facoltà di aderire ai contratti da parte delle ASST facenti parte dell’Unione di Acquisto denominata Unione ATS Bergamo, Brescia, Valpadana - (EX DGR N. X/4702 del 29/12/15), così come descritto nella documentazione di
gara, fino ad importo massimo pari a 5 volte l’importo complessivo a base d’asta, desumibile dalla documentazione di gara.
II.3) DURATA DELL’APPALTO Periodo in mesi:48.
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SEZIONE III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: GARANZIA PROVVISORIA: si richiede l’impegno di un fidejussore ai sensi dell’art. 93, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016. GARANZIA DEFINITIVA: distintamente per ogni lotto, 10%
dell’importo dell’offerta più bassa, suddiviso tra i soggetti idonei alla fornitura, come da disposizioni dell’art. 103 del D.Lgs.
n. 50/16. III.1.2) Principali modalita di finanziamento: Normali mezzi di bilancio III.1.3) Forma giuridica: come da indicazioni dell’art. 45, Comma 2 del D. LGS n. 50/16. III.2.1) Situazione operatori: possesso dei requisiti previsti dagli artt. 80 e
83 del D.LGS. n. 50/16
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura: ristretta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta più vantaggiosa.
Criteri indicati in altro documento; Nessun Altra Pubblicazione IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione 30/09/2016 Ore: 15:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili: IT
SEZIONE VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 1) Procedura di aggiudicazione: procedura ristretta art. 61
D.Lgs. n. 50/16; 2) Si procederà all’aggiudicazione per singoli lotti anche in presenza di una sola offerta per lotto, purche’
valida, previa verifica della sua convenienza e della sua idoneita’ in relazione all’oggetto del contratto; 3) Le istanze non
vincolano l’Azienda e consentono trattamento dati D.Lgs. 196/2003; 4) La procedura di gara e’ gestita con il Sistema Telematico SINTEL, accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it; 5) Entro il termine perentorio fissato per il ricevimento
delle domande di partecipazione saranno necessarie: A. la registrazione al sistema SINTEL; B. la sottomissione al sistema
della Domanda di Partecipazione, firmata digitalmente; 6) La documentazione ufficiale completa della fase di pre-qualifica,
contenente tra l’altro: Bando di gara e Fac-simile della Richiesta di partecipazione e Fac-simile del modello DGUE) è disponibile in formato elettronico, scaricabile dal sito www.arca.regione.lombardia.it e dal sito www.asst-garda.it alla voce -avvisi
di gara e concorsi, bandi- bandi di gara-; 7) Eventuali richieste di chiarimenti/ informazioni devono essere effettuate tramite
la funzione - Comunicazioni della Procedura - presente sulla Piattaforma Sintel. Rettifiche/ chiarimenti/ informazioni saranno
pubblicate in formato elettronico sul sito www.arca.regione.lombardia.it e sul sito www.asst-garda.it. Per informazioni relative all’utilizzo della piattaforma contattare il numero verde 800116738 (dall’estero +390239331780 - assistenza in lingua
italiana); 8) RUP: D.ssa Viviana Sganga; 9)Responsabile procedimento amministrativo legge 241/1990: Enrica Imperadori,
recapito: vedi punto 1; 10)Non effettuata pre informazione; 11) Delibera a contrarre n. 622 del 30.06.16; 12) Possibilita’ affidamento forniture complementari art. 63, comma 3, lett. B) D.Lgs. n. 50/16; 13) Distintamente per ogni lotto, il pagamento
del contributo a favore dell’Autorita’ di Vigilanza verra’ richiesto agli operatori economici ammessi alla gara; 14) Mezzi di
comunicazione ammessi: per inoltro domande di partecipazione: esclusivamente in formato elettronico tramite la piattaforma
SINTEL; per inoltro offerte: esclusivamente in formato elettronico tramite piattaforma SINTEL; da Stazione Appaltante ai
concorrenti: in formato elettronico tramite Piattaforma SINTEL, PEC, oppure tramite FAX; 15) Non ammesse varianti in
sede di offerta ed in corso di esecuzione del contratto, se non nei limiti previsti dal capitolato speciale; 16) Il contratto potra’
essere stipulato anche oltre il termine di 60 giorni previsto dall art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/16; 17) L’Azienda si riserva
la facolta’ di applicare l’art. 110 del D.Lgs. 50/16 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione
del contratto); 18) E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni art. 105 del D. Lgs. n. 50/16;19) Foro esclusivo: Brescia; 20) Le spese di pubblicazione saranno a carico degli aggiudicatari, in conformità al disposto dell’art. 216, comma 11
del D. Lgs n. 50/16; 21) Per soccorso istruttorio si richiama l’art. 83, punto 9 del D. Lgs n. 50/16. VI.4) PROCEDURE DI
RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LOMBARDIA SEZIONE DI BRESCIA VI.5)
DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 01/08/2016 Indirizzo domande partecipazione:A.s.s.t. Garda Di Desenzano Url:
www.arca.regione.lombardia.it Contatto: Servizio Provveditorato Attenzione: Settore 4 Tel: 0309145438 Email: provveditorato4.aziendale@asst-garda.it; provveditorato.protesi@pec.aod.it Fax: 0309145433 Url amm.: http://www.asst-garda.it
Il R.U.P.
dott.ssa Viviana Sganga
TX16BFK10001 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Bando di gara - Forniture - CIG 67122460A1 - CUP D82I1500135005
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università di Brescia sede legale Piazza del Mercato n. 15
25121, Brescia – Italia – RUP Dott.ssa Flora Boroni tel.+390303717651-fax +390302989339, www.unibs.it; I.4) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico; Istruzione;
SEZIONE II OGGETTO: Fornitura ed installazione di un Microscopio confocale e multifotone, compreso l’adeguamento degli impianti e degli spazi; CUP D82I1500135005 CIG 67122460A1; II.1.2) CPV 38634000-8; II.1.3) Forniture;
II.1.5) Valore: €. 1.024.590,16 + IVA; II.6) LOTTI NO; II.2.5) Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri
sono indicati solo nei documenti di gara; II.2.7) Durata: 120 giorni – 2 anni di garanzia Protezione Totale;
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
secondo quanto indicato nei documenti di gara; III.2) Condizioni relative al contratto: secondo quanto indicato nei documenti di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 23.09.2016 ore 12.00 Presentazione delle offerte per via elettronica: https://campus.i-faber.com/sourcing/unibs/; IV.2.4) LINGUA UTILIZZABILE: Italiano; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 26.09.2016 ore 10.00;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI – VI.5) Data di spedizione: 25.07.2016
Il dirigente del settore acquisizioni, edilizia e sicurezza
dott. Luigi Micello
TX16BFL9801 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Bando di gara a procedura aperta sopra soglia comunitaria
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università
degli Studi di Catania, piazza Università, 2- 95131 Italia - Area del provveditorato e del patrimonio mobiliare (A.P.Pa.M)
tel. + 39 095 7307306 - fax +39 0957307424. Posta elettronica: ac.appam@unict.it - PEC protocollo@pec.unict.it - indirizzo
Internet (URL) www.unict.it. Il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto con relativi allegati e il DUVRI sono resi
disponibili ad accesso libero al link http://www.unict.it/content/appalti-e-contratti.
Indirizzi e punti di contatto presso i quali chiedere chiarimenti: Centro Elaborazione Applicazioni - via A. di Sangiuliano,
257 - 95131 Catania - tel. + 39 095 7307560. Per qualunque tipo di chiarimento tecnico, i concorrenti potranno contattare, via
posta elettronica all’indirizzo siss@unict.it o al numero di telefono fisso + 39 095 7307633, il personale messo a disposizione
da questa amministrazione. Per le modalità di richiesta di chiarimenti si rimanda al paragrafo 6 del disciplinare di gara. Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte: Università degli Studi di Catania - Area Provveditorato e Patrimonio Mobiliare - Piazza Università, 2, Catania 95131- Ufficio protocollo -fax +39 095 7307572 Tel. +39 095 7307585. Sopralluogo: è
previsto il sopralluogo. Per le modalità del sopralluogo si rimanda a quanto disposto nel paragrafo 5 del disciplinare di gara.
I.2.) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.3.) Principali settori di attività: Istruzione.
I.4) L’Amministrazione acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara europea a procedura aperta per l’affidamento della fornitura dei servizi e dei prodotti informatici per la gestione
delle segreterie studenti e dell’offerta formativa - CIG 6752512D2B. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di
consegna o di prestazione dei servizi: appalto di servizi – categoria servizi: 7 - Luogo: edifici dell’Ateneo di Catania – Sicilia.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto l’affidamento, di durata quinquennale, rinnovabile per
ulteriori cinque anni, dell’insieme dei servizi, delle attività e dei prodotti informatici volti ad assicurare la piena operatività
del sistema informativo di gestione delle carriere degli studenti e dell’offerta formativa, e a garantire le sue future evoluzioni.
L’appalto prevede le prestazioni dettagliatamente descritte nel capitolato speciale d’appalto e nell’ulteriore documentazione
di gara cui si rimanda. II.1.6.) CPV (vocabolario comune appalti): 48930000-6. II.1.7) L’appalto non rientra nel campo di
applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: no. II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2.1)
Quantitativo o entità totale dell’appalto: l’importo annuo dell’appalto è pari - al netto di Iva - ad € 350.000,00, senza oneri
per la sicurezza. L’importo complessivo dell’appalto per il quinquennio è pari – al netto di IVA – ad € 1.750.000,00, senza
oneri per la sicurezza. Il valore complessivo dell’appalto comprensivo degli eventuali rinnovi è stimato in € 3.500.000,00
oltre IVA, senza oneri per la sicurezza. II.2.2) Opzioni: no;
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto può essere eventualmente rinnovato per ulteriori cinque anni agli stessi prezzi,
patti e condizioni del contratto originario. II.3) Durata dell’appalto: l’appalto avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla
data di stipula del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1.) Cauzioni e garanzie: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata,
ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016, da una garanzia provvisoria di € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00)
pari al 2% dell’importo quinquennale dell’appalto, secondo termini e modalità descritte nel disciplinare di gara
al quale si rimanda. Cauzione definitiva. Trova applicazione l’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. III.1.2.) Principali
modalità di finanziamento e di pagamento: fondi di bilancio. Modalità di determinazione del corrispettivivo: si
rinvia a quanto previsto nel paragrafo 3 del capitolato speciale d’appalto. Pagamenti: secondo quanto indicato nel
disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto ai quali si rimanda.
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III.1.3.) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: è
ammessa la partecipazione dei soggetti costituiti in tutte le forme previste dall’art. 45 del D.lgs. 50/2016. Ai predetti soggetti
si applicano tutte le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.lgs. 50/2016. III.2) Condizioni e requisiti di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori inclusi i requisiti relativi all’iscrizione all’Albo professionale o nel registro della
Camera di commercio: per informazioni e formalità necessarie si rimanda al paragrafo 3 del disciplinare di gara. III.2.2)
Capacità economica e finanziaria: due idonee referenze bancarie. Per ulteriori informazioni e formalità necessarie si rimanda
al paragrafo 3 del disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: aver eseguito con buon esito nel triennio 2013-2014-2015 servizi analoghi a quelli oggetto della
presente procedura di gara a favore di amministrazioni o enti pubblici o privati per un importo non inferiore ad € 500.000,00
oltre IVA. Per ulteriori informazioni e formalità necessarie si rimanda al paragrafo 3 del disciplinare di gara. Avvalimento:
i concorrenti potranno avvalersi dei requisiti di altri soggetti, ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016. III.2.4) I concorrenti
devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità, di € 140,00, scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell’Autorità nazionale anticorruzione del 9 dicembre 2014. Si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione. IV.1.1) Tipo di procedura: procedura
aperta sopra soglia comunitaria. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016, determinata sulla base dei parametri di valutazione, dei criteri e sottoscriteri
nonché dei relativi punteggi previsti nel paragrafo 18 del disciplinare di gara al quale si rimanda. IV. 2.2) Ricorso ad un’asta
elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3.)
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: la documentazione di gara è ad accesso
libero e può essere visionata e scaricata dal link http://www.unict.it/content/appalti-e-contratti. IV.3.4) Termine per il ricevimento dei plichi: 30/09/2016 ore 12.00. IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Lingua
Italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta 180 giorni decorrenti dal termine
ultimo per la ricezione delle offerte. IV.3.8) Modalità di presentazione dei plichi: secondo quanto disposto nel paragrafo 13
del disciplinare di gara. Data, ora e luogo di apertura dei plichi: 04/10/2016 ore: 10.00 presso i locali dell’Area Provveditorato
e Patrimonio Mobiliare-Palazzo Sangiuliano- Piazza Università n. 16 – Catania. Le sedute pubbliche dell’organo deputato
alle operazioni di gara successive alla prima, saranno tempestivamente pubblicate sul “profilo di committente” http://www.
unict.it/content/appalti-e-contratti con preavviso anche di un solo giorno.
Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge. Per le modalità relative alle operazioni di gara si
rimanda a quanto disposto nel paragrafo 19 del disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: a) L’affidamento in oggetto è stato disposto con delibera a contrarre del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2016; b) Il RUP è il dott. Enrico Commis - Centro
Elaborazione Applicazioni - tel. + 39 095 7307560 - e-mail enrico.commis@unict.it. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1)
Organismo Responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale – Sez. di Catania, Via Milano n. 38
– 95127 Catania – Italia – Tel. 39 095 7530411.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Si applicano gli artt. 119 e 120 del D.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii.; VI.4.3) Servizio presso
il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Ufficio Legale dell’Università, Piazza Università n. 2,
95131 Catania (Italia) Tel. + 39 095 7307318 - Fax +39 095 7307416. IV.5.) Data di spedizione del presente avviso alla
GUUE: 21/07/2016. Altre informazioni: per quanto non espressamente dichiarato nel presente bando si rimanda al disciplinare di gara che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Il direttore generale
dott. Federico Portoghese
TX16BFL9907 (A pagamento).

POLITECNICO DI MILANO
Consultazione preliminare di mercato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Politecnico di Milano, piazza L. Da Vinci 32, 20133 Milano- Area Tecnico Edilizia;
Persona di contatto: dott. Francesco Vitola; e mail: pecateneo@cert.polimi.it; Indirizzi internet: www.polimi.it.
I.3) Comunicazioni: cfr punto I.1).
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: istruzione.
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SEZIONE II: OGGETTO
II.1 Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: operazione per la realizzazione di una residenza universitaria in prossimità del centro balneare
G. Romano (codice identificativo “Ponzio 338” II.1.2) Codice di CPV: 45212000; II.1.3) Tipo di appalto: Lavori. II.1.4)
Breve descrizione: Trattasi di consultazione preliminare di mercato ai sensi dell’art. 40 della Direttiva Comunitaria 2014/24/
UE e ai fini della futura indizione di una gara avente a oggetto una concessione di costruzione e gestione di cui alla Direttiva
Comunitaria 2014/23/UE. L’operazione consiste nella realizzazione di sei Interventi edilizi e nella gestione di una residenza
universitaria, servizi di ristorazione e caffè letterario/libreria. Maggiori e più dettagliate informazioni sull’operazione sono
contenute all’interno del “Documento di consultazione” che può essere richiesto esclusivamente a mezzo PEC, indirizzata
all’attenzione del dott. Francesco Vitola scrivendo all’indirizzo e-mail precisato al punto I.1) Denominazione e indirizzi.
II.3) Data prevista di pubblicazione del bando di gara: 28.2.2017;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAPP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per la recezione delle manifestazioni di interesse: 29.9.2016 h.12:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano; IV.2.5: Data prevista per l’avvio delle procedure di
aggiudicazione: 28.2.2017.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: trattasi di consultazione preliminare di mercato (art. 66 del D. Lgs. 50/2016).
VI.5 Data di spedizione dell’avviso UE: 29.7.2016
Milano, 29.7.2016
Il dirigente dell’area tecnico edilizia
arch. Riccardo Licari
TX16BFL9980 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A.
Bando di gara
CIG 6665325032 - CUP C44B14000320001
1) Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a., via Calabria n. 46, 00187 Roma, Responsabile Unico del Procedimento: arch. Rosa di Nuzzo - PEC: RealizzazioneInterventi(@pec.invitalia.it - Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi
solo nei casi di indisponibilità oggettiva del sistema telematico e della PEC). I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico. I.4) Appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’Agenzia opera in qualità di
stazione appaltante.
II) Oggetto dell’appalto: II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura
aperta ex artt. 60 e 157 del decreto legislativo n. 50/2016, per l’affidamento delle attività di progettazione esecutiva inerenti all’intervento: «Realizzazione di un incubatore di imprese “Smart City Lab” sito in Milano, via Ripamonti n. 88».
Determina a contrarre: 14/2016 del 25 luglio 2016. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: appalto
di servizi tecnici. Luogo principale di esecuzione: Comune di Milano (MI). Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITE43. Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITF45. II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto l’affidamento delle attività della progettazione esecutiva
per i lavori finalizzati alla realizzazione dell’intervento denominato «Realizzazione di un incubatore di imprese “Smart
City Lab” sito in Milano, via Ripamonti n. 88». Ex art. 157, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, la Stazione
Appaltante si riserva di affidare, all’aggiudicatario della presente procedura, le attività di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (il cui importo stimato pari a € 267.918,24, non concorre alla determinazione
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dell’importo complessivo dell’appalto, così come previsto nel disciplinare). II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): no. II.1.8) Divisione in lotti: no. II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo dell’appalto è pari a € 242.328,05, oltre I.V.A. ed oneri di legge se dovuti. II.2.2) Opzioni:
no. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 100 giorni dall’avvio dell’esecuzione del contratto.
III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: III.1.1) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: si rinvia al disciplinare. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: si rinvia all’art. 48 del decreto legislativo n. 50/2016 e al disciplinare. III.1.4) Altre condizioni particolari:
no. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale e nel registro
commerciale: Si rinvia al disciplinare. III.2.2.) Capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa: Si rinvia al disciplinare. III.2.4) Subappalto: il subappalto è ammesso nei limiti indicati dal disciplinare.
IV) Procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. Gara gestita con sistemi telematici. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte: 20 settembre 2016 alle ore 12 tramite Piattaforma Telematica all’indirizzo www.invitaliafornitori.it, previa registrazione e abilitazione, come indicato nel disciplinare e nel «Contratto per l’utilizzo del sistema telematico», consultabile sul
medesimo sito web. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano. IV.3.7) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine per il ricevimento
delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: ore 10 del 26 settembre 2016. Luogo: Agenzia nazionale per
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, via Boccanelli n. 30, Roma 00138.
VI) Altre informazioni: VI.3) Informazioni complementari: è previsto il sopralluogo esclusivamente nei giorni 5, 6 e
7 settembre 2016 dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 16,30. L’aggiudicatario avrà l’obbligo di rimborsare alla Stazione
Appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese per la pubblicazione sui quotidiani, stimate in circa € 8.000,00. La
sanzione pecuniaria finalizzata al soccorso istruttorio è stabilita in misura non inferiore all’uno per mille dell’importo dell’appalto. I concorrenti potranno chiedere eventuali chiarimenti inerenti la presente procedura di gara entro e non oltre le ore 18
del giorno 12 settembre 2016, esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area «Messaggi». Il codice
CIG è: 6665325032. Il codice CUP è: C44B14000320001. Il CPV è: 71340000-03. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1)
Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio; indirizzo
internet (URL): www.giustiziaamministrativa.it. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato
entro il termine di cui all’art. 120, comma 5, del decreto legislativo n. 104/2010. VI.5) Data di spedizione dell’avviso GUUE:
5 agosto 2016.
VII) Documentazione: è possibile scaricare il presente bando ed il disciplinare, che ne costituisce parte integrante,
nonché tutta la documentazione tecnica afferente all’intervento, dal sito www.invitaliafornitori.it, previa registrazione ed
abilitazione da effettuarsi secondo le modalità descritte nel «Contratto per l’utilizzo del sistema telematico», consultabile sul
medesimo sito web.
Agenzia Nazionale per l’Attrazione
degli Investimenti e lo Sviluppo
d’Impresa S.p.a.
avv. Giovanni Portaluri
TU16BFM9549 (A pagamento).

AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A.
Bando di gara
CIG 676727974A - CUP C29J15000850001
I) Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione
degli investimenti lo sviluppo d’impresa S.p.a., via Calabria n. 46, 00187 Roma - Responsabile Unico del Procedimento:
arch. Giulia Leoni - PEC: RealizzazioneInterventi@pec.invitalia.it - Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo nei casi di indisponibilità oggettiva del sistema telematico e della PEC). I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto
pubblico. I.4) Concessione a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’Agenzia opera in qualità di stazione appaltante
per il Ministero dell’interno - Prefettura di Brescia, ex art. 38, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016.
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II) Oggetto dell’appalto: II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura
aperta ex artt. 60 e 157 del decreto legislativo n. 50/2016, per l’affidamento delle attività di rilievo e progettazione esecutiva
inerenti all’intervento: ex Caserma Serini nel Comune di Montichiari (BS), realizzazione di un hub per accoglienza migranti».
Determina a contrarre: n. 16/2016. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Appalto di servizi
tecnici. Luogo principale di esecuzione: Comune di Montichiari (BS). Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITE43. Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITC47. II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto per l’affidamento delle attività di rilievo e progettazione
esecutiva inerenti all’intervento: «Ex Caserma Serini nel comune di Montichiari (BS), realizzazione di un hub per
accoglienza migranti».
Ex art. 157, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, la Stazione appaltante si riserva di affidare le attività di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (il cui importo è pari a € 277.264,54) all’aggiudicatario della presente procedura. II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. II.1.8) Divisione
in lotti: no. II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo dell’appalto è pari a
€ 320.915,67, di cui € 320.915,67 soggetti a ribasso e € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. ed
oneri di legge se dovuti. Il valore delle attività di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
è pari a € 277.264,54 e concorre alla determinazione dell’importo complessivo dell’ appalto.
II.2.2) Opzioni: no. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 115 giorni dall’avvio dell’esecuzione del contratto.
III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: III.1.1) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: si rinvia al disciplinare. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Si rinvia all’art. 48 del decreto legislativo n. 50/2016 e al disciplinare. III.1.4) Altre condizioni particolari:
no. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale e nel registro
commerciale: si rinvia al disciplinare. III.2.2.) Capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa: si rinvia al disciplinare. III.2.4) Subappalto: il subappalto è ammesso nei limiti indicati dal disciplinare.
IV) Procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. Gara gestita con sistemi telematici. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte: 6 settembre 2016 alle ore 12 tramite Piattaforma Telematica all’indirizzo www.invitaliafornitori.it, previa registrazione e abilitazione, come indicato nel disciplinare e nel «Contratto per l’utilizzo del sistema telematico», consultabile sul
medesimo sito web. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano. IV.3.7) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine per il ricevimento
delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: ore 10 dell’8 settembre 2016. Luogo: Agenzia nazionale per
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, via Boccanelli n. 30, Roma (00138).
VI) Altre informazioni: VI.3) Informazioni complementari: è previsto il sopralluogo esclusivamente nel giorno 9 agosto
2016 e dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17. L’aggiudicatario avrà l’obbligo di rimborsare alla Stazione Appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese per la pubblicazione, stimate in circa € 9.000. La sanzione pecuniaria
finalizzata al soccorso istruttorio è stabilita in misura non inferiore all’uno per mille dell’importo dell’appalto. I concorrenti
potranno chiedere eventuali chiarimenti inerenti la presente procedura di gara entro e non oltre le ore 12 del giorno 26 agosto
2016, esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area «Messaggi».
Il codice CIG è: 676727974A. Il codice CUP è: C29J15000850001. Il CPV è: 71340000-3 VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio;
indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere
impugnato entro il termine di cui all’art. 120, comma 5, del decreto legislativo n. 104/2010. VI.5) Data di spedizione dell’avviso GUUE: 29 luglio 2016.
VII) Documentazione: è possibile scaricare il presente bando ed il disciplinare, che ne costituisce parte integrante,
nonché tutta la documentazione tecnica afferente all’intervento, dal sito www.invitaliafornitori.it, previa registrazione ed
abilitazione da effettuarsi secondo le modalità descritte nel «Contratto per l’utilizzo del sistema telematico», consultabile sul
medesimo sito web.
Agenzia Nazionale per l’Attrazione
degli Investimenti e lo Sviluppo
d’Impresa S.p.a.
avv. Giovanni Portaluri
TU16BFM9570 (A pagamento).
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AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A.
Bando di gara
CIG 6764062889 - CUP C79J06000080001
I) Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.,
Via Calabria n. 46 - 00187 Roma - Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Daniele Benotti PEC: RealizzazioneInterventi@pec.invitalia.it telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo nei casi di indisponibilità oggettiva del sistema telematico e
della PEC).
II) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
III) Oggetto dell’appalto.
III.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta ai sensi del combinato
disposto degli articoli 36, comma 9, e 60 del decreto legislativo n. 50/2016, per l’affidamento delle attività inerenti all’intervento: «Piano di smaltimento dei rifiuti ubicati sulle aree di proprietà di Invitalia all’interno dell’area industriale di Ottana,
Bolotana e Noragugume (NU)».
Determina a contrarre: 19 del 27 luglio 2016.
III.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Appalto di servizi.
III.3) Luogo principale dei lavori: Comune di Ottana (NU). Codice NUTS: ITG26.
III.4) L’avviso riguarda: Appalto pubblico.
III.5) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per l’affidamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti ubicati sulle
aree di proprietà di Invitalia all’interno dell’area industriale di Ottana, Bolotana e Noragugume (NU).
III.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
III.7) Divisione in lotti: no si rimanda al disciplinare.
III.8) Quantitativo o entità totale dell’appalto: L’importo dell’appalto è complessivamente pari ad € 127.035,06, di cui
€ 121.199,03 soggetti a ribasso d’asta ed € 5.836,03 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre I.V.A. ed
oneri di legge se dovuti.
III.9) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 30 giorni dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto.
IV) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
IV.1) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: Secondo quanto previsto dal disciplinare.
IV.2) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Si
rimanda all’art. 48 del decreto legislativo n. 50/2016 e a quanto previsto nel Disciplinare di gara.
IV.3) Altre condizioni particolari: no.
IV.4) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale e nel registro
commerciale: Si rimanda al Disciplinare di gara.
IV.5) Capacità economica e finanziaria e tecnico-organizzativa: Si rimanda al Disciplinare di gara.
V) Procedura.
V.1) Tipo di procedura: Aperta.
Gara gestita con sistemi telematici.
V.2) Criteri di aggiudicazione: secondo il criterio del minor prezzo con ricorrenza dell’art. 97, comma 8, del decreto
legislativo n. 50/2016.
V.3) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
V.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 16 settembre 2016 alle ore 12:00 tramite Sistema telematico all’indirizzo
www.invitaliafornitori.it previa registrazione e abilitazione, come indicato nel Disciplinare di gara e nel «Contratto per l’utilizzo del sistema telematico», consultabile sul medesimo sito web.
V.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano.
V.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine per il ricevimento
delle offerte.
V.7) Modalità di apertura delle offerte: Luogo: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, Via Calabria n. 46 - Roma (00138) alle ore 12:00 del 19 settembre 2016.
VI) Altre informazioni.
VI.1) Informazioni complementari: Gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti entro le ore 12:00 del 6 settembre 2016 esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area Messaggi.
VI.2) Soccorso istruttorio e sanzione: si applica l’art. 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50/2016; la sanzione pecuniaria è fissata all’1 per mille (1‰) dell’importo totale dell’appalto.
— 80 —

5-8-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 90

VI.3) Subappaltato: si rimanda all’art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016 ed a quanto previsto negli atti di gara.
VI.4) Informazioni complementari: Il codice CIG è: 6764062889 il codice CUP è: C79J06000080001 il CPV è:
90511000-2.
VI.5) Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio;
indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it
VI.6) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, comma 5, del
decreto legislativo n. 104/2010 e s.m.i.
VII) Documentazione: è possibile scaricare il presente Bando ed il Disciplinare, nonché tutta la documentazione tecnica
afferente all’intervento, che ne costituisce parte integrante, dal seguente sito: www.invitaliafornitori.it la documentazione
completa potrà essere scaricata dal sito www.invitaliafornitori.it previa registrazione ed abilitazione da effettuarsi secondo le
modalità descritte nel «Contratto per l’utilizzo del sistema telematico», consultabile sul sito web.
VIII) Data di spedizione dell’avviso GUUE: 4 agosto 2016.
Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti
e lo Sviluppo d’Impresa S.p.a.
Giovanni Portaluri
TU16BFM9688 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la mobilità del Comune di Roma
www.atac.roma.it
Sede legale: via Prenestina n. 45, 00176 Roma (RM)
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: IT06341981006

Bando di gara n. 80/2016 - CIG 6756371DB - Servizio di pulizia
Sezione I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità di Roma
Capitale. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese: Italia. Telefono: +39064695.4132
- 064695.4525. Fax +39064695.4314 Indirizzo internet: www.atac.roma.it. Indirizzi email: serenella.anselmo@atac.roma.
it - ilaria.ranieri@atac.roma.it. Accesso elettronico alle informazioni: (URL) www.atac.roma.it - https://atac.i-faber.com .
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) https://atac.i-faber.com.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedi punto VI.3. Il Capitolato Speciale d’Appalto e la documentazione
complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: vedi punto VI.3. Le
offerte/domande di partecipazione vanno inviate a: vedi punto VI.3.
I.2) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti
aggiudicatori: no.
Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1) Descrizione. II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Servizio di pulizia di sedi, aree
pertinenziali, uffici, bagni, parcheggi, nodi di scambio, mense e spogliatoi di ATAC S.p.A.
1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizio - Categoria dei servizi n. 14. Luogo principale di prestazione dei
servizi e lavori: presso siti di ATAC S.p.A. - Roma - Codice NUTS: 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: non pertinente.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:vedi punto II.1.1. Il dettaglio e le specifiche delle singole prestazioni sono indicate nel Capitolato Speciale.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale. Oggetto principale: 90910000 - 90914000 90919200.
II.1.7) Informazioni relative all’appalto sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): si.
II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità delle varianti: no.
— 81 —

5-8-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 90

II.2.) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo presunto complessivo è pari ad
euro 5.264.908,67 di cui:
a) importo servizi a canone: euro 5.053.415,09;
b) importo massimo servizi a misura: euro 56.773,89;
c) importo oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso di gara): euro 64.607,55;
d) Bonus di cui all’art. 11.3 del Capitolato Speciale (non soggetto a ribasso di gara): euro 90.112,13.
Con riferimento all’importo di cui alla voce b), si precisa che poiché il numero dei servizi aggiuntivi extracanone non
può essere predeterminato da ATAC, l’importo è indicativo e non costituisce in alcun modo un minimo garantito per l’Appaltatore che non potrà pretendere alcun indennizzo o maggiore compenso nei limiti e fino alla concorrenza di tale ammontare.
Il Bonus di cui alla voce d), non soggetto a ribasso di gara, sarà eventualmente corrisposto al raggiungimento di predeterminati livelli di soddisfazione del cliente/utente sui livelli di pulizia secondo le modalità indicate all’art. 11.3 nel Capitolato
Speciale d’Appalto.
II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi. L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) Durata dell’Appalto: 3 (tre) anni a partire dalla data del Verbale di Consegna 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: ai sensi e per gli effetti dell’art. 133, co. 1, decreto legislativo n. 50/16, si richiama
l’applicabilità dell’art. 93 del decreto legislativo citato. L’offerta deve essere, quindi, corredata da una cauzione provvisoria
di importo pari ad € 103.495,93 corrispondente al 2% dell’importo complessivo presunto arrotondato per difetto, fatto salvo
il beneficio di cui all’art. 93, co.7, del decreto legislativo 50/16, recante le clausole indicate dal comma 4 dell’art. 93 del
citato decreto legislativo come dettagliatamente riportato all’art. 7 del DGNC. La garanzia dovrà avere validità per almeno
240 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
Il soggetto che risulterà aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva, secondo le condizioni e prescrizioni
previste all’art. 103 del decreto legislativo n. 50/16 (come dettagliato all’art. 17 del DGNC, cui si rimanda).
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
l’appalto è finanziato con i fondi ATAC S.p.A.; i pagamenti avranno luogo secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: I
Raggruppamenti Temporanei e i Consorzi ordinari di concorrenti che risultassero aggiudicatari dovranno mantenere la stessa
composizione rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1.) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità
ai requisiti: Situazione giuridica: documenti richiesti per l’ammissione alla gara: dichiarazione conforme al modello H attestante
l’insussistenza di quanto previsto nel modello stesso nonché di qualsiasi condizione prevista all’art. 80 del decreto legislativo
n. 50/16, per ogni impresa concorrente, sia che la stessa concorra singolarmente sia che concorra in raggruppamento.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti unificati con quelli di cui al successivo punto III.2.3. al quale si
rinvia.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: requisiti di capacità
tecnica ed economico-finanziaria richiesti:
Requisiti di ordine speciale:
a1) iscrizione al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane di cui alla legge n. 82/94 e al decreto ministeriale 274/97, comprovante la classificazione in una fascia non inferiore ad “H” (fino ad euro 6.197.482,79, oltre I.V.A.) di
cui all’art. 3 del citato decreto (modello R);
b) Sono ammessi Raggruppamenti Temporanei d’imprese in cui il soggetto mandatario ed il soggetto mandante devono
possedere il requisito di cui al punto a1) della prestazione di servizio prevista in modo tale che la somma dei singoli importi
di classificazione di cui al decreto ministeriale 274/97, posseduta dai singoli componenti il raggruppamento, deve risultare
pari o superiore alla fascia prevista e sopra indicata;
c) documenti richiesti per l’ammissione alla gara: tutte le Imprese che concorrono, sia singolarmente che in raggruppamento, devono presentare la dichiarazione conforme al modello R attestante il possesso dei requisiti di cui alla lettera a1),
secondo quanto sopra precisato;
c1) in caso di R.T.I. deve essere presentato anche il modello Q1-RTI (per i R.T.I. già costituiti) o Q2-RTI (per i R.T.I. non
costituiti) attestante, tra l’altro, la ripartizione dell’appalto fra le imprese riunite; i predetti modelli sono forniti dalla Stazione
Appaltante e fanno parte della documentazione complementare al presente bando.
c2) Il Concorrente che intenda avvalersi della facoltà di subappaltare è obbligato ad indicare la terna dei subappaltatori
ex art. 105 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 (Modello G).
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d) Tutte le Imprese che concorrono, sia singolarmente che in raggruppamento, devono presentare una dichiarazione con
l’indicazione del codice per la verifica dell’Operatore Economico (PASS 0E).
e) prove richieste all’aggiudicatario: uno o più dei documenti previsti all’art. 86 del decreto legislativo n. 50/16 oltre a
certificati, attestati, autorizzazioni, licenze o, comunque, documenti rilasciati da competenti Autorità, Enti, Organi o Uffici,
comprovanti l’abilitazione ad esercitare l’attività prevista dall’appalto e ad eseguire l’appalto nel rispetto della vigente normativa di legge.
f) L’eventuale ricorso all’istituto dell’avvalimento è disciplinato dall’art. 89 del decreto legislativo n. 50/16, salvo le
eventuali ulteriori disposizioni presenti negli atti di gara.
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: si. Le Imprese concorrenti devono essere abilitate allo svolgimento dei servizi di pulizia ai sensi della legge n. 82
del 1994 e del relativo regolamento di attuazione (D.M. 07.07.1997 n. 274).
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricate della prestazione
del servizio: si
Sezione IV: PROCEDURA.
IV.1.1.) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati all’art. 1.4 del Capitolato Speciale.
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’ente aggiudicatore: Bando di gara n. 80/2016
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: data 12/10/2016 ora 12:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua italiana.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 240 giorni.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: data 13/10/2016 ore 10:00. Luogo: Via Prenestina, 45 - palazzina D (ex API)
- 2° piano - 00176 Roma (sala gare). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si, seduta aperta al pubblico.
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:
VI.3.1) La gara di cui al presente bando costituisce oggetto del Provvedimento del Direttore Generale n. 48 del 25/07/2016.
VI.3.2) Tipo di procedura: Procedura Aperta ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/16, da esperire con il
sistema dell’e-Procurement.
VI.3.2.a) Per partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi al Portale Acquisti ATAC S.p.A., sito internet:
https://atac.i-faber.com . I requisiti minimi della dotazione informatica di cui deve disporre il Concorrente sono riportati sul
Portale https://atac.i-faber.com .
VI.3.2.b) L’iscrizione al Portale è gratuita.
VI.3.2.c) Per la registrazione al Portale il concorrente dovrà seguire le indicazioni contenute nell’allegato “Istruzioni
operative per l’iscrizione al Portale ATAC, la presentazione dell’offerta e la firma digitale”, pubblicate sul sito www.atac.
roma.it (sito istituzionale di Atac S.p.A.), unitamente al presente bando.
VI.3.2.d) i-Faber è la società incaricata da ATAC S.p.A. per i contatti finalizzati alla registrazione e abilitazione al portale dove
dovrà essere presentata la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica digitale in busta chiusa digitale.
VI.3.2.e) Per qualsiasi informazione sul funzionamento tecnico del Portale è possibile contattare il numero verde i-Faber
+39 02 868 38479 oppure l’indirizzo di posta elettronica supportoatac@i-faber.com.
VI.3.2.f) Il Concorrente sarà guidato e supportato gratuitamente per la registrazione e l’inserimento dell’offerta dal
Customer Support i-Faber dedicato. Si precisa che il supporto per la registrazione al Portale Acquisti e l’accesso alla sezione
dedicata alla gara saranno garantiti fino al termine di presentazione dell’offerta. Le imprese concorrenti dovranno, inoltre,
essere in possesso di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPa.
VI.3.2.g) L’accesso all’area Comunicazioni e di consultazione degli allegati di gara da parte di ciascun Concorrente è
subordinato alla registrazione e all’accesso alla sezione dedicata alla gara sul Portale https://atac.i-faber.com .
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VI.3.2.h) La procedura di gara è disciplinata dal presente bando e dai seguenti documenti ad esso complementari: Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali (D.G.N. C.) Mod. C; Mod. G; Mod. H, Mod. R, Modd. Q1-RTI; Q2-RTI; “Istruzioni
operative per l’iscrizione al portale ATAC, la presentazione dell’offerta e la firma digitale”.
VI.3.2.i) Per le informazioni preliminari sono disponibili i recapiti telefonici riportati al punto I.1 del presente bando (si
precisa che i Concorrenti, dopo la registrazione al Portale https://atac.i-faber.com, devono comunicare esclusivamente tramite
l’area Comunicazioni del predetto Portale).
VI.3.3) L’esecuzione dell’appalto è disciplinata dal Capitolato Speciale e relativi allegati in esso citati o ad esso allegati
o di esso facenti parte.
VI.3.4) I documenti citati ai punti VI.3.2.h) e VI.3.3) sono scaricabili dal Portale https://atac.i-faber.com . VI.3.5) nessuna prescrizione.
VI.3.6) Entro il termine perentorio prescritto al precedente punto IV.3.4), con le modalità telematiche specificate nelle
“Istruzioni operative per l’iscrizione al portale ATAC, la presentazione dell’offerta e la firma digitale” e negli articoli 5 e 6 del
Disciplinare di Gara (D.G.N. C.), deve essere presentata la documentazione amministrativa (indicata all’art. 8 del D.G.N.C.),
l’offerta tecnica e l’offerta economica digitale, sottoscritte con firma digitale. Le offerte non sottoscritte con firma digitale, ai
sensi del combinato disposto dell’art. 52 comma 8 lett) a e dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 verranno escluse.
Atac S.p.A. può decidere di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea
conformemente a quanto disposto all’art. 95 comma 12 del D.Lgs 50/16, e di conseguenza si riserva di aggiudicare anche in
presenza di una sola offerta valida.
V1.3.7) Non sono ammesse offerte che comportino un aumento dell’importo complessivo indicato al punto II.2.1).
V1.3.8) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
avverrà, ai sensi dell’art. 81 comma 2 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ora ANAC, con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012
e ss.mm.ii.. Qualora il sistema sopra citato non dovesse essere ancora regolarmente fruibile, attesa l’essenzialità del servizio
e l’impossibilità di ritardarne l’affidamento, la stazione appaltante procederà alle verifiche in modo tradizionale.
VI.3.9) L’aggiudicazione definitiva è subordinata alla approvazione degli Organi di ATAC S.p.A. a ciò preposti e
all’eventuale verifica di congruità.
VI.3.10) ATAC S.p.A. si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente bando nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità Europea e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oltre che sul proprio sito internet www.atac.roma.it;
qualora - per motivi tecnici - non sia possibile contattare il predetto sito, è possibile rivolgersi ai recapiti telefonici di cui al
punto 1.1 del presente Bando.
VI.3.11) La Stazione Appaltante è disponibile a fornire chiarimenti finalizzati alla eliminazione di incertezze interpretative del bando e/o della documentazione in esso richiamata e dare comunicazioni tramite l’area Comunicazioni del Portale
https://atac.i-faber.com . Le richieste e i chiarimenti devono pervenire, entro e non oltre il 10° giorno precedente il termine
ultimo per la presentazione dei plichi contenenti le offerte; le risposte saranno fornite sempre tramite l’area Comunicazioni
del Portale, entro il 6° giorno precedente il medesimo termine.
VI.3.11.a) ATAC S.p.A. ha facoltà di applicare il disposto dell’art. 110 del D.Lgs 50/16, qualora si verifichino le circostanze richiamate dalla norma.
VI.3.11.b) I pagamenti relativi a prestazioni eseguite dal subappaltatore devono essere effettuati dall’aggiudicatario,
salvo quanto disposto all’art. 105 comma 13 del D.lgs. 50/2016.
VI.3.12) Ai sensi dell’art. 31, comma 10 del decreto legislativo 50/16, i soggetti aventi i compiti propri del responsabile
del procedimento sono:
Il Responsabile della fase di definizione del fabbisogno e per la fase di esecuzione del contratto è Giovanni Ferraro sede
lavorativa Via dei Rogazionisti - 00182 Roma.
Il Responsabile per la fase di svolgimento della procedura e identificazione del contraente è il Responsabile della Struttura Gare Acquisti Alberto Cortesi - Via Prenestina, 45 - 00176 - Roma - recapiti riportati al punto II.
VI.3.13) La stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di 60 giorni, ai sensi di quanto consentito all’art. 32
comma 8 e 9 del D.lgs n. 50/16.
VI.3.14) Non sono richiesti ulteriori requisiti particolari rispetto a quanto prescritto ai punti III.2.1, III.2.2, III.2.3.
VI.3.15) I Concorrenti devono presentare la o le ricevute del/dei versamenti di importo pari a: euro 200,00, intestato a:
Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - Via di Marco Minghetti 10 - 00187 Roma: (riportare nello spazio riservato alla
causale: Codice C.I.G. 6756371DB7 oltre al proprio n. C.F. - P. I.V.A.);
VI.3.16) Ai sensi del decreto-legge 179/12 convertito in legge 221/12, le spese per la pubblicazione di cui al secondo
periodo del comma 7 dell’art. 66 e al secondo periodo del comma 5 dell’art. 73 del D.lgs. 50/16 sono rimborsate alla stazione
appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Per l’appalto di che trattasi l’importo
massimo stimato è pari ad euro 17.000,00 oltre IVA.
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VI.3.16 bis) Incompletezza, irregolarità o mancanza delle dichiarazioni richieste. Il pagamento, in favore della stazione
appaltante della sanzione è stabilita nella misura dell’uno per mille dell’importo a base di gara, pari a euro 5.000,00 il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria, come dettagliatamente riportato all’art. 10.5 del DGNC e all’art. 83 comma 9
del D.Lgs 50/16.
VI.3.16 ter) I concorrenti e le Stazioni Appaltanti accettano e devono rispettare le clausole e le condizioni contenute nei
Protocolli di Legalità e nel Protocollo di Integrità approvato con Deliberazione di Roma Capitale n. 40 del 2015, che qui si
intende materialmente e integralmente riportato, vincolante per la Stazione appaltante e per il concorrente, pena l’esclusione
dello stesso dalla gara, in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo
assunti discendono dall’applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in
materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata nel settore degli Appalti.
VI.3.17) I dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30.6.2003 n. 196, esclusivamente
nell’ambito della presente gara.
VI.3.18) È esclusa la competenza arbitrale.
VI.3.19) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla richiesta di accesso agli atti: ATAC S.p.A. - Segreteria Societaria, tel. 06 46953365, e-mail francesca.rosati@atac.roma.it.
VI.3.20) Il contratto di appalto è sottoposto alla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
VI.3.21) Si specifica che il contratto di servizio attualmente intercorrente tra ATAC Spa a Roma Capitale e che comprende tra l’altro - la gestione delle attività oggetto del presente appalto -, scadrà il 3 dicembre 2019. Pertanto, in considerazione della durata triennale dell’affidamento stabilita nella sezione II.3 del presente bando, qualora la procedura di gara
e la “consegna” dell’appalto per ciascun lotto dovesse concludersi successivamente alla data del 3 dicembre 2016, ATAC
Spa si riserva sin d’ora la facoltà di recesso anticipato con un preavviso di gg.90 senza diritto ad indennizzo alcuno da parte
dell’appaltatore, qualora il contratto di servizio non dovesse essere rinnovato o prorogato in una misura temporale almeno
pari alla scadenza finale effettiva dell’affidamento”.
VI.3.22) Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione
collettiva in materia di riassorbimento del personale, nel limite di compatibilità ed armonizzabilità con l’organizzazione
d’impresa dell’imprenditore subentrante.
VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R.
Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio). Indirizzo postale: Via Flaminia 189. Città: Roma. Codice postale:
00196. Paese: Italia. VI.4.2) Presentazione dei ricorsi: termine di presentazione del ricorso: 30 giorni dalla conoscenza legale
del Provvedimento Amministrativo.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Denominazione ufficiale:
ATAC S.p.A. Servizi Legali e Patrimonio. Indirizzo postale: Via Prenestina 45. Città: Roma. Codice Postale: 00176. Paese:
Italia. Telefono: +3906.4695.4184. Fax: +3906.4695.4358.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 29/07/2016.
Atac S.p.A. - Il responsabile gare acquisti
avv. Alberto Cortesi
TV16BFM9713 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina n. 45, 00176 Roma (RM)
www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: IT06341981006
Bando di gara n. 81/2016 - Servizio triennale di pulizia vetture e impianti
Sezione I) Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità di Roma
Capitale. Indirizzo postale: Via Prenestina, n. 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese: Italia, telefono +39064695.4132
- 064695.4525, fax +39064695.4314, indirizzo internet: www.atac.roma.it - Indirizzi e-mail: serenella.anselmo@atac.roma.
it - ilaria.ranieri@atac.roma.it
Accesso elettronico alle informazioni: (URL) www.atac.roma.it - https://atac.i-faber.com
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) https://atac.i-faber.com
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Ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedi punto VI.3. Il Capitolato Speciale d’Appalto e la documentazione
complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: vedi punto VI.3. Le
offerte/domande di partecipazione vanno inviate a: vedi punto VI.3.
I.2) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti
aggiudicatori: no.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Servizio triennale di pulizia delle vetture e degli
impianti presso i depositi di superficie ATAC e servizio di manutenzione ordinaria e a guasto degli impianti di lavaggio,
depolvero e ponti sollevamento vetture, in n. 8 lotti, come meglio dettagliato nel Capitolato Speciale agli articoli 1.1 e 2.
1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizio - Categoria dei servizi n. 27. Luogo principale di prestazione dei
servizi: presso depositi superficie di ATAC S.p.A. - Roma - Codice NUTS: 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: non pertinente.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:vedi punto II.1.1. e II.2. Il dettaglio e le specifiche delle singole
prestazioni relative a ciascun lotto sono indicate nel Capitolato Speciale.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale. Oggetto principale: 90917000-8; 90910000-9.
II.1.7) Informazioni relative all’appalto sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): si.
II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: si.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità delle varianti: no.
II.2.) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo presunto complessivo è pari ad € 46.158.344,10 comprensivo delle variazioni del +/- 20% indicate al punto II.2.2 del presente bando, di cui:
lotto n. 1) - Acilia: importo massimo presunto triennale € 3.659.208,17:
a) importo del servizio di pulizia, da compensarsi a canone: € 3.469.799,56;
b) importo del servizio di pulizia, da compensarsi a misura: € 86.765,96;
c) importo del servizio di manutenzione ordinaria, e a guasto degli impianti esistenti di lavaggio, depolvero e ponti
di sollevamento vetture - da compensarsi a canone: € 90.000,00;
d) importo oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso di gara): € 12.642,65;
lotto n. 2) - Grottarossa/Montesacro: importo massimo presunto triennale € 8.039.378,24:
a) importo del servizio di pulizia da compensarsi a canone: € 7.682.493,24;
b) importo del servizio di pulizia da compensarsi a misura: € 192.108,75;
c) importo del servizio di manutenzione ordinaria, e a guasto degli impianti esistenti di lavaggio, depolvero e ponti
di sollevamento vetture - da compensarsi a canone: € 150.000,00;
d) importo oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso di gara): € 14.776,25;
lotto n. 3) Magliana: importo massimo presunto triennale € 4.341.242,10:
a) importo del servizio di pulizia da compensarsi a canone: € 4.137.332,58;
b) importo del servizio di pulizia da compensarsi a misura: € 103.458,32;
c) importo del servizio di manutenzione ordinaria, e a guasto degli impianti esistenti di lavaggio, depolvero e ponti
di sollevamento vetture - da compensarsi a canone: € 90.000,00;
d) importo oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso di gara): € 10.451,20;
lotto n. 4) Portonaccio: importo massimo presunto triennale € 5.559.810,80:
a) importo del servizio di pulizia da compensarsi a canone: € 5.296.462,62;
b) importo del servizio di pulizia da compensarsi a misura: € 132.443,57;
c) importo del servizio di manutenzione ordinaria, e a guasto degli impianti esistenti di lavaggio, depolvero e ponti
di sollevamento vetture - da compensarsi a canone: € 120.000,00;
d) importo oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso di gara): € 10.904,61;
lotto n. 5) - Porta Maggiore/Prenestina Officine: importo massimo presunto triennale € 3.047.263,53:
a) importo del servizio di pulizia da compensarsi a canone: € 2.843.069,95;
b) importo del servizio di pulizia da compensarsi a misura: € 71.093,96;
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c) importo del servizio di manutenzione ordinaria, e a guasto degli impianti esistenti di lavaggio, depolvero e ponti
di sollevamento vetture - da compensarsi a canone: € 120.000,00;
d) importo oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso di gara): € 13.099,65;
lotto n. 6) Tor Pagnotta: importo massimo presunto triennale € 5.243.884,58:
a) importo del servizio di pulizia da compensarsi a canone: € 5.017.276,26;
b) importo del servizio di pulizia da compensarsi a misura: € 125.462,22;
c) importo del servizio di manutenzione ordinaria, e a guasto degli impianti esistenti di lavaggio, depolvero e ponti
di sollevamento vetture - da compensarsi a canone: € 90.000,00;
d) importo oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso di gara): € 11.146,10;
lotto n. 7) Tor Sapienza: importo massimo presunto triennale € 5.405.575,66:
a) importo del servizio di pulizia da compensarsi a canone: € 5.174.100,63;
b) importo del servizio di pulizia da compensarsi a misura: € 129.383,78;
c) importo del servizio di manutenzione ordinaria, e a guasto degli impianti esistenti di lavaggio, depolvero e ponti
di sollevamento vetture - da compensarsi a canone: € 90.000,00;
d) importo oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso di gara): € 12.091,25;
lotto n. 8 - Tor Vergata: importo massimo presunto triennale € 3.163.934,06:
a) importo del servizio di pulizia da compensarsi a canone: € 3.018.502,56;
b) importo del servizio di pulizia da compensarsi a misura: € 75.480,80;
c) importo del servizio di manutenzione ordinaria, e a guasto degli impianti esistenti di lavaggio, depolvero e ponti
di sollevamento vetture - da compensarsi a canone: € 60.000,00;
d) importo oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso di gara): € 9.950,70.
Con riferimento agli importi di cui alla voce b) relativa a ciascun lotto, si precisa che poiché il numero dei servizi aggiuntivi extracanone non può essere predeterminato da ATAC, l’importo è indicativo e non costituisce in alcun modo un minimo
garantito per l’Appaltatore che non potrà pretendere alcun indennizzo o maggiore compenso nei limiti e fino alla concorrenza
di tale ammontare, come meglio specificato nel capitolato anche in relazione al metodo di compensazione.
Si specifica altresì, che l’attività di manutenzione ordinaria e a guasto sugli impianti di lavaggio, depolvero e l’importo
relativo a ciascun lotto, è da considerarsi una prestazione accessoria eseguibile dal concorrente che risulterà aggiudicatario
del servizio di pulizia del singolo e rispettivo lotto qualora l’attività sia ricompresa nell’oggetto sociale dello stesso concorrente (desumibile dal Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.) ovvero subappaltabile nei limiti del 30% dell’importo
complessivo dell’appalto ad impresa avente tale attività nel proprio oggetto sociale.
II.2.2) Opzioni: si.
Lotto n. 1 variazione +/-20% € 729.313,10.
Lotto n. 2 variazione +/-20% € 1.604.920,40.
Lotto n. 3 variazione +/-20% € 866.158,18.
Lotto n. 4 variazione +/-20% € 1.109.781,24.
Lotto n. 5 variazione +/-20% € 606.832,78.
Lotto n. 6 variazione +/-20% € 1.046.547,70.
Lotto n. 7 variazione +/- 20% € 1.078.696,88.
Lotto n. 8 variazione +/-20% € 630.796,67.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi. L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) Durata dell’Appalto: 3 (tre) anni a partire dalla data del Verbale di Consegna dell’appalto, per ciascun lotto. Si
specifica che il contratto di servizio attualmente intercorrente tra ATAC S.p.a. a Roma Capitale e che comprende tra l’altro
- la gestione delle attività oggetto del presente appalto - scadrà il 3 dicembre 2019. Pertanto, in considerazione della durata
triennale dell’affidamento, qualora la procedura di gara e la «consegna» dell’appalto per ciascun lotto dovesse concludersi
successivamente alla data del 3 dicembre 2016, ATAC S.p.a. si riserva sin d’ora la facoltà di recesso anticipato con un preavviso di giorni 90 senza diritto ad indennizzo alcuno da parte dell’appaltatore, qualora il contratto di servizio non dovesse
essere rinnovato o prorogato in una misura temporale almeno pari alla scadenza finale effettiva dell’affidamento».
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: ai sensi e per gli effetti dell’art. 133, comma 1, del decreto legislativo n. 50/16, si
richiama l’applicabilità dell’art. 93 del decreto legislativo citato.
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L’offerta deve essere, quindi, corredata da una cauzione provvisoria di importo pari ad € 73.184,16 per il lotto 1,
€ 160.787,56 per il lotto 2, € 86.824,84 per il lotto 3, € 111.196,21 per il lotto 4, € 60.945,27 per il lotto 5, € 104.877,69
per il lotto 6, € 108.111,51 per il lotto 7, € 63.278,68 per il lotto 8, tutti gli importi sono corrispondenti al 2% dell’importo
complessivo presunto previsto per ciascun lotto, fatto salvo il beneficio di cui all’art. 93, comma 7, del decreto legislativo
n. 50/16, recante le clausole indicate dal comma 4 dell’art. 93 del citato decreto legislativo come dettagliatamente riportato
all’art. 7 del DGNC.
La garanzia dovrà avere validità per almeno 240 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
Il soggetto che risulterà aggiudicatario di ciascun lotto dovrà costituire una garanzia definitiva, secondo le condizioni
e prescrizioni previste all’art. 103 del decreto legislativo n. 50/16 (come dettagliato all’art. 17 del DGNC, cui si rimanda).
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
l’appalto è finanziato con i fondi ATAC S.p.A.; i pagamenti avranno luogo secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: I
Raggruppamenti Temporanei e i Consorzi ordinari di concorrenti che risultassero aggiudicatari di ciascun lotto dovranno
mantenere la stessa composizione rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Situazione giuridica:
documenti richiesti per l’ammissione alla gara: dichiarazione conforme al modello H attestante l’insussistenza di quanto previsto nel modello stesso nonché di qualsiasi condizione prevista all’art. 80 del decreto legislativo n. 50/16, per ogni impresa
concorrente, sia che la stessa concorra singolarmente sia che concorra in raggruppamento per ciascun lotto.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti unificati con quelli di cui al successivo punto III.2.3. al quale si rinvia.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: requisiti di capacità
tecnica ed economico-finanziaria richiesti: Requisiti di ordine speciale:
lotto 1) servizio di pulizia vetture e degli impianti presso i depositi di superficie ATAC:
a1) iscrizione al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane di cui alla legge n. 82/94 e al D.M.
274/97, comprovante la classificazione in una fascia non inferiore ad «G» (fino ad € 4.131.655,19, oltre I.V.A.) di cui
all’art. 3 del citato decreto (modello R);
lotto n. 2) servizio di pulizia vetture e degli impianti presso i depositi di superficie ATAC:
a1) iscrizione al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane di cui alla legge n. 82/94 e al D.M.
274/97, comprovante la classificazione in una fascia non inferiore ad «I» (fino ad € 8.263.310,39, oltre I.V.A.) di cui all’art. 3
del citato decreto (modello R);
lotto n. 3) servizio di pulizia vetture e degli impianti presso i depositi di superficie ATAC:
a1) iscrizione al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane di cui alla legge n. 82/94 e al D.M.
n. 274/97, comprovante la classificazione in una fascia non inferiore ad «H» (fino ad € 6.197.482,79, oltre I.V.A.) di cui
all’art. 3 del citato decreto (modello R);
lotto n. 4) servizio di pulizia vetture e degli impianti presso i depositi di superficie ATAC:
a1) iscrizione al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane di cui alla legge n. 82/94 e al D.M.
n. 274/97, comprovante la classificazione in una fascia non inferiore ad «H» (fino ad € 6.197.482,79, oltre I.V.A.) di cui
all’art. 3 del citato decreto (modello R);
lotto n. 5) servizio di pulizia vetture e degli impianti presso i depositi di superficie ATAC:
a1) iscrizione al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane di cui alla legge n. 82/94 e al D.M.
n. 274/97, comprovante la classificazione in una fascia non inferiore ad «G» (fino ad € 4.131.655,9, oltre I.V.A.) di cui
all’art. 3 del citato decreto (modello R);
lotto n. 6) servizio di pulizia vetture e degli impianti presso i depositi di superficie ATAC:
a1) iscrizione al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane di cui alla legge n. 82/94 e al D.M.
n. 274/97, comprovante la classificazione in una fascia non inferiore ad «H» (fino ad € 6.197.482,79, oltre I.V.A.) di cui
all’art. 3 del citato decreto (modello R);
lotto n. 7) servizio di pulizia vetture e degli impianti presso i depositi di superficie ATAC:
a1) iscrizione al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane di cui alla legge n. 82/94 e al D.M.
n. 274/97, comprovante la classificazione in una fascia non inferiore ad «H» (fino ad € 6.197.482,79, oltre I.V.A.) di cui
all’art. 3 del citato decreto (modello R);
lotto n. 8) servizio di pulizia vetture e degli impianti presso i depositi di superficie ATAC:
a1) iscrizione al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane di cui alla legge n. 82/94 e al D.M.
n. 274/97, comprovante la classificazione in una fascia non inferiore ad «G» (fino ad € 4.131.655,19, oltre I.V.A.) di cui
all’art. 3 dei citato decreto (modello R);
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Sono ammessi Raggruppamenti Temporanei d’imprese in cui il soggetto mandatario ed il soggetto mandante devono
possedere il requisito di cui al punto a1) della prestazione di servizio prevista per ciascun lotto in modo tale che la somma dei
singoli importi di classificazione di cui al D.M. n 274/97, posseduta dai singoli componenti il raggruppamento, deve risultare
pari o superiore alla fascia prevista per ogni lotto e sopra indicata.
Nel complesso il R.T.I. deve possedere il 100% del requisito speciale prescritto, nonché i requisiti di ordine generale e
la relativa iscrizione al registro delle imprese o Albo Provinciale delle Imprese Artigiane ai sensi della L. 25 gennaio 1994
n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997 n. 274;
c) documenti richiesti per l’ammissione alla gara: tutte le Imprese che concorrono, sia singolarmente che in raggruppamento, devono presentare la dichiarazione conforme al modello R attestante il possesso del requisito di cui alla lettera a1)
previsto, secondo quanto sopra precisato;
c1) in caso di R.T.I. deve essere presentato anche il modello Q1-RTI (per i R.T.I. già costituiti) o Q2-RTI (per i
R.T.I. non costituiti) attestante, tra l’altro, la ripartizione dell’appalto fra le imprese riunite; i predetti modelli sono forniti
dalla Stazione Appaltante e fanno parte della documentazione complementare al presente bando;
c2) il Concorrente che intenda avvalersi della facoltà di subappaltare è obbligato ad indicare la terna dei subappaltatori ex art. 105, comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016 (Modello G);
d) prove richieste all’aggiudicatario: uno o più dei documenti previsti all’art. 86 del decreto legislativo n. 50/16 oltre
a certificati, attestati, autorizzazioni, licenze o, comunque, documenti rilasciati da competenti Autorità, Enti, Organi o Uffici,
comprovanti l’abilitazione ad esercitare l’attività prevista dall’appalto e ad eseguire l’appalto nel rispetto della vigente normativa di legge;
e) l’eventuale ricorso all’istituto dell’avvalimento è disciplinato dall’art. 89 del decreto legislativo n. 50/16, salvo le
eventuali ulteriori disposizioni presenti negli atti di gara;
f) nell’ambito dell’appalto e delle attività relative alla gestione dei rifiuti in esso comprese, si specifica che la ditta
aggiudicataria, assumendosi tutte le relative responsabilità, sarà sia produttrice che trasportatrice di rifiuti; dovrà pertanto
attenersi a tutte le norme di legge e di regolamento vigenti in materia di gestione dei rifiuti e risultare in regola con tutte le
autorizzazioni previste dalle predette norme sull’attività di raccolta, trasporto dei rifiuti speciali e speciali pericolosi e smaltimento/recupero.
A tale scopo prima dell’inizio del servizio la ditta aggiudicataria dovrà trasmettere ad ATAC la documentazione di cui
al capitolo 16 del Capitolato. Non si procederà alla consegna del servizio in caso di mancato invio di tale documentazione.
Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di subappaltare tali attività ad impresa in possesso dei requisiti di legge,
formulando la relativa dichiarazione (Modello G).
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: si. Le Imprese concorrenti devono essere abilitate allo svolgimento dei servizi di pulizia ai sensi della legge n. 82
del 1994 e del relativo regolamento di attuazione (D.M. 7 luglio 1997 n. 274).
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio.
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricate della prestazione
del servizio: si.
Sezione IV) Procedura.
IV.1.1.) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati all’art. 1.4 del Capitolato Speciale, validi per ciascun lotto.
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’ente aggiudicatore: Bando di gara n. 81/2016.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: data 18 ottobre 2016 ora 12:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua italiana.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 240 giorni.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: data 19 ottobre 2016 ore 10:00. Luogo: Via Prenestina, 45 - palazzina D (ex
API) - 2° piano - 00176 Roma (sala gare).
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si, seduta aperta al pubblico.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione Europea: no.
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VI.3) Informazioni complementari.
VI.3.1) La gara di cui al presente bando costituisce oggetto del Provvedimento del Direttore Generale n. 49 del 25 luglio
2016.
VI.3.2) Tipo di procedura: Procedura Aperta ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/16, da esperire con il
sistema dell’e-Procurement.
VI.3.2.a) Per partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi al Portale Acquisti ATAC S.p.A., sito internet:
https://atac.i-faber.com
I requisiti minimi della dotazione informatica di cui deve disporre il Concorrente sono riportati sul Portale https://atac.ifaber.com
VI.3.2.b) L’iscrizione al Portale è gratuita.
VI.3.2.c) Per la registrazione al Portale il concorrente dovrà seguire le indicazioni contenute nell’allegato «Istruzioni
operative per l’iscrizione a Portale ATAC, la presentazione dell’offerta e la firma digitale», pubblicate sul sito www.atac.
roma.it (sito istituzionale di Atac S.p.A.), unitamente al presente bando.
VI.3.2.d) i-Faber è la società incaricata da ATAC S.p.A. per i contatti finalizzati alla registrazione e abilitazione al portale dove dovrà essere presentata la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica digitale in busta
chiusa digitale.
VI.3.2.e) Per qualsiasi informazione sul funzionamento tecnico del Portale è possibile contattare il numero verde i-Faber
+39 02 868 38479 oppure l’indirizzo di posta elettronica supportoatac@i-faber.com
VI.3.2.f) Il Concorrente sarà guidato e supportato gratuitamente per la registrazione e l’inserimento dell’offerta dal
Customer Support i-Faber dedicato. Si precisa che il supporto per la registrazione al Portale Acquisti e l’accesso alla sezione
dedicata alla gara saranno garantiti fino al termine di presentazione dell’offerta. Le imprese concorrenti dovranno, inoltre,
essere in possesso di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPa.
VI.3.2.g) L’accesso all’area Comunicazioni e di consultazione degli allegati di gara da parte di ciascun Concorrente è
subordinato alla registrazione e all’accesso alla sezione dedicata alla gara sul Portale https://atac.i-faber.com
VI.3.2.h) La procedura di gara è disciplinata dal presente bando e dai seguenti documenti ad esso complementari:
Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali (D.G.N.C.) Mod. C on line; Mod. G on line; Mod. H on line, Mod. R on line,
Modd. Q1-RTI; Q2-RTI on line; «Istruzioni operative per l’iscrizione al portale ATAC, la presentazione dell’offerta e la firma
digitale».
VI.3.2.i) Per le informazioni preliminari sono disponibili i recapiti telefonici riportati al punto I.1 del presente bando (si
precisa che i Concorrenti, dopo la registrazione al Portale https://atac.i-faber.com devono comunicare esclusivamente tramite
l’area Comunicazioni del predetto Portale).
VI.3.3) L’esecuzione dell’appalto è disciplinata dal Capitolato Speciale e relativi allegati in esso citati o ad esso allegati
o di esso facenti parte.
VI.3.4) I documenti citati ai punti VI.3.2.h) e VI.3.3) sono scaricabili dal Portale https://atac.i-faber.com
VI.3.5) Nessuna prescrizione.
VI.3.6) Entro il termine perentorio prescritto al precedente punto IV.3.4), con le modalità telematiche specificate nelle
«Istruzioni operative per l’iscrizione al portale ATAC, la presentazione dell’offerta e la firma digitale» e negli articoli 5 e 6 del
Disciplinare di Gara (D.G.N.C.), deve essere presentata la documentazione amministrativa (indicata all’art. 8 del D.G.N.C.),
l’offerta tecnica e l’offerta economica digitale, sottoscritte con firma digitale. Le offerte non sottoscritte con firma digitale,
ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 8, lettera a) e dell’art. 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50/2016
verranno escluse.
Atac S.p.A. può decidere di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto relativa a ciascun lotto se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea conformemente a quanto disposto all’art. 95, comma 12, del decreto legislativo n. 50/16, e di
conseguenza si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida presentata per ciascun lotto.
VI.3.7) Non sono ammesse offerte che comportino un aumento degli importi complessivi indicati al punto II.2.1) relativamente a ciascun lotto, come previsto nell’Allegato B - Informazione sui lotti.
VI.3.8) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
avverrà, in modo tradizionale, rientrando l’appalto nel settore speciale.
VI.3.9) L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del decreto legislativo n. 50/16, la quale sarà valutata, secondo gli elementi, sub elementi
di valutazione e punteggi e sub punteggi indicati all’art. 1.4.2 del Capitolato Speciale d’Appalto, validi per ciascun lotto.
Il punteggio massimo è di 100 punti, suddiviso in 50 punti per l’offerta economica e 50 punti per l’offerta tecnica. È
prevista una soglia minima di sbarramento relativamente all’offerta tecnica, pari a 16 punti su 50.
L’aggiudicazione definitiva è subordinata all’approvazione degli Organi di ATAC S.p.A. a ciò preposti e all’eventuale
verifica di congruità.
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I concorrenti potranno presentare offerta per uno o per tutti gli otto lotti contemplati per l’appalto in oggetto, ma lo
stesso medesimo soggetto concorrente potrà aggiudicarsi un numero massimo di 3 (tre). Si precisa, che per stesso soggetto,
si intende la medesima impresa singola o il medesimo RTI ovvero Raggruppamento composto dalle medesime imprese
indipendentemente dal ruolo assunto (mandante o mandataria), dal tipo di raggruppamento (verticale o orizzontale), e dalle
percentuali di partecipazione proposte per la partecipazione a ciascun lotto.
I lotti verranno ordinati per valore economico (dal più alto a quello avente minor valore) posto a base di gara. Iniziando
dal lotto avente il valore più elevato posto a base di gara si provvederà ad aggiudicare lo stesso al concorrente che avrà presentato la migliore offerta economicamente più vantaggiosa. Si procederà nell’aggiudicazione dei lotti successivi l’ordine
dettato sempre dal valore più elevato al valore inferiore), posto il suddetto limite di 3 lotti, per ciascun concorrente in base
alla graduatoria provvisoria, per singolo lotto, determinata sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Nel caso in cui non sia possibile assegnare uno o più lotti in quanto tutti i concorrenti in gara sono risultati aggiudicatari
del limite massimo di tre lotti, si procederà ad assegnare il lotto/lotti rimanenti al concorrente che avrà presentato la migliore
offerta economicamente più vantaggiosa relativamente al singolo lotto da assegnare. Si precisa altresì, che non viola il disposto del comma 7 dell’art. 8 del decreto legislativo n. 50/16, il concorrente che partecipi a due distinti lotti in composizione
diversa (ad es. come singolo in un lotto ed in RTI nell’altro e che è ammessa l’aggiudicazione dei lotti a due raggruppamenti
diversi in cui sia presente un medesimo operatore economico).
VI.3.10) ATAC S.p.A. si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente bando nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oltre che sul proprio sito internet www.atac.roma.it
qualora - per motivi tecnici - non sia possibile contattare il predetto sito, è possibile rivolgersi ai recapiti telefonici di cui al
punto I.1 del presente Bando.
VI.3.11) La Stazione Appaltante è disponibile a fornire chiarimenti finalizzati alla eliminazione di incertezze interpretative del bando e/o della documentazione in esso richiamata e dare comunicazioni tramite l’area Comunicazioni del Portale
https://atac.i-faber.com
Le richieste e i chiarimenti devono pervenire, entro e non oltre il 10° giorno precedente il termine ultimo per la presentazione dei plichi contenenti le offerte; le risposte saranno fornite sempre tramite l’area Comunicazioni del Portale, entro il
6° giorno precedente il medesimo termine.
VI.3.11.a) ATAC S.p.A. ha facoltà di applicare il disposto dell’art. 110 del decreto legislativo n. 50/16, qualora si verifichino le circostanze richiamate dalla norma.
VI.3.11.b) I pagamenti relativi a prestazioni eseguite dal subappaltatore devono essere effettuati dall’aggiudicatario,
salvo quanto disposto all’art. 105, comma 13, del decreto legislativo n. 50/2016.
VI.3.12) Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione
collettiva in materia di riassorbimento del personale, nel limite di compatibilità ed armonizzabilità con l’organizzazione
d’impresa dell’imprenditore subentrante.
VI.3.13) Ai sensi dell’art. 31, comma 10, del decreto legislativo n. 50/16, i soggetti aventi i compiti propri del responsabile del procedimento sono: Il Responsabile della Struttura che ha determinato il fabbisogno è Alessandro Cafarelli, ed il
Responsabile per la fase di esecuzione è Alberto Lanzone.
Il Responsabile per la fase di svolgimento della procedura e identificazione del contraente è il Responsabile della Struttura Gare Acquisti Alberto Cortesi - Via Prenestina n. 45 - 00176 - Roma - recapiti riportati al punto I.1.
V1.3.14) La stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di 60 giorni, ai sensi di quanto consentito all’art. 32
comma 8 e 9 del decreto legislativo n. 50/16.
VI.3.15) Non sono richiesti ulteriori requisiti particolari rispetto a quanto prescritto ai punti III.2.1, III.2.2, III.2.3.
VI.3.16) I Concorrenti devono presentare la o le ricevute del/dei versamenti di importo pari a:
€ 140,00 per il lotto 1 CIG: 6766421340;
€ 200,00 per il lotto 2 CIG: 6766427832;
€ 140,00 per il lotto 3 CIG: 6766433D24;
€ 200,00 per il lotto 4 CIG: 6766435ECA;
€ 140,00 per il lotto 5 CIG: 676643921B;
€ 200,00 per il lotto 6 CIG: 676644463A;
€ 200,00 per il lotto 7 CIG: 6766449A59;
€ 140,00 per il lotto 8 CIG: 67664581C9;
intestato a: Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - Via di Marco Minghetti n. 10 - 00187 Roma: (riportare nello
spazio riservato alla causale: Lotto ....... CIG ........... oltre al proprio n. C.F. - P. I.V.A.).
VI.3.17) Ai sensi del D.L. n. 179/12 convertito in legge n. 221/12, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo
del comma 7 dell’articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell’art. 73 del decreto legislativo n. 50/16 sono rimborsate
alla stazione appaltante dall’aggiudicatario/i, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
Per l’appalto di che trattasi l’importo massimo stimato è pari ad € 17.000,00 oltre IVA.
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VI.3.17-bis) Incompletezza, irregolarità o mancanza delle dichiarazioni richieste. Il pagamento, in favore della stazione
appaltante della sanzione è stabilita nella misura minima prevista all’art. 83, comma 9, decreto legislativo n. 50/16, pari a
€ 3.659,20 per i lotto 1; per il lotto 2 € 5.000,00; per il lotto 3 € 4.341,24; per il lotto 4 ed € 5.000,00; per il lotto 5 € 3.047,26;
per il lotto 6 € 5.000,00; per il lotto 7 ed € 5.000,00; per il lotto 8 € 3.163,93 come riportato all’art. 10.5 del DGNC.
VI.3.17-ter) I concorrenti e le Stazioni Appaltanti accettano e devono rispettare le clausole e le condizioni contenute nei
Protocolli di Legalità e nel Protocollo di Integrità di cui agli articoli 26 e 27 del DGNC.
VI.3.18) Tutela dei dati personali: si rinvia all’art. 20 del DGNC.
VI.3.19) È esclusa la competenza arbitrale.
VI.3.20) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla richiesta di accesso agli atti: ATAC S.p.A. - Segreteria Societaria, tel. 06 46953365, e-mail francesca.rosati@atac.roma.it
VI.3.21) Tracciabilità dei flussi finanziari: si rinvia all’art. 25 del DGNC.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio). Indirizzo postale: Via Flaminia n. 189. Città: Roma. Codice postale: 00196. Paese: Italia.
VI.4.2) Presentazione dei ricorsi: termine di presentazione del ricorso: 30 giorni dalla conoscenza legale del Provvedimento Amministrativo.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Denominazione ufficiale:
ATAC S.p.A. Servizi Legali e Patrimonio. Indirizzo postale: Via Prenestina 45. Città: Roma. Codice Postale: 00176. Paese:
Italia. Telefono: +3906.4695.4184. Fax: +3906.4695.4358.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 29 luglio 2016.
Allegato B - Informazioni sui lotti
1) Breve descrizione: Lotto 1- CIG 6766421340 Acilia, Cabine MT/BT, Impianti di supporto, Pulizie veicoli presso i
capolinea.
I.1) Breve descrizione: Lotto 2 - CIG 6766427832 - Grottarossa/Montesacro.
I.2) Breve descrizione: Lotto 3 - CIG 6766433D24 - Magliana.
I.3) Breve descrizione: Lotto 4 - CIG 6766435ECA - Portonaccio.
I.4) Breve descrizione: Lotto 5 CIG 676643921B - P.Maggiore/Prenestina.
I.5) Breve descrizione: Lotto 6 - CIG 676644463A - Tor Pagnotta.
I.6) Breve descrizione: Lotto 7 - CIG 6766449A59 - Tor Sapienza.
I.7) Breve descrizione: Lotto 8 - CIG 67664581C9 - Tor Vergata.
2) Quantitativo o entità: L’importo complessivo massimo per il lotto 1 è pari ad € 4.388.521,27 di cui € 3.659.208,17
quale importo triennale posto a base di gara, ed € 729.313,10 quale importo per l’opzione di estensione nell’ambito del ±
20%. L’importo complessivo triennale posto a base di gara per il lotto 1, è meglio suddiviso e specificato al punto II.2 del
bando di gara.
2.1) Quantitativo o entità: L’importo complessivo massimo per il lotto 2 è pari ad € 9.644.298,64 di cui € 8.039.378,24
quale importo triennale posto a base di gara, ed € 1.604.920,40 quale importo per l’opzione di estensione nell’ambito del ±
20%. L’importo complessivo triennale posto a base di gara per il lotto 2, è meglio suddiviso e specificato al punto II.2 del
bando di gara.
2.2) Quantitativo o entità: L’importo complessivo massimo per il lotto 3 è pari ad € 5.207.400,28 di cui € 4.3441.242,10
quale importo triennale posto a base di gara, ed € 866.158,18 quale importo per l’opzione di estensione nell’ambito del ±
20%. L’importo complessivo triennale posto a base di gara per il lotto 2, è meglio suddiviso e specificato al punto II.2 del
bando di gara.
2.3) Quantitativo o entità: L’importo complessivo massimo per il lotto 4 è pari ad € 6.669.592,04 di cui € 5.559.810,80
quale importo triennale posto a base di gara, ed € 1.109.781,24 quale importo per l’opzione di estensione nell’ambito del ±
20%. L’importo complessivo triennale posto a base di gara per il lotto 2, è meglio suddiviso e specificato al punto II.2 del
bando di gara.
2.4) Quantitativo o entità: L’importo complessivo massimo per il lotto 5 è pari ad € 3.654.096,341 di cui € 3.047.263,53
quale importo triennale posto a base di gara, ed € 606.832,78 quale importo per l’opzione di estensione nell’ambito del ±
20%. L’importo complessivo triennale posto a base di gara per il lotto 2, è meglio suddiviso e specificato al punto II.2 del
bando di gara.
2.5) Quantitativo o entità: L’importo complessivo massimo per il lotto 6 è pari ad € 6.290.432,28 di cui € 5.243.884,58
quale importo triennale posto a base di gara, ed € 1.046.547,70 quale importo per l’opzione di estensione nell’ambito del ±
20%. L’importo complessivo triennale posto a base di gara per il lotto 2, è meglio suddiviso e specificato al punto II.2 del
bando di gara.
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2.6) Quantitativo o entità: L’importo complessivo massimo per il lotto 7 è pari ad € 6.484.272,574 di cui € 5.405.575,66
quale importo triennale posto a base di gara, ed € 1.078.696,88 quale importo per l’opzione di estensione nell’ambito del ±
20%. L’importo complessivo triennale posto a base di gara per il lotto 2, è meglio suddiviso e specificato al punto II.2 del
bando di gara.
2.7) Quantitativo o entità: L’importo complessivo massimo per il lotto 8 è pari ad € 3.794.730,73 di cui € 3.163.934,06
quale importo triennale posto a base di gara, ed € 630.796,67 quale importo per l’opzione di estensione nell’ambito del ±
20%. L’importo complessivo triennale posto a base di gara per il lotto 2, è meglio suddiviso e specificato al punto II.2 del
bando di gara.
3) - 3-bis) Ulteriori informazioni sui lotti: vedi punto VI.3.9 del bando di gara.
Atac S.p.A. - Il responsabile gare acquisti
avv. Alberto Cortesi
TV16BFM9714 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma (RM)
www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: IT06341981006
Bando di gara n. 82/2016 - Servizio triennale di pulizia di stazioni, treni e impianti - CIG: lotto 1 n. 6766667E3E
Lotto 2 n. 67666808FA - lotto n. 3 n. 6766686DEC - lotto 4 n. 676668906A - lotto 5 n. 676669662F.
Sezione I: Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: Atac S.p.A., Azienda per la mobilità di Roma Capitale. Indirizzo postale: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma, Italia, telefono: +390646954655 - +390646953785; fax +3946954407; indirizzo Internet: www.atac.roma.it; accesso elettronico alle informazioni: (URL) www.atac.roma.it; https://atac.i-faber.com.
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) https://atac.i-faber.com.
I.2) Appalto congiunto: no.
I.3) Comunicazione: ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedi punto VI.3). I documenti di gara sono disponibili presso: vedi punto VI.3). Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate a: vedi punto VI.3).
I.6) Principali settori di attività: servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
Sezione II: Oggetto.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione. Bando di gara n. 82/2016 - Procedura aperta per l’affidamento triennale del servizio di pulizia
di stazioni, treni, impianti ed attività di supporto compatto metro ferroviario delle linee Metropolitane A e B-B1 e delle linee
ferroviarie Roma Lido, Roma Viterbo e Roma Centocelle di Atac S.p.A. oltre il servizio di manutenzione ordinaria e a guasto
degli impianti di lavaggio presenti nei depositi Metroferroviari di Atac S.p.A., in 5 lotti.
II.1.2) Codice CPV principale. CPV: 90910000-9.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi. Categoria n. 27.
II.1.4) Breve descrizione. Il servizio oggetto dell’appalto è suddiviso in cinque lotti così ripartiti:
Lotto 1: Metro A e deposito di Osteria del Curato;
Lotto 2: Metro B-B1 e deposito di Magliana;
Lotto 3: Roma - Lido;
Lotto 4: Roma - Viterbo;
Lotto 5: Roma - Centocelle.
II.1.5) Valore totale stimato. Il valore complessivo massimo stimato dell’appalto è di € 39.604.188,36 esclusa I.V.A.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. sì.
II.2) Descrizione: vedi II.1.4.
II.2.1) Denominazione: vedi II.1.1.
II.2.2) Codici CPV supplementari: no.
— 93 —

5-8-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 90

II.2.3) Luogo di esecuzione. Luogo principale di esecuzione del servizio: linee Metropolitane A e B-B1 e delle linee
ferroviarie Roma Lido, Roma Viterbo e Roma Centocelle di Atac S.p.A. oltre depositi Metroferroviari - Codice Nuts: ITE43.
II.2.4) Descrizione dell’appalto. L’importo presunto dell’appalto a base di gara è pari ad € 33.003.490,30, così costituito:
Lotto 1:
€ 12.792.130,32 a base di gara, di cui € 12.463.877,17 per il servizio di pulizia a canone, € 268.253,15 per il servizio
di pulizia a misura oltre ad € 60.000,00 per la manutenzione ordinaria, e a guasto degli impianti a canone;
€ 74.029,50 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto 2:
€ 11.647.065,63 a base di gara di cui € 11.427.781,71 per il servizio di pulizia a canone, € 159.283,92 per il servizio
di pulizia a misura oltre ad € 60.000,00 per la manutenzione ordinaria, e a guasto degli impianti a canone;
€ 78.932,70 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto 3:
€ 3.515.087,53 a base di gara di cui € 3.443.718,83 per il servizio di pulizia a canone ed € 71.368,70 per il servizio
di pulizia a misura;
€ 86.732,70 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto 4:
€ 3.660.676,59 a base di gara di cui € 3.580.665,58 per il servizio di pulizia a canone ed € 80.011,01 per il servizio
di pulizia a misura;
€ 67.535,70 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto 5:
€ 1.024.565,73 a base di gara di cui € 941.272,04 per il servizio di pulizia a canone ed € 83.293,69 per il servizio
di pulizia a misura;
€ 56.733,90 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.4.1) L’importo del contratto relativo al servizio di pulizia, a misura, sarà corrisposto solo se e nella misura in cui verrà
ordinata dal committente ed eseguita dall’appaltatore, senza che quest’ultimo possa pretendere alcunché nel caso in cui parte o
tutta di essa non venga eseguita; la liquidazione delle somme avverrà secondo i prezzi unitari indicati nel capitolato incrementati
di spese generali ed utile d’impresa, con applicazione del ribasso di gara esclusivamente su questi ultimi due addendi.
II.2.4.2) L’attività di manutenzione ordinaria e a guasto sugli impianti di lavaggio presenti nei depositi Metro-ferroviari
di cui ai lotti 1 e 2, dato l’importo, è da considerarsi una prestazione accessori eseguibile dal concorrente che risulterà aggiudicatario del servizio di pulizia del singolo lotto qualora l’attività sia ricompresa nell’oggetto sociale dello stesso concorrente
(desumibile dal registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.) ovvero subappaltabile, fermo il limite del 30% dell’importo
complessivo contrattuale, ad impresa avente tale attività nel proprio oggetto sociale (modello G). Il dettaglio e le specifiche
delle singole prestazioni relative a ciascun lotto sono indicate nel capitolato speciale.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. L’aggiudicazione avverrà, ai sensi di quanto previsto dal comma 2, dell’articolo 95, del
decreto legislativo n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, a favore del concorrente che otterrà il maggior punteggio totale su un massimo complessivo di 100
(cento) punti, suddiviso in 50 per l’offerta economica e 50 punti per l’offerta tecnica, valutate secondo i criteri/sub-criteri
individuati nel capitolato speciale. Le offerte che conseguiranno un punteggio tecnico complessivo inferiore a 18 punti, non
saranno ammesse alla fase di valutazione economica.
II.2.6) Valore stimato: vedi II.1.5.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. L’appalto avrà una
durata di trentasei mesi, decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio per ciascun lotto. L’appalto non è oggetto
di rinnovo.
Il contratto di servizio attualmente intercorrente tra Atac S.pA. e Roma Capitale scadrà il 3 dicembre 2019. Pertanto,
qualora la procedura di gara e la “consegna” dell’appalto per ciascun lotto dovesse concludersi successivamente alla data del
3 dicembre 2016, Atac Spa si riserva sin d’ora la facoltà di recesso anticipato con un preavviso di giorni novanta senza diritto
ad indennizzo alcuno da parte dell’appaltatore, qualora il contratto di servizio non dovesse essere rinnovato o prorogato in
una misura temporale almeno pari alla scadenza finale effettiva dell’affidamento.
II.2.9) Informazioni relative al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: no.
II.2.10) Informazioni sulle varianti:
Ammissibilità di varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: sì.
Descrizione delle opzioni:
Atac S.p.A. si riserva l’opzione di estensione (o diminuzione) delle prestazioni per ciascun lotto previste nel Capitolato, nella misura del ± 20%, in funzione delle esigenze aziendali.
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II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: no.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: no.
II.2.14) Informazioni complementari: ai sensi dell’articolo 31, comma 10 del decreto legislativo n. 50/2016, i soggetti
aventi i compiti propri del Responsabile del procedimento sono:
il Responsabile della fase di esecuzione del contratto è Alberto Lanzone, tel. 06’46952556;
il Responsabile per la fase di svolgimento della procedura e identificazione del contraente, è il Responsabile Gare
Acquisti, avv. Alberto Cortesi, via Prenestina n. 45 - 00176 Roma, recapiti riportati al punto I.1.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni di partecipazione.
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’Albo professionale o nel registro commerciale: no.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
Requisiti unificati con quelli di cui al successivo punto III.1.3. al quale si rinvia.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria richiesti: per l’impresa
che concorre singolarmente:
a) Iscrizione al registro delle imprese o Albo Provinciale delle Imprese Artigiane ai sensi della legge 25 gennaio 1994
n. 82 e del decreto ministeriale 7 luglio 1997 n. 274 con appartenenza alla fascia di classificazione come di seguito specificato:
Lotto 1 fascia di classificazione L (oltre a € 8.263.310,00) di cui all’articolo 3 del citato decreto (modello R);
Lotto 2 fascia di classificazione L (oltre a € 8.263.310,00) di cui all’articolo 3 del citato decreto (modello R);
Lotto 3 fascia di classificazione G (fino a € 4.131.655,19) di cui all’articolo 3 del citato decreto (modello R);
Lotto 4 fascia di classificazione G (fino a € 4.131.655,19) di cui all’articolo 3 del citato decreto (modello R);
Lotto 5 fascia di classificazione F (fino a € 2.065.827,60) di cui all’articolo 3 del citato decreto (modello R).
Si precisa che qualora il concorrente intenda partecipare a più lotti, l’importo del requisito (classificazione) da possedere,
dovrà essere pari alla somma degli importi relativi a ciascun lotto.
Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare
l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
b) Per i R.T.I. sussistono le seguenti condizioni:
b1) Sono ammessi R.T.I. in cui il soggetto mandatario ed il soggetto mandante devono possedere il requisito di cui
al punto a) della prestazione di servizio prevista per ciascun lotto, in modo tale che la somma dei singoli importi di classificazione di cui al decreto ministeriale n. 274/97, posseduta dai singoli componenti il raggruppamento, deve risultare pari o
superiore alla fascia prevista per ogni lotto e sopra indicata.
Resta fermo:
che, nel complesso, il R.T.I. possiede il 100% dei requisiti prescritti;
nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura
percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti;
che ciascuna impresa facente parte del R.T.I. possiede i requisiti di ordine generale e la relativa iscrizione al registro
delle imprese o Albo Provinciale delle Imprese Artigiane ai sensi della legge 25 gennaio 1994 n. 82 e del decreto ministeriale
7 luglio 1997 n. 274;
c) Resta fermo l’istituto dell’avvalimento, ex articolo 89 decreto legislativo n. 50/2016;
d) Nell’ambito dell’appalto e delle attività relative alla gestione dei rifiuti in esso comprese, si specifica che la ditta
aggiudicataria, assumendosi tutte le relative responsabilità, sarà sia produttrice che trasportatrice di rifiuti; dovrà pertanto
attenersi a tutte le norme di legge e di regolamento vigenti in materia di gestione dei rifiuti e risultare in regola con tutte le
autorizzazioni previste dalle predette norme sull’attività di raccolta, trasporto dei rifiuti speciali e speciali pericolosi e smaltimento/recupero.
A tale scopo prima dell’inizio del servizio la ditta aggiudicataria dovrà trasmettere ad Atac la documentazione di cui
al capitolo 16 del capitolato. Non si procederà alla consegna del servizio in caso di mancato invio di tale documentazione.
Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di subappaltare tali attività ad impresa in possesso dei requisiti di legge,
formulando la relativa dichiarazione (Modello G).
e) Documenti richiesti per l’ammissione alla gara: tutte le imprese che concorrono sia singolarmente che in raggruppamento, devono presentare la dichiarazione conforme al modello R, attestante il possesso dei requisiti prescritti in relazione al
proprio assetto di concorrente (singola o raggruppata); in caso di R.T.I. deve essere presentato anche il modello Q1-RTI (per i
R.T.I. già costituiti) o Q2-RTI (per i R.T.I. da costituirsi) attestanti, tra l’altro, la ripartizione dell’appalto fra le imprese riunite;
i predetti modelli sono forniti dalla Stazione Appaltante e fanno parte della documentazione complementare al presente bando.
f) Il concorrente che intenda avvalersi della facoltà di subappaltare è obbligato ad indicare la terna dei subappaltatori
ex articolo 105, comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016 (Modello G);
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g) I concorrenti devono presentare la ricevuta del versamento di importo pari a: € 200,00 per il Lotto 1 CIG:
6766667E3E; € 200,00 per il Lotto 2 CIG: 67666808FA; € 140,00 per il Lotto 3 CIG: 6766686DEC; € 140,00 per il Lotto 4
CIG: 676668906A; € 140,00 per il Lotto 5 CIG: 676669662F, intestato a: Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - via
di Marco Minghetti n. 10 - 00187 Roma: (riportare nello spazio riservato alla causale: Lotto ... C.I.G. ... oltre al proprio n.
codice fiscale - partita I.V.A.);
h) Non sono richiesti ulteriori requisiti particolari riportati rispetto a quanto prescritto ai punti III.1.1, III.1.2, III.1.3.
i) I concorrenti potranno presentare offerta per uno o per tutti i 5 lotti dell’appalto, ma lo stesso soggetto concorrente
potrà aggiudicarsi un numero massimo di 2 lotti. Si precisa, che per stesso soggetto, si intende la medesima impresa singola o
il medesimo RTI ovvero Raggruppamento composto dalle medesime imprese indipendentemente dal ruolo assunto (mandante
o mandataria) e dalle percentuali di partecipazione a ciascun lotto. I lotti verranno ordinati per valore economico (dal più alto a
quello avente minor valore) posto a base di gara. Iniziando dal lotto avente il valore più elevato posto a base di gara si provvederà
ad aggiudicare lo stesso al concorrente che avrà presentato la migliore offerta. Si procederà nell’aggiudicazione dei lotti successivi, posto il suddetto limite di 2 lotti, per ciascun concorrente in base alla graduatoria provvisoria, per singolo lotto, determinata
sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Nel caso in cui non sia possibile assegnare uno o più lotti in quanto tutti
i concorrenti in gara sono risultati aggiudicatari del limite massimo di due lotti, si procederà ad assegnare il lotto/lotti rimanenti
all’operatore economico che avrà presentato la migliore offerta relativamente al singolo lotto da assegnare.
Si precisa altresì, che non viola il disposto del comma 7, dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 50/16, il concorrente
che partecipi a due distinti lotti in composizione diversa (ad es. come singolo in un lotto ed in RTI nell’altro) e che è ammessa
l’aggiudicazione dei lotti a due raggruppamenti diversi in cui sia presente un medesimo operatore economico.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione. Prove richieste all’aggiudicatario: uno o più dei documenti previsti
all’articolo 86 del decreto legislativo n. 50/2016 oltre a certificati, attestati, autorizzazioni, licenze o, comunque, documenti
rilasciati da competenti autorità, enti, organi o uffici, comprovanti l’abilitazione ad eseguire l’appalto nel rispetto della
vigente normativa di legge.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Situazione giuridica: documenti richiesti per l’ammissione alla gara: dichiarazione conforme al modello H_ attestante
le dichiarazioni in esso previste nonché l’insussistenza di qualsiasi condizione prevista all’articolo 80 del decreto legislativo
n. 50/2016, per ogni impresa concorrente, sia che la stessa concorra singolarmente sia che concorra in raggruppamento, per
le eventuali imprese ausiliarie e per gli eventuali subappaltatori di cui al punto precedente III.1.3, lettera f) (si rinvia a quanto
stabilito negli articoli 2, 3 e 8 del DGNC).
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: no.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 133, comma 1, decreto legislativo n. 50/2016, si richiama l’applicabilità dell’articolo 93 del decreto legislativo citato.
È dovuta la presentazione di una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara del lotto per il quale si
intende partecipare, ovvero:
Lotto 1 pari ad € 257.323,20;
Lotto 2 pari ad € 234.519,97;
Lotto 3 pari ad € 72.036,40;
Lotto 4 pari ad € 74.564,25;
Lotto 5 pari ad € 21.625,99, fatto salvo i benefici di cui al comma 7 del medesimo articolo 93, come dettagliatamente
riportato all’articolo 7 del DGNC.
Ai sensi dell’articolo 93, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016, la garanzia deve avere validità per almeno 240
(duecentoquaranta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
Il soggetto che risulterà aggiudicatario di ciascun lotto si impegna a costituire una garanzia definitiva, secondo le condizioni e prescrizioni previste all’articolo 103 del decreto legislativo n. 50/2016, come dettagliatamente riportato all’articolo 17
del DGNC, cui si rimanda.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto.
Il raggruppamento che risultasse aggiudicatario dovrà mantenere la stessa forma giuridica che aveva, o che si era impegnato ad assumere in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dell’offerta.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto.
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: sì. Le imprese concorrenti devono essere abilitate allo svolgimento dei servizi di pulizia ai sensi della legge n. 82 del 1994 e del relativo regolamento di attuazione (decreto ministeriale
7 luglio 1997 n. 274).
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione dei servizi:
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricate della prestazione
del servizio: sì.
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III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
L’aggiudicatario, in considerazione delle difficili contingenze occupazionali e sociali, è obbligato al rispetto delle
norme di legge e di C.C.N.L. che regolano il riassorbimento del personale dipendente addetto ai servizi di pulizia, nel limite
di compatibilità ed armonizzabilità con l’organizzazione d’impresa dell’imprenditore subentrante.
L’appalto è autofinanziato da Atac S.p.A.; i pagamenti avranno luogo secondo quanto previsto dal capitolato speciale
d’appalto.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: no.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Descrizione.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta, ex articolo 3, lettera sss) del decreto legislativo n. 50/2016, da esperire con
il sistema dell’e-Procurement.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: no.
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo: no.
IV.1.5) Informazioni relative alla negoziazione: no.
IV.1.6) informazione sull’asta elettronica: no.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 25 ottobre 2016, ore 12.
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: no.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 8 mesi dal termine ultimo di ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 26 ottobre 2016, ore 10 - Luogo: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma, palazzina ex API, 2° piano, sala gare.
Persone ammesse ad assistere alla procedura di apertura: sì.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità:
Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici.
VI.3) Informazioni complementari.
VI.3.1) Provvedimento autorizzativo del D.G. n. 50 del 26 luglio 2016.
VI.3.2) Atac S.p.A. si configura fra i soggetti ex articolo 3, lettera e), decreto legislativo n. 50/2016 e il presente appalto
rientra nell’ambito di applicazione dei settori speciali.
VI.3.3) Per partecipare ogni concorrente deve registrarsi al Portale Acquisti Atac, sito: https://atac.i-faber.com, n. verde
02/86838476.
VI.3.4) Soggetti ammessi e modalità di partecipazione: si rinvia a quanto disposto all’articolo 2 del DGNC. e alle “Istruzioni operative”, pubblicate sul sito www.atac.roma.it, unitamente al presente bando.
VI.3.5) I concorrenti devono comunicare esclusivamente tramite l’area Comunicazioni del predetto portale. Per le modalità si rinvia all’articolo 21.1 del DGNC.
VI.3.6) La procedura di gara è disciplinata dal presente bando e dai seguenti documenti ad esso complementari: disciplinare di gara e norme contrattuali (DGNC), modd. C; G; H; R, Q1-RTI, Q2-RTI, “Istruzioni operative”, oltre alla scheda
SKT per l’offerta tecnica.
V1.3.7) L’esecuzione dell’appalto è disciplinata dal contratto, oltre che dal Capitolato Speciale e allegati in esso citati.
VI.3.8) Entro il termine perentorio di cui al punto IV.2.2), con le modalità specificate negli articoli 5 e 6 del DGNC,
devono essere presentate sia la documentazione amministrativa (articolo 8 del DGNC) sia l’offerta tecnica (dettagliata nel
capitolato) che l’offerta economica digitale, sottoscritte con firma digitale. Le offerte non sottoscritte con firma digitale,
ai sensi del combinato disposto dell’articolo 52, comma 8, lettera a) e dell’articolo 83, comma 9 del decreto legislativo
n. 50/2016, verranno escluse. Atac S.p.A. si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta, purché
ammessa e valida e salvo il disposto dell’articolo 95, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016.
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VI.3.9) Non sono ammesse offerte che comportino un aumento dell’importo complessivo indicato al punto II.1.5).
VI.3.10) Ai fini dell’aggiudicazione si rinvia agli articoli 10 e 12 del DGNC e all’eventuale verifica di congruità.
VI.3.11) Atac S.p.A. si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente bando secondo le modalità di cui all’articolo 22 del DGNC.
VI.3.12) Atac S.p.A. ha facoltà di applicare il disposto dell’articolo 110 del decreto legislativo n. 50/2016, qualora si
verifichino le circostanze richiamate dalla norma.
VI.3.13) I pagamenti relativi a prestazioni eseguite dal subappaltatore devono essere effettuati dall’aggiudicatario, salvo
quanto disposto all’articolo 105, comma 13, del decreto legislativo n. 50/2016.
V1.3.14) La stipulazione del contratto avrà luogo entro sessanta giorni, ai sensi di quanto consentito all’articolo 32,
commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 50/2016.
VI.3.15) Ai sensi dell’articolo 216, comma 11, decreto legislativo n. 50/2016, le spese per la pubblicazione dell’avviso e
del bando sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro sessanta giorni dall’aggiudicazione. Per l’appalto
di che trattasi l’importo massimo stimato è pari ad € 17.000,00 oltre I.V.A.
VI.3.16) Incompletezza, irregolarità o mancanza delle dichiarazioni richieste. Il pagamento, in favore della stazione
appaltante della sanzione è stabilita nella misura minima prevista all’articolo 83, comma 9, decreto legislativo n. 50/16, pari
a € 5.000,00 per i lotti 1 e 2, € 3.601,00 per il lotto 3, € 3.728,00 per il lotto 4 ed € 1.081,00 per il lotto 5, come riportato
all’articolo 10.5 del DGNC.
VI.3.17) I concorrenti e le stazioni appaltanti accettano e devono rispettare le clausole e le condizioni contenute nei
Protocolli di Legalità e nel Protocollo di Integrità di cui agli articoli 26 e 27 del DGNC.
VI.3.18) Tutela dei dati personali: si rinvia all’articolo 20 del DGNC.
VI.3.19) Accesso agli atti: si rinvia all’articolo 23 del DGNC.
VI.3.20) Tracciabilità dei flussi finanziari: si rinvia all’articolo 25 del DGNC.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio). Indirizzo postale: via Flaminia n. 189. Città: Roma. Codice postale: 00196. Paese: Italia.
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: no.
VI.4.3) Procedure di ricorso.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Atac
S.p.A. Servizi Legale e Patrimonio. Indirizzo postale: via Prenestina n. 45. Città: Roma. Codice Postale: 00176. Paese: Italia.
Telefono: +3906.4695.4184. Fax: +3906.4695.4358.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 29 luglio 2016.
Atac S.p.A. - Il responsabile gare acquisti
avv. Alberto Cortesi
TV16BFM9717 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina n. 45, 00176 Roma (RM)
www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: IT06341981006
Bando di gara n. 85/2016 - CIG 676303268E
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità di
Roma Capitale. Indirizzo postale: Via Prenestina n. 45 - 00176 Roma, Italia, telefono +39064695.4132 +39064695.3974 - fax
+39064695.4553. Indirizzo internet: www.atac.roma.it
Accesso elettronico alle informazioni: (URL) www.atac.roma.it - https://atac.i-faber.com
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) https://atac.i-faber.com
Ulteriori informazioni complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e
la documentazione di gara sono disponibili presso: vedi punto VI.3) Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate a:
vedi punto VI.3).
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I.2) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: no.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice. ATAC S.p.A. si configura fra i soggetti di cui all’art. 3 lettera e) del decreto
legislativo n. 50/2016 (Società di trasporto pubblico - Impresa pubblica - settori speciali ex esclusi) e l’appalto di che trattasi
rientra oggettivamente nell’ambito di applicazione dei cd. settori speciali.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Bando di gara n. 85/2016.
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di presidio, manutenzione programmata e correttiva della linea di contatto, degli impianti di conversione 20KV/1500 cc (SSE) e delle cabine ubicati presso il deposito di Graniti e lungo la Linea
C della Metropolitana di Roma.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizio - Categoria dei servizi n. 27. Luogo principale di prestazione dei
servizi e lavori: deposito di Graniti e Linea C della Metropolitana di Roma.
Codice NUTS: ITE43.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’Accordo Quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’Avviso
riguarda la conclusione di un appalto pubblico.
II.1.4) Informazioni relative all’Accordo Quadro: non pertinente.
II.1.5) Breve descrizione. Servizio di presidio, manutenzione programmata e correttiva degli impianti di conversione e
delle cabine ubicati presso il deposito di Graniti.
II.6) Codice CPV principale. 31321000-2.
II.1.7) Informazioni relative all’Accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’Accordo sugli
appalti pubblici: Si.
II.1.8) Lotti: Questo Appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.9) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo entità dell’Appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 2.606.889,00, di cui € 2.362.539,00 quale importo per il servizio di manutenzione
ordinaria programmata, presidio e manutenzione correttiva (a guasto) nel turno di presidio a corpo delle SSE delle cabine e
della Linea di contatto Metro C soggetto a ribasso di gara, € 240.000,00 quale importo per il servizio di manutenzione correttiva (a guasto) extra turno di presidio e di livello A ed eventuali parti di ricambio non presenti in magazzino a misura delle
SSE delle cabine e della Linea di contatto Metro C soggetto a ribasso di gara, € 4.350,00 quale importo per gli oneri della
sicurezza non soggetto a ribasso di gara.
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: 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data del verbale di avvio di esecuzione del contratto.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1.1) Cauzioni e garanzie richieste.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 133, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, si richiama l’applicabilità dell’art. 93
del decreto legislativo citato. È dovuta la presentazione di una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo del servizio a
base di pari ad € 52.137,78, fatto salvo il beneficio di cui al comma 7 del medesimo art. 93, come dettagliatamente riportato
all’art. 7 del DGNC.
Ai sensi dell’art. 93, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016, la garanzia deve avere validità per almeno 240 (duecentoquaranta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
Il soggetto che risulterà aggiudicatario si impegna a costituire una garanzia definitiva, secondo le condizioni e prescrizioni previste all’art. 103 del decreto legislativo n. 50/2016, come dettagliatamente riportato all’art. 17 del DGNC, cui si
rimanda.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
l’appalto è finanziato con i fondi Atac S.p.A. I pagamenti avranno luogo secondo quanto previsto nel capitolato speciale.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto. Il
raggruppamento che risultasse aggiudicatario dovrà mantenere la stessa forma giuridica che aveva, o che si era impegnato ad
assumere in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dell’offerta.
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III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 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: Situazione giuridica: documenti richiesti
per l’ammissione alla gara: dichiarazione conforme al modello H_on-line attestante le dichiarazioni in esso previste nonché
l’insussistenza di qualsiasi condizione prevista all’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016, per ogni impresa concorrente,
sia che la stessa concorra singolarmente sia che concorra in raggruppamento (si rinvia a quanto stabilito negli articoli 2 e 3
del DGNC).
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Requisiti unificati con quelli di cui al successivo punto III.2.3. al quale si rinvia.
III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Requisiti di capacità
tecnica ed economica-finanziaria richiesti: Requisiti di ordine speciale:
a1) aver conseguito un fatturato globale minimo, compreso un determinato fatturato nel settore di attività oggetto di
appalto, negli ultimi tre esercizi disponibili antecedenti la data del termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta,
per un importo complessivo non inferiore ad € 2.500.000,00, oltre IVA (Modello R).
Sono ammessi R.T.I. di tipo orizzontale. In tal caso il soggetto mandatario deve possedere il requisito speciale, di cui al
punto a1) in misura non inferiore al 40% di quanto rispettivamente prescritto, mentre ogni mandante deve possedere lo stesso
requisito speciale in misura non inferiore al 10% di quanto rispettivamente prescritto.
Resta fermo:
che, nel complesso, il R.T.I. possiede il 100% dei requisiti prescritti;
b) documenti richiesti per l’ammissione alla gara: tutte le Imprese che concorrono, sia singolarmente che in raggruppamento, devono presentare, le dichiarazioni conformi al modello R attestante il possesso dei requisiti sopra prescritti;
b1) in caso di R.T.I. deve essere presentato anche il modello Q1-RTI (per i R.T.I. già costituiti) o Q2-RTI (per i R.T.I.
non costituiti) attestante, tra l’altro, la ripartizione dell’appalto fra le imprese riunite; i predetti modelli sono forniti dalla
Stazione Appaltante e fanno parte della documentazione complementare al presente bando.
b2) il Concorrente che intende avvalersi della facoltà di subappaltare è obbligato ad indicare la terna dei subappaltatori
ex art 105, comma 6, del decreto legislativo n. 50/16 (Modello G);
c) prove richieste all’aggiudicatario ed al soggetto che lo segue nella graduatoria di gara: uno o più dei documenti
previsti all’art. 86 del decreto legislativo n. 50/2016 oltre a certificati, attestati, autorizzazioni, licenze o, comunque, documenti rilasciati da competenti Autorità, Enti, Organi o Uffici, comprovanti l’abilitazione ad eseguire l’appalto nel rispetto
della vigente normativa di legge.
d) resta fermo l’istituto dell’avvalimento, ex art. 89 del decreto legislativo n. 50/2016.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati.
L’appalto è riservato ai laboratori protetti: no.
L’esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti: no.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi: —.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura. Procedura Aperta, ex art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016, da esperire con il sistema
dell’e-Procurement.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettere a) del
decreto legislativo n. 50/2016.
IV.2.2) Informazione sull’asta elettronica. Ricorso all’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Bando n. 85/2016.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Data 3 ottobre 2016 ora 10:00.
Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data 5 ottobre 2016 ora 12:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione. italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. 240 giorni dal termine ultimo di
ricevimento delle offerte.
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IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte. Data 6 ottobre 2016 ora 10:00. Luogo: Via Prenestina n. 45 - 00176 Roma,
palazzina ex API, 2° piano, sala gare. Persone ammesse ad assistere alla procedura di apertura: si.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Informazioni relative sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Informazioni su 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.
VI.3.1) La gara di cui al presente bando costituisce oggetto del Provvedimento del Direttore Generale n. 46 del 21 luglio 2016.
VI.3.2) Per partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi al Portale Acquisti ATAC S.p.A., sito internet:
https://atac.i-faber.com
I requisiti minimi della dotazione informatica di cui deve disporre il Concorrente sono riportati sul Portale https://atac.ifaber.com
VI.3.3) L’iscrizione al Portale è gratuita.
VI.3.4) Per la registrazione al Portale il concorrente dovrà seguire le indicazioni contenute nell’allegato «Istruzioni operative per l’iscrizione al portale ATAC, la presentazione dell’offerta e la firma digitale», pubblicate sul sito www.atac.roma.
it (sito istituzionale di Atac S.p.A.), unitamente al presente bando.
VI.3.5) i-Faber è la società incaricata da Atac S.p.a. per i contatti finalizzati alla registrazione e abilitazione al portale dove
dovrà essere presentata la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica in busta chiusa digitale.
VI.3.6) Per qualsiasi informazione sul funzionamento tecnico del Portale è possibile contattare il numero verde i-Faber
+39 02 868 38479 oppure l’indirizzo di posta elettronica supportoatac@i-faber.com
VI.3.7) Il Concorrente sarà guidato e supportato gratuitamente per la registrazione e l’inserimento dell’offerta dal Customer Support i-Faber dedicato. Si precisa che il supporto per la registrazione al Portale Acquisti e l’accesso alla sezione dedicata alla gara saranno garantiti fino al termine di presentazione dell’offerta. Le imprese concorrenti dovranno, inoltre, essere
in possesso di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei
certificatori tenuto da DigitPa.
VI.3.8) L’accesso all’area Comunicazioni e di consultazione degli allegati di gara da parte di ciascun Concorrente è
subordinato alla registrazione e all’accesso alla sezione dedicata alla gara sul Portale https://atac.i-faber.com
VI.3.9) La procedura di gara è disciplinata dal presente bando e dai seguenti documenti ad esso complementari: Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali (D.G.N.C.) Mod. C; Mod. G; Mod. H; Mod. R, Modd. Q1-RTI, Q2-RTI, «Istruzioni
operative per l’iscrizione al portale ATAC, la presentazione dell’offerta e la firma digitale».
VI.3.10) Per le informazioni preliminari sono disponibili i recapiti telefonici riportati al punto I.1 del presente bando (si
precisa che i Concorrenti, dopo la registrazione al Portale https://atac.i-faber.com devono comunicare esclusivamente tramite
l’area Comunicazioni del predetto Portale).
VI.3.11) L’esecuzione dell’appalto è disciplinata dal contratto, oltre che dal Capitolato Speciale e allegati in esso citati
o ad esso allegati o di esso facenti parte.
V1.3.12) I documenti citati ai punti VI.3) sono scaricabili dal Portale https://atac.i-faber.com
VI.3.13) Omissis.
V1.3.14) Entro il termine perentorio prescritto al precedente punto IV.2.2), con le modalità telematiche specificate nelle
«Istruzioni operative per l’iscrizione al portale ATAC, la presentazione dell’offerta e la firma digitale» e negli articoli 5 e 6
del Disciplinare di Gara (D.G.N.C.), devono essere presentate sia la documentazione amministrativa (indicata all’art. 8 del
D.G.N.C.) che l’offerta economica digitale, sottoscritte con firma digitale.
Le offerte non sottoscritte con firma digitale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 8, lettera a) e dell’art. 83,
comma 9, del decreto legislativo n. 50/2016, verranno escluse.
VI.3.15) Non sono ammesse offerte che comportino un aumento dell’importo complessivo indicato al punto II.1.4).
VI.3.16) L’aggiudicazione definitiva è subordinata alla approvazione degli Organi di ATAC S.p.A. a ciò preposti e
all’eventuale verifica di congruità.
Atac S.p.A. si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta, purché ammessa e valida e salvo il
disposto dell’art. 95, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016.
VI.3.17) ATAC S.p.A. si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente bando nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oltre che sul proprio sito internet www.atac.roma.it
qualora - per motivi tecnici - non sia possibile contattare il predetto sito, è possibile rivolgersi ai recapiti telefonici di cui al
punto I.1 del presente Bando.
VI.3.18) La Stazione Appaltante è disponibile a fornire chiarimenti finalizzati alla eliminazione di incertezze interpretative del bando e/o della documentazione in esso richiamata e dare comunicazioni tramite l’area Comunicazioni del Portale
https://atac.i-faber.com
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Le richieste e i chiarimenti devono pervenire, entro e non oltre il 10° giorno precedente il termine ultimo per la presentazione dei plichi contenenti le offerte; le risposte saranno fornite sempre tramite l’area Comunicazioni del Portale, entro il
6° giorno precedente il medesimo termine.
VI.3.19) ATAC S.p.A. ha facoltà di applicare il disposto dell’art. 110 del decreto legislativo n. 50/2016, qualora si verifichino le circostanze richiamate dalla norma.
VI.3.20) Ai sensi dell’art. 31, comma 10, del decreto legislativo n. 50/2016, i soggetti aventi i compiti propri del responsabile del procedimento sono:
per la fase di definizione del fabbisogno: sig. Claudio Scilletta, in quanto Responsabile della Struttura che ha manifestato il fabbisogno;
per la fase di svolgimento della procedura e identificazione del contraente, avv. Alberto Cortesi, come da procura rep.
n. 5120 del 17 giugno 2016;
per la fase di esecuzione del contratto: ing. Mario Minati, come da nomina formalizzata con nota prot. n. 93207 del
22 giugno 2016.
VI.3.21) La stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di 60 giorni, ai sensi di quanto consentito all’art. 32
comma 8 e 9 del decreto legislativo n. 50/2016.
VI.3.22) Non sono richiesti ulteriori requisiti particolari rispetto a quanto prescritto ai punti III.2.1, III.2.2, III.2.3.
VI.3.23) I Concorrenti devono presentare la o le ricevute del/dei versamenti di importo pari a: € 140,00 intestato a:
Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - Via di Marco Minghetti n. 10 - 00187 Roma: (riportare nello spazio riservato
alla causale: Codice C.I.G. 676303268E oltre al proprio n. C.F. - P. I.V.A.);
VI.3.24) Ai sensi del D.L. n. 179/12 convertito in legge n. 221/12, le spese per la pubblicazione, secondo le disposizioni
transitorie e di coordinamento di cui all’art. 216, comma 11, del decreto legislativo n. 50/2016, sono rimborsate alla stazione
appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Per l’appalto di che trattasi l’importo
massimo stimato è pari ad € 17.000,00 oltre IVA.
VI.3.25) Incompletezza, irregolarità o mancanza delle dichiarazioni richieste. Il pagamento, in favore della stazione
appaltante della sanzione, è stabilita nella misura dell’uno per mille dell’importo a base di gara, pari ad € 2.606,88 (oltre
€ 2,00 per la marca da bollo), come dettagliatamente riportato all’art. 10.5 del DGNC.
VI.3.26) I concorrenti e le Stazioni Appaltanti accettano e devono rispettare le clausole e le condizioni contenute nei
Protocolli di Legalità e nel Protocollo di Integrità approvato con Deliberazione di Roma Capitale n. 40 del 2015, che qui
si intende materialmente e integralmente riportato, vincolante per la Stazione appaltante e per il concorrente, in quanto tali
mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall’applicazione
di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della
criminalità organizzata nel settore degli Appalti.
VI.3.27) I dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente
nell’ambito della presente gara.
VI.3.28) I pagamenti relativi a prestazioni eseguite dal subappaltatore devono essere effettuati dall’aggiudicatario, salvo
quanto disposto all’art. 105, comma 13, del decreto legislativo n. 50/2016.
VI.3.29) La contabilità dell’Appalto sarà effettuata, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale.
V1.3.30) È esclusa la competenza arbitrale.
VI.3.31) Il Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla richiesta di accesso agli atti: ATAC S.p.A. Segreteria Societaria, tel. 0646953365, e-mail francesca.rosati@atac.roma.it
VI.3.32) Il contratto di appalto è sottoposto alla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio). Indirizzo postale: Via Flaminia
n. 189. Città: Roma. Codice postale: 00196. Paese: Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure dei ricorsi. Denominazione ufficiale:
ATAC S.p.A. Servizi Legale e Patrimonio. Indirizzo postale: Via Prenestina n. 45. Città: Roma. Codice Postale: 00176. Paese:
Italia, telefono: +3906.4695.4184 - fax +3906.4695.4358.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 1° agosto 2016.
Atac S.p.A. - Il responsabile gare acquisti
avv. Alberto Cortesi
TV16BFM9719 (A pagamento).
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TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – P.IVA 05403151003 – Direzione Tecnica – Acquisti e Gestione Materiali Decentrati
DT – Viale Spartaco Lavagnini, 58 - 50129 Firenze – Italia.
Posta elettronica: direzionetecnica.acquistifi@cert.trenitalia.it
I.4) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione
Gara a procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici, per della fornitura e posa in opera in unico lotto,
presso l’Officina Manutenzione Ciclica Locomotive di Verona (Viale Stazione Porta Vescovo, 3 – 37133 Verona), di:
- N. 1 sistema di impregnazione con vuoto e pressione per avvolgimenti elettrici;
- N. 1 sistema di lavaggio per motori elettrici;
- N. 1 forno di polimerizzazione resine siliconiche;
- N. 1 forno ventilato di preessiccazione
II.1.2) Codice CPV principale [4][2].[9][4].[2][0].[0][0]
II.1.3) Tipo di appalto Forniture
II.1.4) Breve descrizione Si veda precedente punto II.1.1
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: € 510.000,00 Valuta: Euro
di cui € 2.217,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Valuta: Euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione Si veda precedente punto II.1.1
II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nel Disciplinare di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: € 510.000,00 Valuta: Euro
di cui € 2.217,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Valuta: Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Durata indicativa in mesi: 7
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.9.) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.10) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.1.2) CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.1.3) CAPACITÀ PROFESSIONALE E TECNICA
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
— 103 —

5-8-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 90

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta
IV.1.5) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (APP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) PUBBLICAZIONE PRECEDENTE RELATIVA ALLA STESSA PROCEDURA no
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione
07/10/2016 ore 18:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione IT
IV.2.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi 6
IV.2.6) Modalità di apertura delle offerte: Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara”
integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto
V.4) PROCEDURE DI RICORSO
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio.
V.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 26/07/2016
Il responsabile di acquisti e gestione materiali decentrati DT di Trenitalia S.p.A.
Gianluca Cocci
TX16BFM9808 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede: loc. L’Ile-Blonde, 5 - 11020 Brissogne (AO)
Punti di contatto: Tel. 0165367766 - Pec: appalti@cert.invallee.it
Bando di gara - CIG 676286900D
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. - Documentazione disponibile all’indirizzo https://inva.ifaber.com; ente per il quale l’Amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di La Thuile, Via Marcello Collomb, n. 3
– 11016 La Thuile (AO) Tel: +39 0165884108, +39 0165884641; protocollo@pec.comune.la-thuile.ao.it;
Sezione II) Oggetto: Procedura telematica aperta per l’affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica
ed assistenza scuola dell’infanzia e primaria per due anni scolastici (2016/2017 – 2017/2018) con possibilità di rinnovo di
ulteriori due anni (2018/2019 – 2019/2020). Entità totale: Euro 178.000,00 + IVA ; l’importo a base d’asta soggetto a ribasso
per due anni ammonta ad Euro 89.000,00 + IVA.
sezione IV) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 5/09/2016
ore 12:00. Apertura offerte: 6/09/2016 ore 09:30
Sezione VI) RUP: Dott. Pietro Martini; Resp.le Sub procedimento: Dott.ssa Barbara Polin. Procedure di ricorso: T.A.R.
Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX16BFM9811 (A pagamento).
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FONDO FORMAZIENDA
Estratto avviso n. 1/2016
Formazienda, Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nei comparti del commercio,
del turismo, dei servizi, delle professioni e delle PMI, con sede in Crema, Via Olivetti n. 17, intende finanziare, attraverso
le risorse del contributo integrativo di cui all’art. 25 della legge n. 845/1978 trasferite al Fondo dall’INPS, la realizzazione
di Progetti Quadro, condivisi dalle Parti Sociali costituenti Formazienda, Confederazione datoriale Sistema Impresa (già
Sistema Commercio e Impresa) e la Confederazione dei lavoratori CONFSAL, finalizzati a sostenere l’innalzamento delle
competenze e delle conoscenze dei lavoratori dipendenti e delle figure indicate dall’art. 10 del decreto legge n. 138/2011
convertito in Legge n. 148/2011, delle imprese aderenti al Fondo e lo sviluppo competitivo delle imprese stesse.
Le Parti Sociali costituenti il Fondo hanno condiviso, inoltre, specifiche priorità dei Progetti Quadro relative ai beneficiari, ai destinatari e ai tempi di erogazione della formazione secondo le indicazioni di dettaglio stabilite nel testo integrale
dell’Avviso. Le priorità del Progetto Quadro costituiranno oggetto di valutazione ai fini dell’ammissione a finanziamento. Il
mancato rispetto delle priorità indicate in fase di candidatura comporterà una riduzione del finanziamento concesso.
La dotazione finanziaria complessiva dell’Avviso è disposta in € 4.000.000,00 (quattromilioni/00 euro); per ciascun
Progetto Quadro potrà essere chiesta una quota di finanziamento pubblico per un valore massimo di € 500.000,00 (euro
cinquecentomila/00).
Formazienda si riserva la facoltà di incrementare o ridefinire le risorse disponibili.
Al finanziamento di ciascun Progetto Quadro, erogato sotto forma di contributo, concorrono le risorse del Conto Formazione di Sistema alimentato come previsto dal Regolamento amministrativo.
I Progetti Quadro candidati saranno esaminati secondo l’ordine cronologico di arrivo e sulla base delle procedure di cui
al testo integrale dell’Avviso, fino ad esaurimento delle risorse. Saranno finanziabili esclusivamente i Progetti Quadro che,
in fase di valutazione, ottengano un punteggio superiore alla soglia minima di finanziabilità pari a 70 punti su 110.
Il finanziamento dei Progetti Quadro oggetto dell’Avviso è soggetto alla disciplina degli Aiuti di Stato.
Nel caso in cui l’impresa opti per l’erogazione dell’aiuto in conformità al Regolamento (UE) n. 651/2014, la stessa
dovrà garantire il cofinanziamento, da rendicontare a costi reali, entro i limiti e le intensità massime indicate dal regolamento
comunitario. Nel caso in cui l’impresa opti per l’erogazione dell’aiuto in conformità al Regolamento “de minimis”, l’impresa
non è tenuta a garantire il cofinanziamento, che, quindi, non sarà oggetto di controllo da parte del Fondo.
Sono destinatari degli interventi formativi i/le lavoratori/trici dipendenti di imprese per i quali esista l’obbligo del versamento all’INPS del contributo integrativo di cui all’art. 25 della legge n. 845/1978 e le figure previste dall’art. 10 del decreto
legge n. 138/2011 convertito in Legge n. 148/2011.
I Progetti Quadro devono essere candidati, a pena di inammissibilità, esclusivamente da Enti di formazione accreditati
al Repertorio delle Strutture Formative di Formazienda o da associazioni temporanee di impresa (ATI) o di scopo (ATS) tra
i predetti soggetti, che assumono la qualifica di Soggetto Gestore.
Il Soggetto Gestore coincide con il Soggetto Attuatore del Progetto Quadro.
Può essere candidato un solo Progetto Quadro da parte di ciascun Soggetto Gestore, sia in forma singola sia in forma
associata.
Possono beneficiare del contributo di Formazienda le imprese aderenti al Fondo che rispettino, alla data di avvio del
Progetto Formativo in cui sono coinvolte, le condizioni tutte elencate nel testo integrale dell’Avviso. Le imprese potranno
risultare beneficiarie in un solo Progetto Quadro.
I Progetti Quadro possono essere presentati in qualsiasi momento a far data dal 27 agosto 2016, entro e non oltre le
ore 18:00 del 05 settembre 2016. I Progetti Quadro pervenuti oltre le ore 18:00 del 05 settembre 2016 saranno ritenuti inammissibili.
Formazienda si riserva la facoltà di prorogare il termine di scadenza dell’Avviso. In tal caso, le candidature dovranno
pervenire, a pena di inammissibilità, entro il nuovo termine che sarà comunicato sul sito web www.formazienda.com.
Eventuali comunicazioni e quesiti nella fase di presentazione del Progetto Quadro possono essere rivolti all’indirizzo
e-mail: assistenzatecnica@formazienda.com. Le risposte alle domande più frequenti sono pubblicate sul sito web www.
formazienda.com.
Il testo integrale dell’Avviso e gli allegati sono pubblicati sul sito web www.formazienda.com. nella sezione Avvisi
aperti, a far data dal 05 agosto 2016.
Il direttore del Fondo Formazienda
Rossella Spada
TX16BFM9815 (A pagamento).
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FONDAZIONE CAMPORI
Bando di gara - CIG: 676991783C
Fondazione Campori (C.F. 90032290364), Piazza Repubblica 1, 41019 Soliera (Mo), mail: camporifondazione@legalmail.it
Oggetto: Affidamento della gestione della Ludoteca “Il Mulino” e degli Spazi Giovani “Reset” di Soliera, Limidi e
Sozzigalli; Tipo di procedura: aperta;
Luogo di esecuzione: Comune di Soliera, Provincia di Modena;
Natura del servizio: servizi di animazione per bambini e adolescenti;
Importo: € 312.825,20 Iva esclusa) di cui € 1.800,00 oneri sicurezza non soggetti al ribasso;
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Durata del contratto: dal 01.10.2016 al 31.07.2019.
Termine di presentazione delle offerte: ore 12,00 del giorno 07.09.2016.
I documenti di gara sono disponibili sui siti www.comune.soliera.mo.it - www.fondazionecampori.it
Soliera, lì 1 agosto 2016
Il direttore
dott.ssa Simona Bezzi
TX16BFM9818 (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: pacchetti software IT
2016/S 147-266459
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 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
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
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Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Fornitura e manutenzione di licenze software VMware di tipo Enterprise License Agreement (ELA) per utilizzo in IPZS.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Direzione Sviluppo
Business & Solutions IPZS.
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
Fornitura e manutenzione di nuove licenze di tipo Enterprise License Agreement (ELA) nonché la manutenzione di
licenze software attualmente utilizzate, così come previsto dalle politiche di licensing della società VMware al fine di adeguare le licenze software attualmente utilizzate, prevedere l’utilizzo di licenze software di virtualizzazione e garantire elevati
livelli di automazione abilitanti la Continuità Operativa e il Disaster Recovery.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
48517000
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L’importo complessivo stimato per la durata contrattuale ammonta a 4.090.000 (quattro milioni novantamila) EUR IVA
esclusa.
Valore stimato, IVA esclusa: 4.090.000 EUR
II.2.2) Opzioni
Opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 060 (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:
L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia pari al 2 % dell’importo dell’appalto, corrispondente a 81.800 (ottantunomilaottocento) EUR, costituita a scelta dell’offerente secondo le forme e le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs.
n. 50/2016. 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 quindici 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 di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto,
di cui all’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario; detto impegno dovrà essere presentato 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 del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel
caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante
nel corso della procedura. Per poter beneficiare della riduzione dell’importo della garanzia ai sensi dell’art. 93 comma 7 del
D.Lgs. n.50/2016 i concorrenti dovranno caricare sul Sistema la scansione delle certificazioni di cui al suddetto articolo.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Mediante proprie risorse di bilancio. Le modalità di pagamento del corrispettivo avverranno secondo quanto indicato
nella documentazione di gara.
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: A dimostrazione dell’idoneità per la partecipazione alla gara deve essere prodotta la seguente documentazione:
a) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, con la quale il medesimo attesti quanto contenuto nella dichiarazione
di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA). Per
le imprese degli altri stati dell’Unione europea non stabilite in Italia è richiesta, ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D.Lgs.
n. 50/2016, la prova 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 secondo le modalità
vigenti nello stato membro nel quale sono stabilite, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
b) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, nella quale si attesti che non sussistano nei confronti dell’Impresa le
cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016;
c) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, nella quale si attesti l’insussistenza delle situazioni contemplate
dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi 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;
d) dichiarazione di aver preso piena conoscenza ed accettare integralmente le prescrizioni e tutte le clausole contenute
nella documentazione di gara nonché nelle risposte alle richieste di chiarimenti, eventualmente pervenute;
e) dichiarazione di aver preso piena conoscenza ed accettare integralmente tutte le disposizioni contenute nel Regolamento per lo svolgimento delle procedure di gara sul sistema telematico di acquisto dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato SpA;
f) dichiarazione nella quale si attesti che l’Impresa ha preso piena conoscenza ed accetta integralmente anche ai sensi e
per gli effetti di cui agli artt. 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 S.p.A. allegate
al Disciplinare di gara;
g) Patto d’Integrità sottoscritto digitalmente secondo il modello disponibile sul sistema telematico di acquisto;
h) dichiarazione di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme della serie UNI EN ISO9001/2008 settore EA:33 «Tecnologia dell’informazione» o equivalente, in corso di validità;
i) Certificazione UNI EN ISO 9001/2008 settore EA:33 «Tecnologia dell’informazione» o equivalente, in corso di validità in alternativa l’Impresa concorrente potrà presentare la dichiarazione di cui al punto h);
l) dichiarazione di impegno nella quale l’impresa concorrente si impegna nel caso di aggiudicazione, a sottoscrivere con
la relativa Impresa Produttrice e a consegnare alla Stazione Appaltante, ai fini della stipula del contratto di appalto, gli accordi
con la rispettiva Impresa Produttrice, al fine di garantire il lecito trasferimento alla Stazione Appaltante del diritto di accesso/
download/utilizzo delle licenze d’uso del firmware, del software e degli aggiornamenti e/o pacth correttive delle componenti
«software e firmware», relativamente a quanto offerto per l’intero periodo di copertura del servizio.
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 dal rappresentante
ovvero da procuratore munito di procura notarile, con la quale il medesimo attesti che l’Impresa, nel triennio precedente
la data di pubblicazione del Bando, ha espletato a regola d’arte, presso realtà pubbliche o private forniture analoghe per un
importo complessivo non inferiore a:
— 1 200 000 (un milione duecentomila) EUR IVA esclusa.
Si precisa che per fornitura analoga si intende la fornitura di componenti informatici software con caratteristiche non
strettamente identiche, purché assimilabili, a quelle oggetto del presente appalto, simili per funzionalità.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
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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
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:
6473117
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
13.9.2016 - 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: 16.9.2016 - 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 potranno assistere
massimo 2 rappresentanti di ciascun concorrente, muniti di documento di identità e di delega; avranno diritto di parola e di
chiedere dichiarazioni a verbale il rappresentante ovvero persone munite di procura speciale; a tal fine, il concorrente dovrà
presentarsi con i suddetti documenti nel giorno e all’orario previsto per la 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 interamente gestita sul Sistema telematico di acquisto di IPZS accessibile all’indirizzo www.
eproc.ipzs.it ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016; per partecipare le Imprese interessate dovranno pertanto preventivamente
ed obbligatoriamente registrarsi al portale www.eproc.ipzs.it secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara. Per poter
partecipare richiesto inoltre il possesso dei requisiti tecnici pubblicati all’indirizzo www.eproc.ipzs.it nonché di un certificato di
firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia
per l’Italia Digitale (previsto dall’art.29, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005), generato mediante 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 presentazione della documentazione richiesta, nonché le indicazioni relative allo svolgimento della procedura, sono contenute nel bando e nel disciplinare di gara cui si rinvia. Detti documenti sono reperibili in
formato elettronico sul sito www.eproc.ipzs.it nella sezione relativa alla procedura di gara. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti 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, che dovranno essere formulate in
lingua italiana, dovranno pervenire entro il giorno 3.9.2016. Il concorrente accetta di ricevere le comunicazioni di cui all’art. 76
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del D.Lgs.50/2016 nell’apposita sezione «Comunicazioni Gara» del Sistema per la gara in oggetto ed indica il domicilio eletto
alternativo per le suddette comunicazioni nel caso di indisponibilità del Sistema e comunque in ogni caso in cui IPZS lo riterrà
opportuno. La sanzione pecuniaria di cui all’art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016 è fissata nella misura dello 0,1 % dell’importo
della gara e comunque non superiore a 5 000 EUR. 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 sospenderla e/o annullarla ovvero di
prorogarne i termini, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. L’Istituto si riserva inoltre di: — non
procedere all’aggiudicazione laddove sia intervenuta medio tempore una Convenzione Consip le cui condizioni economiche
dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle derivanti dall’esito della presente procedura,— recedere in qualsiasi tempo
dal contratto di appalto laddove intervenga, successivamente alla stipula, una Convenzione Consip le cui condizioni economiche
dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica in
linea con dette condizioni, previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno necessari e trattati per le finalità connesse alla
selezione ed alla gestione della gara e del rapporto conseguente. Per tali ragioni la mancata indicazione degli stessi preclude
la partecipazione del concorrente. Il trattamento verrà effettuato con procedure anche informatizzate-pur in caso di eventuali
comunicazioni a terzi- con logiche correlate 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 di cui
all’art. 7 del citato Decreto, in virtù dei quali potrà chiedere e ottenere, tra l’altro, informazioni circa i dati che lo riguardano e
circa le finalità e le modalità del trattamento; potrà anche chiedere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, l’anonimizzazione e il blocco dei dati e potrà infine opporsi al trattamento degli stessi. Tali diritti potranno essere esercitati
mediante richiesta inviata con lettera raccomandata a.r. al Responsabile Privacy, presso la Direzione Affari Generali, Legali e
Societari, al seguente indirizzo: Via Salaria 691, 00138 Roma, o mediante e-mail all’indirizzo di posta elettronica privacy@ipzs.
it utilizzando l’apposito modulo che l’interessato potrà trovare sul sito www.ipzs.it Titolare del trattamento l’Istituto Poligrafico
e 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 inoltre trattati da altri Responsabili IPZS
nominati —il cui elenco costantemente aggiornato è disponibile presso il 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 del D.Lgs. 196/2003, Fornitori».
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio Via Flaminia 189 - 00196 RomaItalia
VI.4.2) 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.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
28.7.2016
Il direttore acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimeni
TX16BFM9847 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Regionale per la Sicilia

Sede: viale A. De Gasperi n. 247 - 90146 Palermo
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara PALAV 043-16
1. Denominazione e Indirizzo Ufficiale Dell’Amministrazione Aggiudicatrice: ANAS S.p.A. Via Monzambano, 10 CAP
00185 - ROMA. Codi-ce:03270001.
1.1 Indirizzo al Quale Inviare le Offerte:
Denominazione e Indirizzo: ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia - Via A/De Gasperi 247, 90146 - Palermo.
Telefono: 091 379 111. Stato: Italia. Servizio Responsabile: U.O. Gare. Telefax:091 51 50 19. Indirizzo (PEC) U.O. Gare e
Contratti: pa-garecontr@postacert.stradeanas.it.;
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Il Responsabile del Procedimento: Ing. Nicola RUSSO – e-mail: n.russo@stradeanas.it.
1.2 Procedura di gara: Procedura Aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.n°50/2016, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. viene
disposta a seguito di determina a contrarre n°CPA-0041515-I del 22/07/2016; Perizia n°36542 del 30/06/2015;
1.3 Denominazione: Bando di gara PALAV043-16 - Codice Appalto:PAUPMS1602G; CUP:F77H16000650001;
CIG:6761905487; CPV: 45221119-9;
Provincia di esecuzione dei lavori: Trapani;
Oggetto: Lavori di riqualifica mediante interventi di rinforzo e risa-namento dell’introdosso delle solette e delle pile, rifacimento dei giunti di dilatazione dei viadotti “Eredità”, ”Marcione” e “Parrino” lungo la bretella di Alcamo Ovest; Importo totale
lordo lavori a misura: € 919.640,11; Importo soggetto a ribasso: € 884.269,34; Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso:
€ 35.370,77; Cauzione provvisoria 2%: € 18.392,80; I pagamenti in acconto: € 550.000,00; Categoria Prevalente OG3 Class.ca.
III° importo € 699.809,87; Ulteriori Categorie Scorporabili e/o subappaltabili OS11 Class.ca. I° importo € 127.045,60 e OS12/A
Class.ca. I° importo € 92.784,64. Ai sensi dell’art.8, comma 3 della legge n.11-2015, l’ANAS corrispon-derà all’aggiudicatario
un’anticipazione pari al 20% dell’importo con-trattuale, previa prestazione di apposita garanzia fideiussoria. Si applica l’art. 35,
comma 18 del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 83 comma 9 D.lgs.n.50/2016 e s.m.i., la mancanza, l’incompletezza o l’irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devo-no essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al
disciplinare di gara, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, in misura pari
all’1‰ (uno per mille) dell’importo a base d’appalto e comunque per un importo non superiore a 5.000,00 (cinquemila) euro, il
cui versa-mento è garantito dalla cauzione provvisoria, che dovrà riportare ap-posita clausola.
1.4 Termine di Esecuzione: Il termine per l’esecuzione dei lavori è stabilito in giorni 240 (due-centoquaranta) consecutivi
e continui dalla data del verbale di consegna dei lavori comprensivi di giorni 20 (venti) per andamento stagionale sfavorevole.
1.5 Documentazione:Il disciplinare di gara, contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità
di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo
della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché il computo metrico, la stima dei lavori, il capitolato
speciale di appalto, il cronoprogramma, il piano di manutenzione, il piano di sicurezza e coordinamento (se presente), ed il
bando di gara integrale, sono posti in visione presso l’ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia, Via A/De Gasperi
247, 90146 - Palermo, U.O. Gare e Contratti – piano 3° stanza 10 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 dal Lunedì al Venerdì esclusi
sabato e domenica.
1.6 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): E31655E – Password: K3n9z5m4.
Il Bando, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati sono altresì pubblicati sul sito http://www.stradeanas.it.
2. Termine, Indirizzo di Ricezione, Modalità’ di Presentazione e data di Apertura delle Offerte.
2.1 Termine: entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 22/09/2016. In-dirizzo: ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la
Sicilia, U.O. Gare - Via Alcide De Gasperi 247, 90146 - Palermo.
2.2 Modalità: secondo quanto previsto e specificato al punto 1 del disciplinare di gara;
2.3 Apertura Offerte: la prima seduta pubblica si terrà il giorno 22/09/2016 alle ore 11:00 nella sala gare di questa Direzione Regionale. In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali
successive sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio dandone avviso mediante la so-la affissione all’Albo di questa
Direzione Regionale. Copia dei verbali di gara potranno essere richieste dopo l’aggiudicazione definitiva, presso ANAS
S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia all’U.O. Gare, Via A/De Gasperi 247, 90146 - Palermo - Indirizzo (PEC) U.O.
Gare e Contratti: pa-garecontr@postacert.stradeanas.it;Telefax: 091/51 50 19 e per il rilascio degli stessi sarà richiesto il
pagamento dei diritti di copia.
3.Soggetti Ammessi All’apertura delle Offerte: Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle imprese partecipanti, o persone da essi delegati potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
4.Cauzioni e Polizze: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria di cui all’art.93 D.Lgs
50/2016, pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto. Al fine della stipulazione del contratto,
l’aggiudicatario deve prestare: a)cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art.103 comma 1 del D.Lgs 50/2016; b)
polizza assicurativa di cui all’art.103 comma 7 D.Lgs.50/2016; la somma assi-curata a copertura dei danni da esecuzione
dei lavori e responsabilità civile verso terzi è pari all’importo dei lavori in appalto, il massi-male per l’assicurazione contro
la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500’000.00 ed un
massimo di € 5’000’000.00.
5.Finanziamento: L’appalto è finanziato con mezzi correnti del bilancio ANAS S.p.A.
6.Soggetti Ammessi Alla Gara: Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art.45, commi 1 e 2 lett. a),b),c),d),e),f),g)
del D.Lgs. 50/2016, costituiti da imprese singole o da imprese riunite o consorziate ai sensi degli artt.92, 93 e 94 DPR 207/2010,
ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.48 D.Lgs 50/2016, nonché concorrenti con sede in altri
stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art.45 c.1 del D.Lgs.50/2016 e dell’art.62 del DPR 207/2010.
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7.Condizioni Minime di Carattere Economico e Tecnico Necessarie per la Partecipazione: (Caso di concorrente stabilito
in Italia): I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie
e classifiche adeguate ai lavori da assumere. (Caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea): I concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal DPR 207/2010 accertati, ai sensi dell’art. 62 del suddetto DPR 207/2010,
in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra d’affari in lavori di cui all’art.79
c. 2 lettera b) DPR 207/2010, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve essere non
inferiore a tre volte l’importo complessivo dei lavori a base di gara. E’ altresì ammessa la facoltà per i concorrenti di avvalersi
dei requisiti di qualificazione posseduti da altro soggetto, a norma delle disposizioni stabilite dall’art.89 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
e secondo le modalità di cui al disciplinare di gara.
8.Termine di Validità’ Dell’Offerta: L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
9.Criterio di Aggiudicazione: L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a
base di gara, determinato secondo le modalità previ-ste dall’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. mediante ribasso
percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara. La Commissione provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi
dell’art. 97 comma 2 lettere a),b),c),d),e) del D.lgs. n° 50/2016 procedendo al sorteggio dei criteri esposti nel predetto articolo e aggiudicherà la gara ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.lgs. n° 50/2016. Ai sensi dell’art.97 comma 8 del D.lgs. n°
50/2016 qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a 10 (dieci), non si procederà alla de-terminazione 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.
10. Altre Informazioni:
a) Non sono ammessi a partecipare alle gare i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1. le cause di esclusione di cui all’art.80, D.Lgs.50/2016 s.m.i.
2. la contemporanea partecipazione alla gara in violazione dei divieti stabiliti dall’art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i.
3. le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 1, comma 17 della L. n. 190 del 2012 relative al mancato
rispetto del-le clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità;
b)Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate e quel-le espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relati-va ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o condizionate e/o limitate;
non sono altresì ammesse, a pena di esclusione, le offerte che rechino abrasioni, ovvero correzioni non espressamente confermate o sottoscritte;
c)Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione aggiudicatrice;
d)Nel caso in cui, per effetto dell’applicazione dell’art.97 D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicatario non possa essere individuato
a causa di uno o più ribassi uguali, in luogo dell’offerta in aumento prevista dall’art.77 del R.D.827/1924, si procederà, direttamente al sorteggio tra i concorrenti che abbiano offerto il medesimo ribasso in caso di discordanza tra l’offerta indicata in
cifra e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in lettere;
e)Si applicano le disposizioni previste dall’art.93, comma 7 D.Lgs. 50/2016 (Sistema di Qualità);
f)Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata;
g)Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro;
h)I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capito-lato speciale d’appalto;
i)La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX DPR 207/2010, secondo le modalità previste dal capitolato
speciale di appalto e le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato stesso;
l)Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi della vigente normativa a condizione che siano indicati e richiesti
in sede di gara;
m) L’Appaltatore, fatte salve le responsabilità penali previste dalla vigente normativa, resta in ogni caso responsabile nei
confronti dell’Amministrazione Aggiudicatrice per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, cottimo e di sub-contratti
e si obbliga nei con-fronti della medesima Amministrazione a sollevare la stessa da ogni pretesa dei subappaltatori/cottimi/
sub-contraenti o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori subappaltati o
concessi in cottimo o affidati con sub-contratti. I contratti stipulati con i subappaltatori ed i sub-contraenti, pena la loro nullità
assoluta, dovranno prevedere apposite clausole che li impegnino espressamente alla scrupolosa osservanza di quanto previsto
dalla Legge n°136/2010, con particolare riferimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sanciti dall’art.3 di detta
legge; l’inadempimento di tali obblighi comporterà l’automatica risoluzione dei contratti medesimi. Analogo impegno, con la
relativa sanzione, dovrà essere inserito nei contratti stipulati dai soggetti di cui sopra con la filiera degli operatori economici
interessati dal presente appalto;
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n)La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art.110 D.Lgs. 50/2016;
o)Eventuali ricorsi dovranno essere proposti presso il TAR Sicilia;
p)Ai sensi dell’art.13 D.Lgs 196/2003 che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali dell’Anas S.p.A. e l’impresa concorrente dovrà espressamente rilascia-re l’autorizzazione al trattamento dei dati
medesimi;
q)I risultati della procedura di gara saranno pubblicati secondo le norme vigenti – anche sul sito Internet www.stradeanas.it - all’esito delle verifiche di cui all’art.32 c.7 D.lgs.50/2016 e s.m.i. Si preci-sa inoltre che subito dopo l’espletamento
della gara sarà pubblicato sul sito Internet www.stradeanas.it il tabellino di gara riportante i ribassi offerti dalle imprese
ammesse. In riferimento a dette informa-zioni, pertanto, non saranno evase richieste telefoniche;
r)Ai sensi dell’art.76, comma 5 D.Lgs 50/2016, la Stazione Appaltante comunicherà ai candidati e agli offerenti esclusi,
i motivi della mancata ammissione alla gara o del rigetto dell’offerta, entro un termine non superiore a 5(cinque) giorni
dall’approvazione degli atti di gara da parte del competente organo ANAS S.p.A. ex art.32, comma 5 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
La Stazione Appaltante comunicherà altresì a tutti i candidati l’eventuale decisione di non aggiudicare l’appalto;
s)Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza, trova applicazione il D.lgs 81/2008;
t) Le imprese, per il solo fatto che partecipano alla procedura aperta, accettano esplicitamente e totalmente tutti i patti,
le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di gara, dal disciplinare, dal Capitolato Speciale
di Appalto e dal Contratto, nessuna esclusa;
u) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione.
L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi
genere. Inoltre l’ANAS S.p.A. si riserva la fa-coltà di rimodulare a suo favore, l’importo di aggiudicazione, e la facoltà prevista dall’art.95 comma 12 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente
o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 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;
v) I documenti presentati non verranno restituiti; la cauzione provvisoria cessa automaticamente qualora il concorrente
non risulti aggiudicatario, estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi trenta giorni dall’aggiudicazione della gara ad
altra impresa
(art.2 schema allegato al DM 123 del 12/03/2004);
z) il contratto verrà stipulato per atto pubblico notarile informati-co, presso un notaio di fiducia indicato dalla Stazione
Appaltante, secondo le disposizioni vigenti, entro il termine di 90 (novanta) giorni dall’aggiudicazione definitiva. Per atto
pubblico notarile informatico verranno stipulati anche gli eventuali futuri atti aggiunti-vi. Ai sensi dell’art.32 comma 14
D.Lgs. 50/2016 e dell’art.8 DM 145/2000, sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese di contratto e tutti gli
oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari. Inoltre, in ossequio ai chiarimenti forniti dal Consiglio
di Stato con la sentenza del 12/07/2011 nonché dall’AVCP con parere AG06/2014 si precisa che il termine dilatorio di 35
(trentacinque) giorni per la stipula del contratto, di cui all’art.32, comma 9 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. c.d. “stand still” decorrerà
dall’ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva non efficace di cui all’art.76, comma 5 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
aa) La commissione di gara escluderà i concorrenti che verranno ritenuti in situazione di controllo o collegamento
sostanziale, fatte sal-ve le ipotesi previste dall’art.2359 c.c. che lasci presumere l’esistenza di offerte sostanzialmente riconducibili ad un medesimo centro di interessi così da poter inficiare i principi di pubblico interesse ed effettiva concorrenza
che presiedono le procedure di gara;
bb) Gli operatori economici che intendono partecipare sono tenuti al pagamento del contributo di cui all’art.1 c 65 della
l.n.266/2005 (Legge Finanziaria) secondo l’entità e le modalità stabilite dall’ANAC deliberazione del 22 Dicembre 2015,
quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente, e sono tenuti a dimostra-re, al momento della
presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, pari ad euro 80,00 la mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara;
cc) La Stazione Appaltante procederà di diritto alla risoluzione del contratto nel caso in cui l’impresa aggiudicataria
non indicherà un numero di conto corrente unico dedicato, sul quale l’ANAS S.p.A. farà confluire tutte le somme relative
all’appalto. Inoltre l’impresa si impegna a comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su
tale conto. I Corrispettivi spettanti all’Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico, esonerando l’ANAS
S.p.A. da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo. L’Appaltatore è tenuto – PENA LA RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO – alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dalla legge 136/2010, con particolare riferimento agli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari sanciti dall’art.3 di detta legge;
dd) La Stazione Appaltante procederà altresì di diritto alla risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui il Legale Rappresentante o uno dei Dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;
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ee) l’ANAS S.p.A. ha aderito al Protocollo di Legalità “Carlo Alberto dalla Chiesa” del 12 luglio 2005. In ragione di tale
adesione, ai sen-si dell’art. 1, comma 17, Legge 190/2012, costituisce causa di esclusione dalla presente procedura di gara
il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel citato protocollo di legalità; ff) Fermo restando quanto previsto dal punto
ee), l’ANAS, si riserva la facoltà di stipulare con la competente Prefettura – U.T.G. appositi / specifici protocolli d’intesa ai
fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata che l’impresa aggiudicataria sarà obbligata
a sottoscrivere.
11.L’Aggiudicatario, nell’esercizio dell’appalto, è tenuto al rispetto del Regolamento Anas “Linee Guida per la gestione
dei rifiuti a carico degli aggiudicatari di appalti e servizi” che sarà allegato al contratto. 12.L’Aggiudicatario in forza della
sottoscrizione dell’atto sarà vincolato al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato da ANAS SPA, approvato
dal Cda in data 28/04/2014, pubblicato sul sito istituzionale www.stradeanas.it accedendo al percorso: Home> La Società>
Corporate governante> I documenti societari.
13.Pubblicazioni:
Il bando di gara relativo al suddetto appalto è stato pubblicato sulla GUCE, GURI, 1 Quotidiano Nazionale, 1 Quotidiano
Regionale, all’Albo Stazione Appaltante ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia, Palermo. Sul Sito Internet Aziendale www.stradeanas.it e sul Sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it.
Il bando ufficiale è depositato presso ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia, U.O. Gare - Via A/De Gasperi n°247,
Palermo.
13.1 Spese di Pubblicazione: Così come previsto ai sensi dell’art 216 comma 11 del DL.50/2016 l’aggiudicatario, PENA
REVOCA DELL’AGGIUDICAZIONE, dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante entro 60 (sessanta) giorni dall’efficacia
dell’aggiudicazione, le spese sostenute per la pubblicazione del bando di gara e del relativo esito. 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. Questa Direzione non assume nessuna responsabilità,
in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse
da terzi.
Il dirigente amministrativo
dott. Giuseppe Orsino
TX16BFM9865 (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 DGACQ 54-16
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 Roma
Codice postale: 00185 : Italia. Persona di contatto: Responsabile del procedimento Avv. Laura MISITI. Telefono: 06-4446.1;
e-mail r.molino@stradeanas.it; PEC: acq_gafs@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) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: DGACQ 54-16 “Polizza di assicurazione di Responsabilità civile verso terzi patrimoniale e
professionale e Director’s and Officier’s Liability (D&O)” suddivisa in due lotti.
II.1.2) CPV: riportato sui singoli lotti
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II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di Servizi ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 50/2016
II.1.4) Breve descrizione: Servizi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi patrimoniale e professionale e
Director’s and Officier’s Liability (D&O), suddiviso in due lotti:
LOTTO 1: Polizza di di assicurazione per responsabilità civile verso terzi patrimoniale e professionale.
LOTTO 2: Polizza di assicurazione Director’s and Officier’s Liability (D&O ).
II.1.5) Valore stimato: Appalto di Servizi: Importo totale € 1.499.166,67 (Euro un milione quattrocentonovantanovemilacentosessantasei/67), di cui € 214.166,67 (Euro duecentoquattordici milacentosessantasei/67) in caso di eventuale rinnovo
da parte di ANAS per ulteriori 6 (sei) mesi.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: SI.
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti: NO. Numero massimo di lotti: 2. Numero massimo di lotti che possono
essere aggiudicati ad un offerente: 2. L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d’appalto
combinando i seguenti lotti o gruppi di lotti: SI. La Stazione appaltante provvederà all’aggiudicazione dei lotti procedendo
secondo l’ordine numerico di esperimento e individuazione dei lotti.
Ciascun concorrente/operatore economico potrà aggiudicarsi più di un singolo lotto di gara, ove in possesso dei relativi
requisiti richiesti. Si specifica, in proposito, che laddove il concorrente dovesse risultare aggiudicatario di più lotti, lo stesso
dovrà possedere e dimostrare, in sede di partecipazione, i requisiti pari alla sommatoria di tutti i lotti aggiudicati. Laddove
i suddetti requisiti non fossero comprovati dalla documentazione presentata, la Stazione appaltante procederà all’aggiudicazione dei soli lotti per i quali l’Impresa è qualificata, sempre procedendo secondo l’ordine numerico di esperimento e
individuazione dei lotti.
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: DGACQ 54-16
LOTTO 1 - Polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi patrimoniale e professionale - Codice CIG:
6763358395; LOTTO 2 - Polizza di assicurazione Director’s and Officier’s Liability (D&O)
Codice CIG: 6763373FF2
II.2.2) Codici CPV supplementari: Lotto 1 - CPV 66510000-8 (servizi assicurativi); Lotto 2- CPV 66510000-8 (servizi
assicurativi)
II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: IT - Italia Luogo principale di esecuzione: Intero Territorio Nazionale
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi patrimoniale e professionale e Director’s and Officier’s Liability (D&O), suddiviso in due lotti
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. Offerta Economica/Prezzo Punti 30
B. Offerta Tecnica Punti 70
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti
A e B (l’indicazione di sottocriteri e ponderazioni è rimandata alla lettera d’invito). Non sono ammesse, a pena di esclusione,
offerte in aumento, offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro
appalto.
II.2.6) Valore stimato: Appalto di Servizi: Importo totale € 1.499.166,67 (Euro un milione quattrocentonovanta novemilacentosessantasei/67), di cui € 214.166,67 (Euro duecentoquattordicimilacentosessantasei/67) in caso di eventuale rinnovo
da parte di ANAS per ulteriori 6 (sei) mesi così suddiviso:
LOTTO 1: importo a base d’appalto € 900.000,00 (Euro novecentomila/00), oltre € 150.000,00 (Euro centocinquantamila/00) in caso di eventuale rinnovo da parte di ANAS per ulteriori 6 (sei) mesi.
LOTTO 2: importo a base d’appalto € 385.000,00 (Euro trecentoottantacinquemila/00), oltre € 64.166,67 (Euro sessantaquattromilacentosessantasei/67) in caso di eventuale rinnovo da parte di ANAS per ulteriori 6 (sei) mesi.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto - Durata in mesi: 36 . l contratto di appalto è oggetto di rinnovo: SI. Descrizione
dei rinnovi: di ulteriori 6 (sei) mesi. Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei
documenti a base di gara.
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni: SI. Descrizione delle opzioni: Ai sensi dell’art. 63, comma 5 del
D.Lgs. 50/2016, ANAS si riserva la facoltà, per ciascun lotto, di ripetere le prestazioni agli stessi patti e condizioni previsti
dal contratto originario, per ulteriori 6 (sei) mesi.
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
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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 DPR n.445/2000, così come modificato dall’art. 15 comma 1 della Legge, n. 183/2011, dal legale
rappresentante del candidato o da soggetto munito di idonei poteri, corredate da fotocopia di valido documento di identità e
da idonea documentazione, anche in copia, atta a provare carica e poteri di firma del sottoscrittore e dai soggetti specificati
nei successivi punti, corredate anch’esse da fotocopia di valido documento di identità. In ossequio alle disposizioni contenute
nell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n.50/2016, è prevista la sanzione pecuniaria nella misura di € 900,00 (Euro novecento/00)
per il Lotto 1 e di € 385,00 (Euro trecentoottantacinque/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 partecipazione in Coassicurazione, dichiarazione di impegno o mandato irrevocabile nella/nel quale le
singole imprese coassicuratrici conferiscono all’impresa che presenterà l’offerta (impresa delegataria) un mandato per la
gestione completa del rapporto assicurativo, ivi compresa la stipula del contratto in nome e per conto proprio e delle coassicuratrici. Tale mandato dovrà espressamente prevedere, oltre all’impegno a non modificare la composizione della Coassicurazione, anche che l’impresa delegataria, mandataria della gestione completa del rapporto assicurativo, risponderà per l’intera
copertura del rischio, in deroga all’art. 1911 del codice civile e corrisponderà integralmente il risarcimento dovuto, salvo
rivalsa nei confronti delle imprese coassicuratrici. In ogni caso dovranno essere rispettate le seguenti inderogabili condizioni:
- l’impresa delegataria non potrà cedere in coassicurazione più del 50% del rischio, mentre ogni impresa coassicuratrice
dovrà coprire almeno il 25% del rischio;
- l’impresa delegataria dovrà indicare la propria quota di rischio, nonché le quote di rischio che cede alle coassicuratrici a
completamento del 100% del rischio stesso, indicando il nominativo e la quota di rischio di ciascuna impresa coassicuratrice.
In caso di Raggruppamento temporaneo d’imprese, Consorzio ordinario o GEIE costituiti, relativo atto costitutivo, statuto o contratto; in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio ordinario non ancora costituiti, dichiarazione
di impegno, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono raggrupparsi, a costituirsi in raggruppamento in caso di aggiudicazione dell’appalto, indicando contestualmente l’impresa che sarà designata quale mandataria del
raggruppamento medesimo.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria - Si richiedono, per ciascun lotto di partecipazione, con le modalità indicate
al successivo punto VI.3):
LOTTO 1 - Dichiarazione con la quale il candidato attesti l’ammontare della raccolta premi diretta per il ramo responsabilità civile verso terzi per ciascuno degli anni 2013-2014-2015, per un importo non inferiore al 100% del valore del lotto
(€ 900.000).
LOTTO 2 - Dichiarazione con la quale il candidato attesti l’ammontare della raccolta premi diretta per il ramo responsabilità civile verso terzi, per ciascuno degli anni 2013-2014-2015, per un importo non inferiore al 100% del valore del lotto
(€ 385.000).
ANAS ritiene che, per ogni singolo lotto, l’ammontare della raccolta premi diretta, 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, per ciascun lotto di partecipazione, con le modalità indicate al successivo punto VI.3):
a) Possesso nella stabile struttura del candidato, o impegni a costituirlo anche tramite apposita società di gestione
all’uopo designata, entro 30 giorni dalla comunicazione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva, di un ispettorato sinistri o
ufficio liquidazione danni entro il territorio del Comune di Roma, al quale venga affidata la gestione dei sinistri in capo alle
polizze stipulate da ANAS e la gestione di tutti i rapporti con la contraente;
b) Disponibilità da parte del candidato di strutture, risorse umane e mezzi organizzativi atti a prestare il servizio di
liquidazione dei danni in ogni luogo ove ANAS ha una propria sede compartimentale (da intendersi come tutti i capoluoghi
di regione, fatta eccezione per il Trentino Alto-Adige; mentre, per la Calabria, considerando anche Cosenza oltre Catanzaro).
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.
- Per entrambi i lotti è consentita la coassicurazione. In deroga all’art. 1911 del Codice Civile, la compagnia delegataria
(aggiudicatario) è tenuta a rispondere nei confronti dell’ANAS di tutti gli obblighi derivanti dal contratto.
- 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 Coassicurazione, Raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi ordinari o GEIE, sia costituiti che
costituendi, da ciascun componente i medesimi soggetti giuridici.
- In caso di Coassicurazione, 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 mandatario/capogruppo; nel secondo caso dovrà essere allegata la relativa procura anche in copia
scansionata.
- I Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per
quali consorziati il consorzio concorre, ai sensi dell’art. 48 comma 7 del suddetto decreto.
- I Raggruppamenti temporanei di imprese e i Consorzi ordinari devono possedere i requisiti di qualificazione in conformità all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
- Ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016, in caso di raggruppamento di tipo verticale il mandatario esegue
le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali, anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come
secondarie; in caso di raggruppamento orizzontale gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione.
- Ai sensi dell’art. 48 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio o della
fornitura eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione (solo per contratti di servizi). La prestazione del servizio
è riservata alle compagnie di assicurazione autorizzate, ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005, all’esercizio dell’attività
assicurativa nei rami oggetto del presente appalto, ovvero alle rappresentanze di imprese autorizzate ad operare in Italia in
regime di libera prestazione di servizi nei rami oggetto del presente appalto. Potranno partecipare esclusivamente le Direzioni
Generali e Agenzie Generali di Compagnie italiane, ovvero loro rappresentanze e/o loro procuratori muniti di procura generale nonché di procura speciale per la partecipazione alla gara e le rappresentanze dirette delle compagnie estere.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione
definitiva costituita ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui ai documenti di gara resi disponibili in fase di invito a presentare offerta.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto. Sussiste l’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: Ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione - Le domande di partecipazione
dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 30/09/2016.
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: 30/10/2016
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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: Giorni 180 (centoottanta) dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui
all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data, ora locale e luogo: saranno precisate nella lettera di invito.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) Per l’attestazione del possesso dei requisiti dei punti III.1.1 III 1.2 e III 1.3 i candidati indicheranno le informazioni
direttamente nella versione elettronica del Documento di Gara Unico Europeo DGUE a mezzo del servizio DGUE web
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it, 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 Coassicurazione, dev’essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE
distinto contenente le informazioni richieste dalle Parti II e III. Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d’appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancore valide e siano
pertinenti rispetto alla procedura.
Gli operatori dovranno compilare un DGUE per ciascun lotto per il quale intendono concorrere.
b) Per quanto riguarda il possesso dei requisiti di cui ai motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale e di
cui ai punti III 1.1 lettere b), c) d), e), f) i candidati sono invitati ad utilizzare il Modello ANAS di dichiarazione messo a
disposizione da ANAS S.p.A. e reperibile esclusivamente all’indirizzo internet https://acquisti.stradeanas.it.
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 Coassicurazione, R.T.I./Consorzi/GEIE la registrazione al Portale Acquisti ANAS, l’inserimento e la trasmissione telematica della documentazione richiesta, dovrà essere effettuata dall’assicurazione delegataria, dall’impresa mandataria o dal consorzio. 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 Coassicurazione, tutta la documentazione prodotta dovrà essere sottoscritta digitalmente, dai legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i soggetti facenti parte del pool assicurativo;
- in caso di R.T.I. 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) In ragione della particolarità del servizio non è ammesso il ricorso al subappalto.
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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 b), c), d), e), f),
i candidati sono invitati ad utilizzare il Modello di dichiarazione ANAS messo a disposizione da ANAS S.p.A. e reperibile
esclusivamente all’indirizzo internet https://acquisti.stradeanas.it.
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.
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-0082779-I del 21/07/2016.
l) Il contratto non conterrà la clausola compromissoria; 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 di seguito indicate. Gli Operatori Economici abilitati all’accesso alle sezioni dedicate sul Portale
Acquisti di Anas (https://acquisti.stradeanas.it), per ciascuno dei lotti, disporranno di apposito file in formato .XML sin
dalla data di pubblicazione della procedura di gara, cliccando su “Allegati-Area visibile ai fornitori”. Per utilizzare correttamente tale file è necessario salvarlo in locale sul proprio computer (senza cliccare per la sua esecuzione) e, dopo
essersi collegati all’indirizzo https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it, selezionare “Sono un operatore economico” e, di seguito, “Importare un DGUE”. Al termine di tali operazioni sarà sufficiente importare il suddetto
file, utilizzando la sezione “Caricare il documento” ed implementare tutte le aree richieste. Una volta ultimata la compilazione del DGUE, gli Operatori Economici interessati potranno esportare definitivamente tale documento e, previa relativa
sottoscrizione mediante firma digitale del/dei legali rappresentanti o procuratore/i muniti dei relativi poteri, produrlo ad
ANAS attraverso il Portale Acquisti.
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 (Euro
trentamila/00) complessivi, che verrà suddiviso in proporzione tra gli aggiudicatari dei singoli lotti.
o) All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente dovrà prestare per ciascun lotto di partecipazione,
cauzione provvisoria pari a 2% dell’importo complessivo posto a base di gara di ciascun lotto:
- per il Lotto 1 € 18.000,00 (Euro diciottomila/00);
- per il Lotto 2 € 7.700,00 (Euro settemilasettecento/00);
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costituita ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui alla lettera d’invito.
p) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare. Saranno resi disponibili al momento dell’inoltro da parte ANAS della lettera d’invito esclusivamente per i concorrenti utilmente qualificati. Con
riferimento invece alle comunicazioni relative al presente bando, le stesse verranno gestite secondo quanto previsto ai punti
I.1, I.3 e VI.3 lett. h).
q) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a
base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
r) ANAS si riserva il diritto di prorogare la durata del contratto oltre quanto previsto ai punti II.2.7 e II.2.11 per il tempo
strettamente necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente
è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la
stazione appaltante.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art.120 del D.Lgs. n.104/2010.
VI.4.3) Procedure di ricorso - 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 2 agosto 2016.
Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano
TX16BFM9866 (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 DGACQ 53-16
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 Roma
Codice postale: 00185 : Italia. Persona di contatto: Responsabile del procedimento Avv. Anna BOTTI. Telefono: 06-4446.1;
e-mail r.molino@stradeanas.it; PEC: acq_gafs@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) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: DGACQ 53-16 “Polizza di assicurazione di Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori
d’opera e polizza di assicurazione per tutela legale e peritale” suddivisa in due lotti.
II.1.2) CPV: riportato sui singoli lotti
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di Servizi ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 50/2016
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II.1.4) Breve descrizione: Servizi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera e assicurazione per tutela legale e peritale, suddiviso in due lotti:
LOTTO 1: Polizza di di assicurazione per responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera.
LOTTO 2: Polizza di assicurazione per tutela legale e peritale.
II.1.5) Valore stimato:
Appalto di Servizi: Importo totale € 32.200.000,00 (Euro trentaduemilioniduecentomila/00), di cui € 4.600.000,00 (Euro
quattromilioni seicentomila/00) in caso di eventuale rinnovo da parte di ANAS per ulteriori 6 (sei) mesi.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti SI
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti: NO
Numero massimo di lotti: 2
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un offerente: 2
L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d’appalto combinando i seguenti lotti o
gruppi di lotti: SI. La Stazione appaltante provvederà all’aggiudicazione dei lotti procedendo secondo l’ordine numerico di
esperimento e individuazione dei lotti. Ciascun concorrente/operatore economico potrà aggiudicarsi più di un singolo lotto
di gara, ove in possesso dei relativi requisiti richiesti. Si specifica, in proposito, che laddove il concorrente dovesse risultare
aggiudicatario di più lotti, lo stesso dovrà possedere e dimostrare, in sede di partecipazione, i requisiti pari alla sommatoria
di tutti i lotti aggiudicati. Laddove i suddetti requisiti non fossero comprovati dalla documentazione presentata, la Stazione
appaltante procederà all’aggiudicazione dei soli lotti per i quali l’Impresa è qualificata, sempre procedendo secondo l’ordine
numerico di esperimento e individuazione dei lotti.
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione:
DGACQ 53-16
LOTTO 1 - Polizza di assicurazione di Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera
Codice CIG: 6762843A95.
LOTTO 2 - Polizza di assicurazione per tutela legale e peritale
Codice CIG: 6762846D0E.
II.2.2) Codici CPV supplementari:
Lotto 1 - CPV 66510000-8 (servizi assicurativi)
Lotto 2 – CPV 66510000-8 (servizi assicurativi)
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT - Italia Luogo principale di esecuzione: Intero Territorio Nazionale
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera
e assicurazione per tutela legale e peritale, suddiviso in due lotti
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. Offerta Economica/Prezzo Punti 40
B. Offerta Tecnica Punti 60
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)
Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte in aumento, offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
II.2.6) Valore stimato:
Appalto di Servizi:Importo totale € 32.200.000,00 (Euro trentaduemilioniduecentomila/00), di cui € 4.600.000,00 (Euro
quattromilioni seicentomila/00) in caso di eventuale rinnovo da parte di ANAS per ulteriori 6 (sei) mesi così suddiviso:
LOTTO 1: importo a base d’appalto € 24.000.000,00 (Euro ventiquattromilioni/00), oltre € 4.000.000,00 (Euro quattromilioni/00) in caso di eventuale rinnovo da parte di ANAS per ulteriori 6 (sei) mesi.
LOTTO 2: importo a base d’appalto € 3.600.000,00 (Euro tremilioniseicentomila/00), oltre € 600.000,00 (Euro seicentomila/00) in caso di eventuale rinnovo da parte di ANAS per ulteriori 6 (sei) mesi.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Durata in mesi: 36
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo SI
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Descrizione dei rinnovi: di ulteriori 6 (sei) mesi
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni SI Descrizione delle opzioni:
Ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, ANAS si riserva la facoltà, per ciascun lotto, di ripetere le prestazioni
agli stessi patti e condizioni previsti dal contratto originario, per ulteriori 6 (sei) mesi.
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
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiede che le dichiarazioni/documentazioni di seguito indicate siano rese ai sensi degli artt.19, 46 e 47 del DPR
n.445/2000, così come modificato dall’art. 15 comma 1 della Legge, n. 183/2011, dal legale rappresentante del candidato
o da soggetto munito di idonei poteri, corredate da fotocopia di valido documento di identità e da idonea documentazione,
anche in copia, atta a provare carica e poteri di firma del sottoscrittore e dai soggetti specificati nei successivi punti, corredate
anch’esse da fotocopia di valido documento di identità.
In ossequio alle disposizioni contenute nell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n.50/2016, è prevista la sanzione pecuniaria
nella misura di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) per il Lotto 1 e di € 3.600,00 (Euro tremilaseicento/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 partecipazione in Coassicurazione, dichiarazione di impegno o mandato irrevocabile nella/nel quale le
singole imprese coassicuratrici conferiscono all’impresa che presenterà l’offerta (impresa delegataria) un mandato per la
gestione completa del rapporto assicurativo, ivi compresa la stipula del contratto in nome e per conto proprio e delle coassicuratrici. Tale mandato dovrà espressamente prevedere, oltre all’impegno a non modificare la composizione della Coassicurazione, anche che l’impresa delegataria, mandataria della gestione completa del rapporto assicurativo, risponderà per l’intera
copertura del rischio, in deroga all’art. 1911 del codice civile e corrisponderà integralmente il risarcimento dovuto, salvo
rivalsa nei confronti delle imprese coassicuratrici. In ogni caso dovranno essere rispettate le seguenti inderogabili condizioni:
- l’impresa delegataria non potrà cedere in coassicurazione più del 50% del rischio, mentre ogni impresa coassicuratrice
dovrà coprire almeno il 25% del rischio;
- l’impresa delegataria dovrà indicare la propria quota di rischio, nonché le quote di rischio che cede alle coassicuratrici a
completamento del 100% del rischio stesso, indicando il nominativo e la quota di rischio di ciascuna impresa coassicuratrice.
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In caso di Raggruppamento temporaneo d’imprese, Consorzio ordinario o GEIE costituiti, relativo atto costitutivo, statuto o contratto; in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio ordinario non ancora costituiti, dichiarazione
di impegno, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono raggrupparsi, a costituirsi in raggruppamento in caso di aggiudicazione dell’appalto, indicando contestualmente l’impresa che sarà designata quale mandataria del
raggruppamento medesimo.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, per ciascun lotto di partecipazione, con le modalità indicate al successivo punto VI.3):
LOTTO 1
Dichiarazione con la quale il candidato attesti l’ammontare della raccolta premi diretta per il ramo responsabilità civile
verso terzi e verso prestatori d’opera per ciascuno degli anni 2013-2014-2015, per un importo non inferiore al 100% del
valore del lotto (€ 24.000.000).
LOTTO 2
Dichiarazione con la quale il candidato attesti l’ammontare della raccolta premi diretta per il ramo tutela legale e peritale
per ciascuno degli anni 2013-2014-2015 per un importo al 100% del valore del lotto (€ 3.600.000).
ANAS ritiene che, per ogni singolo lotto, l’ammontare della raccolta premi diretta, 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, per ciascun lotto di partecipazione, con le modalità indicate al successivo punto VI.3):
a) Possesso nella stabile struttura del candidato, o impegni a costituirlo anche tramite apposita società di gestione
all’uopo designata, entro 30 giorni dalla comunicazione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva, di un ispettorato sinistri o
ufficio liquidazione danni entro il territorio del Comune di Roma, al quale venga affidata la gestione dei sinistri in capo alle
polizze stipulate da ANAS e la gestione di tutti i rapporti con la contraente;
b) Disponibilità da parte del candidato di strutture, risorse umane e mezzi organizzativi atti a prestare il servizio di
liquidazione dei danni in ogni luogo ove ANAS ha una propria sede compartimentale (da intendersi come tutti i capoluoghi
di regione, fatta eccezione per il Trentino Alto-Adige; mentre, per la Calabria, considerando anche Cosenza oltre Catanzaro).
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.
- Per entrambi i lotti è consentita la coassicurazione. In deroga all’art. 1911 del Codice Civile, la compagnia delegataria
(aggiudicatario) è tenuta a rispondere nei confronti dell’ANAS di tutti gli obblighi derivanti dal contratto.
- 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 Coassicurazione, Raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi ordinari o GEIE, sia costituiti che
costituendi, da ciascun componente i medesimi soggetti giuridici.
- In caso di Coassicurazione, 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 mandatario/capogruppo; nel secondo caso dovrà essere allegata la relativa procura anche in copia
scansionata.
- I Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per
quali consorziati il consorzio concorre, ai sensi dell’art. 48 comma 7 del suddetto decreto.
- I Raggruppamenti temporanei di imprese e i Consorzi ordinari devono possedere i requisiti di qualificazione in conformità all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
- Ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016, in caso di raggruppamento di tipo verticale il mandatario esegue
le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali, anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come
secondarie; in caso di raggruppamento orizzontale gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione.
- Ai sensi dell’art. 48 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio o della
fornitura eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
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III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata alle compagnie di assicurazione autorizzate, ai sensi del D.Lgs. n. 209 del
07/09/2005, all’esercizio dell’attività assicurativa nei rami oggetto del presente appalto, ovvero alle rappresentanze di imprese
autorizzate ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi nei rami oggetto del presente appalto. Potranno partecipare esclusivamente le Direzioni Generali e Agenzie Generali di Compagnie italiane, ovvero loro rappresentanze e/o loro
procuratori muniti di procura generale nonché di procura speciale per la partecipazione alla gara e le rappresentanze dirette
delle compagnie estere.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva costituita ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.
n.50/2016 e secondo le modalità di cui ai documenti di gara resi disponibili in fase di invito a presentare offerta.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sussiste l’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
Ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica.
Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le domande di partecipazione dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 30/09/2016.
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
30/10/2016
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
Giorni 180 (centoottanta) dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora locale e luogo: saranno precisate nella lettera di invito.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) Per l’attestazione del possesso dei requisiti dei punti III.1.1 III 1.2 e III 1.3 i candidati indicheranno le informazioni
direttamente nella versione elettronica del Documento di Gara Unico Europeo DGUE a mezzo del servizio DGUE web
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it, 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 Coassicurazione o raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, dev’essere presentato per
ciascuno degli Operatori Economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle Parti II e III.
Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d’appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancore valide e siano pertinenti rispetto alla procedura.
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Gli operatori dovranno compilare un DGUE per ciascun lotto per il quale intendono concorrere.
b) Per quanto riguarda il possesso dei requisiti di cui ai motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale e di
cui ai punti III 1.1 lettere b), c) d), e), f), i candidati sono invitati ad utilizzare il Modello ANAS di dichiarazione messo a
disposizione da ANAS S.p.A. e reperibile esclusivamente all’indirizzo internet https://acquisti.stradeanas.it.
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 Coassicurazione, R.T.I./Consorzi/GEIE la registrazione al Portale Acquisti ANAS, l’inserimento e la trasmissione telematica della documentazione richiesta, dovrà essere effettuata dall’assicurazione delegataria, dall’impresa mandataria o dal consorzio.
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 Coassicurazione, tutta la documentazione prodotta dovrà essere sottoscritta digitalmente, dai legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i soggetti facenti parte del pool assicurativo;
- in caso di R.T.I. 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) In ragione della particolarità del servizio non è ammesso il ricorso al subappalto.
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 b), c), d), e), f),
i candidati sono invitati ad utilizzare il Modello di dichiarazione ANAS messo a disposizione da ANAS S.p.A. e reperibile
esclusivamente all’indirizzo internet https://acquisti.stradeanas.it.
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.
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.
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k) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0082776-I del 21/07/2016.
l) Il contratto non conterrà la clausola compromissoria; 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 di seguito indicate.
Gli Operatori Economici abilitati all’accesso alle sezioni dedicate sul Portale Acquisti ANAS (https://acquisti.stradeanas.it), per ciascuno dei lotti, disporranno di apposito file in formato .XML sin dalla data di pubblicazione della procedura
di gara, cliccando su “Allegati-Area visibile ai fornitori”. Per utilizzare correttamente tale file è necessario salvarlo in locale
sul proprio computer (senza cliccare per la sua esecuzione) e, dopo essersi collegati all’indirizzo https://ec.europa.eu/growth/
tools-databases/espd/filter?lang=it, selezionare “Sono un operatore economico” e, di seguito, “Importare un DGUE”. Al
termine di tali operazioni sarà sufficiente importare il suddetto file, utilizzando la sezione “Caricare il documento” ed implementare tutte le aree richieste. Una volta ultimata la compilazione del DGUE, gli Operatori Economici interessati potranno
esportare definitivamente tale documento e, previa relativa sottoscrizione mediante firma digitale del/dei legali rappresentanti
o procuratore/i muniti dei relativi poteri, produrlo ad ANAS attraverso il Portale Acquisti.
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 (Euro
trentamila/00) complessivi, che verrà suddiviso in proporzione tra gli aggiudicatari dei singoli lotti.
o) All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente dovrà prestare per ciascun lotto di partecipazione,
cauzione provvisoria pari a 2% dell’importo complessivo posto a base di gara di ciascun lotto:
- per il Lotto 1 € 480.000,00 (Euro quattrocentoottantamila/00);
- per il Lotto 2 € 72.000,00 (Euro settantaduemila/00);
costituita ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui alla lettera d’invito.
p) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare. Saranno resi disponibili al momento dell’inoltro da parte ANAS della lettera d’invito esclusivamente per i concorrenti utilmente qualificati. Con
riferimento invece alle comunicazioni relative al presente bando, le stesse verranno gestite secondo quanto previsto ai punti
I.1, I.3 e VI.3 lett. h).
q) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a
base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
r) ANAS si riserva il diritto di prorogare la durata del contratto oltre quanto previsto ai punti II.2.7 e II.2.11 per il tempo
strettamente necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente
è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la
stazione appaltante.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art.120 del
D.Lgs. n.104/2010.
VI.4.3) Procedure di ricorso
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 2 agosto 2016

Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano

TX16BFM9867 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Abruzzo
Sede: via dei Piccolomini n. 5 - 67100 L’Aquila
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara AQLAV 037-16
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – Com6partimento della Viabilità per l’Abruzzo Indirizzo postale: Via dei Piccolomini, 5 Città: L’Aquila - Codice NUTS: ITF 11 - Codice postale: 67100 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile
del procedimento Ing. Vincenzo Giuseppe Orlando Telefono: 0862-305101
PEC: aq-garecontr@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO. Il contratto prevede un appalto congiunto: NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO
I.3) COMUNICAZIONE. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
stradeanas.it . Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno inviate: in versione
cartacea - al seguente indirizzo: ANAS S.p.A. – Compartimento della Viabilità per l’Abruzzo - Via dei Piccolomini, 5 - 67100
L’Aquila
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: AQLAV037-16 – Codice CIG [6767709A22]- CUP F47H16000850001 - AQMS15023
II.1.2) CPV 45233141-9
Appalto con riserva di aggiudicazione e di importo
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 esecutivo di appalto n. 767 del 12.08.2015 aggiornato il 25.03.2016 validato dal Responsabile del Procedimento in pari data, approvato con dispositivo Prot. CAQ-0011793-I del 24.05.2016 e finanziato con dispositivo CDG0079110–P del 13.07.2016.
II.1.4) Breve descrizione: Lavori di manutenzione straordinaria di ricostruzione del corpo stradale ammalorato in tratti
saltuari tra i km. 57+000 – 88+000 della Strada Statale n.81 “Piceno Aprutina”. Appalto di Lavori: Importo complessivo
dell’appalto è pari ad € 685.736,11 di cui € 665.763,21 per lavori da eseguire ed oneri relativi alla sicurezza ex D.Lgs.
81/2008 pari ad €. 19.972,90 non assoggettati a ribasso. Categoria prevalente: OG3 - Importo: € 529.204,76 - Classifica III°
- Qualificazione obbligatoria; Ulteriori categorie: OS21 - Importo: € 156.531,35 - Classifica I° - Qualificazione obbligatoria
– scorporabile/subappaltabile e con le limitazioni di cui all’art.89 co.11 e art. 105 co.5 del D.L.vo n.50/2016;
Appalto a misura Le lavorazioni in appalto sono subappaltabili con le limitazioni previste dall’art. 105 co.2 e co.5 e
dall’art.89 co.11 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: ITF 12 - Luogo principale di esecuzione: Provincia di Teramo.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Ai sensi dell’art. 95 co.4 lett. a) del D.L.vo 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 co. 8 del D.L.vo n° 50/2016 si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribassi pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 co. 2 del D.L.vo n°
50/2016. La Commissione provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 co. 2 del D.L.vo n° 50/2016
procedendo al sorteggio dei criteri esposti nel predetto articolo e aggiudicherà lo gara ai sensi dell’art. 97 co. 8 del D.L.vo n°
50/2016. Ai sensi dell’art. 97 co. 8 del D.L.vo n° 50/2016 qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a 10 (dieci),
non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare
la congruità delle offerte. Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in giorni: 90
(novanta). 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.
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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
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 - professionale e tecnica. Vedi punto III.1.3)
III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Si richiedono, con le 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.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A.
Pagamenti in unica soluzione con le modalità precisate nel capitolato speciale di appalto. Gli stati di avanzamento lavori
(SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. Ai sensi dell’art. 35 co.18 del D.Lgs. n.50/2016, è prevista la
corresponsione di un’anticipazione pari al 20% del valore stimato dell’appalto.
L’Affidatario è obbligato a trasmettere ai sensi della Legge n.89/2014 la fattura elettronica contenente il Codice Univoco
Ufficio (CUU) di riferimento attenendosi alle disposizioni impartite con D.M. Ministero Economia n. 55 del 03/04/2013. Il
CUU che identifica l’ANAS S.p.A. Compartimento della Viabilità per l’Abruzzo con sede in L’Aquila : W9DWOH
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: Personale incaricato
dell’esecuzione del contratto d’appalto : Ing. Davide Ricci.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura. Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: NO
V.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 offerte, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 01.09.2016.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32,
comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte - Apertura offerte: prima seduta pubblica alle ore 10,00 del giorno 05.09.2016. Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
Luogo: Anas S.p.A.– Compartimento della Viabilità per l’Abruzzo - Via dei Piccolomini, 5 - L’Aquila
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 S.p.A. – Compartimento della Viabilità per l’Abruzzo
– Gara AQLAV037-16”. 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 – tenendo conto
delle limitazioni previste dal co.11 del medesimo articolo. 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 Prot. CAQ-0015708-I del 13/07/2016.
i) Il contratto – il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico informatico entro
i successivi 90 giorni dal provvedimento di efficacia dell’aggiudicazione definitiva 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 €.13.714,72 (diconsi euro tredicimilasettecentoquattordici/72) 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: Il Bando di Gara ed
il relativo disciplinare, il Capitolato Speciale di Appalto Norme Generali e Tecniche con allegate le “Linee guida ANAS per
la gestione rifiuti a carico degli aggiudicatari di appalti e servizi”, il computo metrico estimativo, l’elenco prezzi, il Piano di
Sicurezza e Coordinamento, lo schema di contratto e gli altri elaborati di progetto sono posti in visione presso l’U.O. Gare
e Contratti dell’ANAS SPA – Compartimento della Viabilità per l’Abruzzo – con sede in Via dei Piccolomini n. 5 – 67100
L’Aquila, dalle ore 09:30 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì. Il Bando, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati sono altresì
pubblicati sul sito http://www.stradeanas.it .
m) 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 dirigente amministrativo
dott. Alessandro Tana
TX16BFM9868 (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 DGACQ 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 postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del Procedimento Avv. Loredana CONICELLA.
Telefono: 06-4446.1; e-mail r.molino@stradeanas.it; PEC: acq_gafs@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) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: DGACQ 49-16 “Polizza di assicurazione Vita ed Infortuni per i dirigenti ANAS (ossia dirigenti
di Anas S.p.A., Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. e ANAS International Enterprise S.p.A.)” suddivisa in due lotti
II.1.2) CPV: riportato sui singoli lotti
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di Servizi ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 50/2016
II.1.4) Breve descrizione: Servizi di assicurazione per il caso di morte e invalidità totale e permanente e per infortuni
professionali ed extra-professionali dei dirigenti di Anas S.p.A., suddiviso in due lotti:
Lotto 1: Polizza di assicurazione per il caso di morte e invalidità totale e permanente dei dirigenti ANAS.
Lotto 2: Polizza di assicurazione per infortuni professionali ed extra-professionali dirigenti ANAS.
II.1.5) Valore stimato: Appalto di Servizi: Importo totale € 1.330.000,00 (Euro un milionetrecentotrentamila/00), di cui
€ 190.000 (Euro centonovantamila/00) in caso di eventuale rinnovo da parte di ANAS per ulteriori 6 (sei) mesi
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: SI. Le offerte vanno presentate per tutti i lotti:
NO. Numero massimo di lotti 2. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un offerente: 2.
L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d’appalto combinando i seguenti lotti o
gruppi di lotti: SI. La Stazione appaltante provvederà all’aggiudicazione dei lotti procedendo secondo l’ordine numerico di
esperimento e individuazione dei lotti. Ciascun concorrente/operatore economico potrà aggiudicarsi più di un singolo lotto
di gara, ove in possesso dei relativi requisiti richiesti. Si specifica, in proposito, che laddove il concorrente dovesse risultare
aggiudicatario di più lotti, lo stesso dovrà possedere e dimostrare, in sede di partecipazione, i requisiti pari alla sommatoria
di tutti i lotti aggiudicati. Laddove i suddetti requisiti non fossero comprovati dalla documentazione presentata, la Stazione
Appaltante procederà all’aggiudicazione dei soli lotti per i quali l’Impresa è qualificata, sempre procedendo secondo l’ordine
numerico di esperimento e individuazione dei lotti.
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II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: DG ACQ 49/16. Lotto 1: Polizza di assicurazione per il caso di morte e invalidità totale e
permanente dei dirigenti ANAS - Codice CIG: 6763462966. Lotto 2: Polizza di assicurazione per infortuni professionali ed
extra-professionali dirigenti ANAS - Codice CIG: 67634710D6
II.2.2) Codici CPV supplementari:
Lotto 1 - CPV 66510000-8 (servizi assicurativi); Lotto 2 – CPV 66510000-8 (servizi assicurativi)
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT - Italia Luogo principale di esecuzione: Intero Territorio Nazionale
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di assicurazione per il caso di morte e invalidità totale e permanente e per infortuni professionali ed extra-professionali dei dirigenti di Anas S.p.A.
II.2.5) 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/servizio non suscettibile di ulteriori significative migliorie tecniche in
fase di offerta, con condizioni standard e vincolate alle previsioni del contratto collettivo dirigenti. 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, fermo restando
il potere della Stazione Appaltante di valutare la congruità delle offerte. Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte in
aumento, offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
II.2.6) Valore stimato - Appalto di Servizi: Importo totale € 1.330.000,00 (Euro un milionetrecentotrentamila/00), di
cui € 190.000 (Euro centonovantamila/00) in caso di eventuale rinnovo da parte di ANAS per ulteriori 6 (sei) mesi, così
suddiviso:
LOTTO 1: importo a base d’appalto € 560.000,00 (Euro cinquecentosessantamila/00), oltre € 93.333,33 (Euro novantatremilatrecentotrentatre/33) in caso di eventuale rinnovo da parte di ANAS per ulteriori 6 (sei) mesi.
LOTTO 2: importo a base d’appalto € 580.000,00 (Euro cinquecentoottantamila/00) oltre Euro 96.666,67 (Euro novantaseimilaseicentosessantasei/67) in caso di eventuale rinnovo da parte di ANAS per ulteriori 6 (sei) mesi.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione - Durata in mesi: 36
mesi. Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: SI. Descrizione dei rinnovi: di ulteriori 6 (sei) mesi. Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni: SI. Descrizione delle opzioni: Ai sensi dell’art. 63, comma 5 del
D.Lgs. 50/2016, ANAS si riserva la facoltà di ripetere le prestazioni di ogni singolo lotto agli stessi patti e condizioni previsti
dal contratto originario, per ulteriori 6 (sei) mesi.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari:
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Si richiede che le dichiarazioni/documentazioni di seguito indicate siano rese ai sensi
degli artt.19, 46 e 47 del DPR n.445/2000, così come modificato dall’art. 15 comma 1 della Legge, n. 183/2011, dal legale
rappresentante del candidato o da soggetto munito di idonei poteri, corredate da fotocopia di valido documento di identità e
da idonea documentazione, anche in copia, atta a provare carica e poteri di firma del sottoscrittore e dai soggetti specificati
nei successivi punti, corredate anch’esse da fotocopia di valido documento di identità. In ossequio alle disposizioni contenute
nell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, è prevista la sanzione pecuniaria nella misura di € 1.200,00 (Euro milleduecento/00) da intendersi riferita al singolo lotto. 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 partecipazione in Coassicurazione, dichiarazione di impegno o mandato irrevocabile nella/nel quale le
singole imprese coassicuratrici conferiscono all’impresa che presenterà l’offerta (impresa delegataria) un mandato per la
gestione completa del rapporto assicurativo, ivi compresa la stipula del contratto in nome e per conto proprio e delle coassicuratrici. Tale mandato dovrà espressamente prevedere, oltre all’impegno a non modificare la composizione della Coassicurazione, anche che l’impresa delegataria, mandataria della gestione completa del rapporto assicurativo, risponderà per l’intera
copertura del rischio, in deroga all’art. 1911 del codice civile e corrisponderà integralmente il risarcimento dovuto, salvo
rivalsa nei confronti delle imprese coassicuratrici. In ogni caso dovranno essere rispettate le seguenti inderogabili condizioni:
- l’impresa delegataria non potrà cedere in coassicurazione più del 50% del rischio, mentre ogni impresa coassicuratrice
dovrà coprire almeno il 25% del rischio;
- l’impresa delegataria dovrà indicare la propria quota di rischio, nonché le quote di rischio che cede alle coassicuratrici a
completamento del 100% del rischio stesso, indicando il nominativo e la quota di rischio di ciascuna impresa coassicuratrice.
In caso di Raggruppamento temporaneo d’imprese, Consorzio ordinario o GEIE costituiti, relativo atto costitutivo, statuto o contratto; in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio ordinario non ancora costituiti, dichiarazione
di impegno, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono raggrupparsi, a costituirsi in raggruppamento in caso di aggiudicazione dell’appalto, indicando contestualmente l’impresa che sarà designata quale mandataria del
raggruppamento medesimo.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria - Si richiedono, per ciascun lotto di partecipazione, con le modalità indicate
al successivo punto VI.3): LOTTO 1 - Ammontare della raccolta premi diretta per il ramo vita per ciascuno degli anni 20132014-2015 per un importo non inferiore a € 100.000.000 (Euro centomilioni/00) per ciascun anno. LOTTO 2 - Ammontare
della raccolta premi diretta per il ramo infortuni per ciascuno degli anni 2013-2014-2015 per un importo non inferiore a
€ 10.000.000 (Euro dieci milioni/00) per ciascun anno.
ANAS ritiene che, per ogni singolo lotto, l’ammontare della raccolta premi diretta, 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, per entrambi i lotti e con le medesime modalità indicate al
successivo punto VI.3):
a) Possesso nella stabile struttura del candidato, o impegni a costituirlo anche tramite apposita società di gestione
all’uopo designata, entro 30 giorni dalla comunicazione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva, di un ispettorato sinistri o
ufficio liquidazione danni entro il territorio del Comune di Roma, al quale venga affidata la gestione dei sinistri in capo alle
polizze stipulate da ANAS e la gestione di tutti i rapporti con la contraente;
b) Disponibilità da parte del candidato di strutture, risorse umane e mezzi organizzativi atti a prestare il servizio di
liquidazione dei danni in ogni luogo ove ANAS ha una propria sede compartimentale (da intendersi come tutti i capoluoghi
di regione, fatta eccezione per il Trentino Alto-Adige; mentre, per la Calabria, considerando anche Cosenza oltre Catanzaro).
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.
- Per entrambi i lotti è consentita la coassicurazione. In deroga all’art. 1911 del Codice Civile, la compagnia delegataria
(aggiudicatario) è tenuta a rispondere nei confronti dell’ANAS di tutti gli obblighi derivanti dal contratto.
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 Coassicurazione, Raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi ordinari o GEIE, sia costituiti che
costituendi, da ciascun componente i medesimi soggetti giuridici.
- In caso di Coassicurazione, 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 mandatario/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.
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- Ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016, in caso di raggruppamento di tipo verticale il mandatario esegue
le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali, anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come
secondarie; in caso di raggruppamento orizzontale gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione.
- Ai sensi dell’art. 48 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio o della
fornitura eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione - La prestazione del servizio è riservata alle compagnie di
assicurazione autorizzate, ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005, all’esercizio dell’attività assicurativa nei rami oggetto
del presente appalto, ovvero alle rappresentanze di imprese autorizzate ad operare in Italia in regime di libera prestazione di
servizi nei rami oggetto del presente appalto. Potranno partecipare esclusivamente le Direzioni Generali e Agenzie Generali
di Compagnie italiane, ovvero loro rappresentanze e/o loro procuratori muniti di procura generale nonché di procura speciale
per la partecipazione alla gara e le rappresentanze dirette delle compagnie estere.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione
definitiva costituita ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui ai documenti di gara resi disponibili in fase di invito a presentare offerta.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto - Sussiste l’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. Ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) - L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione - Le domande di partecipazione
dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 30/09/2016.
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
30/10/2016
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: Giorni 180 (centoottanta) dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui
all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data, ora locale e luogo: saranno precisate nella lettera di invito.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) Per l’attestazione del possesso dei requisiti dei punti III.1.1 III 1.2 e III 1.3 i candidati indicheranno le informazioni
direttamente nella versione elettronica del Documento di Gara Unico Europeo DGUE a mezzo del servizio DGUE web
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it, 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 Coassicurazione o raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, dev’essere presentato per
ciascuno degli Operatori Economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle Parti II e III. Gli
operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d’appalto precedente purché confermino che le
informazioni ivi contenute sono ancore valide e siano pertinenti rispetto alla procedura. Gli operatori dovranno compilare un
DGUE per ciascun lotto per il quale intendono concorrere.
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b) Per quanto riguarda il possesso dei requisiti di cui ai motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale e di
cui ai punti III 1.1 lettere b), c), d), e), f) i candidati sono invitati ad utilizzare il Modello ANAS di dichiarazione messo a
disposizione da ANAS S.p.A. e reperibile all’indirizzo internet https://acquisti.stradeanas.it.
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 Coassicurazione, R.T.I./Consorzi/GEIE la registrazione al Portale Acquisti ANAS, l’inserimento e la trasmissione telematica della
documentazione richiesta, dovrà essere effettuata dall’assicurazione delegataria, dall’impresa mandataria o dal consorzio. 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 Coassicurazione, tutta la documentazione prodotta dovrà essere sottoscritta digitalmente, dai legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i soggetti facenti parte del pool assicurativo;
- in caso di R.T.I. 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 prodotta in lingua italiana o corredata da traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere
convertiti in euro.
e) In ragione della particolarità del servizio non è ammesso il ricorso al subappalto.
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 b), c), d), e),
f), i candidati sono invitati ad utilizzare il Modello di dichiarazione ANAS messo a disposizione da ANAS S.p.A. e reperibile
all’indirizzo internet https://acquisti.stradeanas.it.
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.
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-0083660-I del 25 luglio 2016.
l) Il contratto non conterrà la clausola compromissoria; 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
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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 di seguito indicate. Gli Operatori Economici abilitati all’accesso alle sezioni dedicate sul Portale Acquisti
ANAS (https://acquisti.stradeanas.it), per ciascuno dei lotti, disporranno di apposito file in formato .XML sin dalla data di
pubblicazione della procedura di gara, cliccando su “Allegati-Area visibile ai fornitori”. Per utilizzare correttamente tale file è
necessario salvarlo in locale sul proprio computer (senza cliccare per la sua esecuzione) e, dopo essersi collegati all’indirizzo
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it, selezionare “Sono un operatore economico” e, di seguito,
“Importare un DGUE”. Al termine di tali operazioni sarà sufficiente importare il suddetto file, utilizzando la sezione “Caricare il documento” ed implementare tutte le aree richieste. Una volta ultimata la compilazione del DGUE, gli Operatori Economici interessati potranno esportare definitivamente tale documento e, previa relativa sottoscrizione mediante firma digitale
del/dei legali rappresentanti o procuratore/i muniti dei relativi poteri, produrlo ad ANAS attraverso il Portale Acquisti.
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 (Euro
trentamila/00) complessivi, che verrà suddiviso in proporzione tra gli aggiudicatari dei singoli lotti.
o) All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente dovrà prestare cauzione provvisoria, pari a 2%
dell’importo posto a base di gara di ciascun lotto:
- per il Lotto 1 € 1.120,00 (Euro millecentoventi/00);
- per il Lotto 2 € 1.160,00 (Euro millecentosessanta/00);
costituita ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui alla lettera d’invito.
p) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare. Saranno resi disponibili al momento dell’inoltro da parte di ANAS, mediante funzionalità del Portale Acquisti, della lettera d’invito esclusivamente per i concorrenti utilmente qualificati. Con riferimento invece alle comunicazioni relative al presente bando, le stesse
verranno gestite secondo quanto previsto ai punti I.1, I.3 e VI.3 lett. h).
q) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a
base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
r) ANAS si riserva il diritto di prorogare la durata del contratto oltre quanto previsto ai punti II.2.7 e II.2.11 per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art.120 del
D.Lgs. n.104/2010.
VI.4.3) Procedure di ricorso: 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 2 agosto 2016
Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano
TX16BFM9869 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Abruzzo
Sede: via dei Piccolomini n. 5 - 67100 L’Aquila
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara AQLAV 036-16
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – Com6partimento della Viabilità per l’Abruzzo Indirizzo postale: Via dei Piccolomini, 5 Città: L’Aquila - Codice NUTS: ITF 11 - Codice postale: 67100 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile
del procedimento Ing. Vincenzo Giuseppe Orlando Telefono: 0862-305101
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PEC: aq-garecontr@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO. Il contratto prevede un appalto congiunto: NO. L’appalto è aggiudicato da una centrale
di committenza: NO
I.3) COMUNICAZIONE. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
stradeanas.it . Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno inviate: in versione
cartacea - al seguente indirizzo: ANAS S.p.A. – Compartimento della Viabilità per l’Abruzzo - Via dei Piccolomini, 5 - 67100
L’Aquila
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: AQLAV036-16 – Codice CIG [6767661288] – Codice CUP F47H16000720001 - AQMS15009
II.1.2) CPV 45233141-9
Appalto con riserva di aggiudicazione e di importo
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 esecutivo di appalto n. 769 del 12.08.2015 aggiornato il 25.03.2016 validato dal Responsabile del Procedimento in pari data, approvato con dispositivo Prot. CAQ-0014145-I del 23.06.2016 e finanziato con dispositivo prot. n.
CDG 0075937-P del 05.07.2016.
II.1.4) Breve descrizione: Lavori di manutenzione straordinaria di ricostruzione del corpo stradale ammalorato in tratti
saltuari tra i km. 35+000 – 41+000, km. 45+500 – 46+500, km.63+000 – 65+000 e km.72+000 – 73+000 della Strada Statale
n.81 “Piceno Aprutina”. Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 685.736,11 di cui € 665.763,21 per
lavori da eseguire ed oneri relativi alla sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 pari ad € 19.972,90 non assoggettati a ribasso. Categoria
prevalente OG3 - Importo: € 433.610,22 - Classifica II° - Qualificazione obbligatoria; Ulteriori categorie: OS21 - Importo:
€. 252.125,89 - Classifica I° - Qualificazione obbligatoria – scorporabile/subappaltabile e con le limitazioni di cui all’art.89
co.11 e art. 105 co.5 del D.L.vo n.50/2016; Appalto a misura Le lavorazioni in appalto sono subappaltabili con le limitazioni
previste dall’art. 105 co.2 e co.5 e dall’art.89 co.11 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: ITF 12 - Luogo principale di esecuzione: Provincia di Teramo.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Ai sensi dell’art. 95 co.4 lett. a) del D.L.vo 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 co. 8 del D.L.vo n° 50/2016 si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribassi pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 co. 2 del D.L.vo n°
50/2016. La Commissione provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 co. 2 del D.L.vo n° 50/2016
procedendo al sorteggio dei criteri esposti nel predetto articolo e aggiudicherà lo gara ai sensi dell’art. 97 co. 8 del D.L.vo n°
50/2016. Ai sensi dell’art. 97 co. 8 del D.L.vo n° 50/2016 qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a 10 (dieci),
non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare
la congruità delle offerte. Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in giorni: 90
(novanta). Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO. Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini
saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
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 - professionale e tecnica. Vedi punto III.1.3)
III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Si richiedono, con le 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.
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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.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Finanziamento - bilancio dell’ANAS S.p.A. Pagamenti in
unica soluzione con le modalità precisate nel capitolato speciale di appalto. Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. Ai sensi dell’art. 35 co.18 del D.Lgs. n.50/2016, è prevista la corresponsione
di un’anticipazione pari al 20% del valore stimato dell’appalto. L’Affidatario è obbligato a trasmettere ai sensi della Legge
n.89/2014 la fattura elettronica contenente il Codice Univoco Ufficio (CUU) di riferimento attenendosi alle disposizioni
impartite con D.M. Ministero Economia n. 55 del 03/04/2013. Il CUU che identifica l’ANAS S.p.A. Compartimento della
Viabilità per l’Abruzzo con sede in L’Aquila : W9DWOH
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: Personale incaricato
dell’esecuzione del contratto d’appalto : Ing. Davide Ricci.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 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: NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
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 26.08.2016.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 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 30.08.2016. Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale. Luogo: Anas S.p.A.– Compartimento della
Viabilità per l’Abruzzo - Via dei Piccolomini, 5 - L’Aquila. 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 S.p.A. – Compartimento della Viabilità per l’Abruzzo
– Gara AQLAV036-16”. 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 – tenendo conto
delle limitazioni previste dal co.11 del medesimo articolo. 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.
— 137 —

5-8-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 90

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 Prot. CAQ-0015711-I del 13/07/2016.
i) Il contratto – il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico informatico entro
i successivi 90 giorni dal provvedimento di efficacia dell’aggiudicazione definitiva 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 €.13.714,72 (diconsi euro tredicimilasettecentoquattordici/72) 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:
Il Bando di Gara ed il relativo disciplinare, il Capitolato Speciale di Appalto Norme Generali e Tecniche con allegate
le “Linee guida ANAS per la gestione rifiuti a carico degli aggiudicatari di appalti e servizi”, il computo metrico estimativo,
l’elenco prezzi, il Piano di Sicurezza e Coordinamento, lo schema di contratto e gli altri elaborati di progetto sono posti in
visione presso l’U.O. Gare e Contratti dell’ANAS SPA – Compartimento della Viabilità per l’Abruzzo – con sede in Via dei
Piccolomini n. 5 – 67100 L’Aquila, dalle ore 09:30 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì. Il Bando, il Disciplinare di gara ed i
relativi allegati sono altresì pubblicati sul sito http://www.stradeanas.it .
m) 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.
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 direttore amministrativo
dott. Alessandro Tana
TX16BFM9870 (A pagamento).

ACQUE VERONESI S.C. A R.L.
Bando di gara - Settori speciali - Dir. 2004/17/CE
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Acque Veronesi S.C.A R.L., Lungadige Galtarossa, 8,
37133 Verona; Punti di contatto: Direttore Approvvigionamenti e Marketing; Tel.: +39 0458677906; Fax: +39 0458088694;
All’attenzione di: Vincenzo Reggioni; gare&appalti@acqueveronesi.it; www.acqueveronesi.it
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti costituiti da fanghi non stabilizzati,
disidratati umidi prodotti dal trattamento di acque reflue urbane – CIG: L. 1 677016333F, L. 2 67701700904, L. 3 6770178F9C.
II.1.6) CPV 90513900. II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 890.774,58 + IVA. II.3) Durata dell’appalto: 4 mesi.
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SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Minor prezzo. IV.3.4) Termine ricezione offerte:
22/08/2016 ore 12.00. IV.3.7) Apertura offerte: 22/08/2016 ore 14.30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) procedure di ricorso: TAR Venezia; VI.5) invio all’UPUUE:
29/07/2016.
Il dirigente della divisione approvvigionamenti servizi e marketing
Vincenzo Reggioni
TX16BFM9884 (A pagamento).

HERA S.P.A.
Bando di gara - Procedura ristretta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) HERA SPA – Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 – 40127 Bologna – tel. 051/287272 – E-mail: gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Servizi ambientali nel territorio dei Comuni della Provincia di
Ravenna – CIG 67562845EE ; II.1.5) L’ammontare complessivo annuo indicativo e presunto a base di gara ammonta ad
Euro 18.524.000,00 I.V.A. esclusa; II.2.5)criteri di aggiudicazione: 1) Valore tecnico = 70 punti; 2) Prezzo = 30 punti; II.2.7)
Durata dell’appalto: 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Per le condizioni di partecipazione alla gara si rinvia al bando integrale, specificando fin d’ora che HERA SPA utilizza la
piattaforma on-line software SRM per la gestione della gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) tipo di procedura: Ristretta IV.2.2)termine per il ricevimento delle domande di
partecipazione: 08.09.2016 ore 16.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutte le altre informazioni relative alla presente gara sono reperibili dal bando
integrale pubblicato sul sito www.gruppohera.it ed inviato alla GUCE in data 26.07.2016.
Il presidente esecutivo
dott. Tomaso Tommasi di Vignano
TX16BFM9885 (A pagamento).

HERA S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) HERA S.p.A. – Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 – 40127 Bologna –
tel. 051287060 – PEC gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Servizio integrato e coordinato di manutenzione e gestione del patrimonio immobiliare,
impiantistico, di tutte le attività connesse e gestione degli spazi nell’ambito dei territori di competenza di HERA S.p.A. e
AcegasApsAmga S.p.A.(Global Service) – CIG 676757076E. II.1.5) L’importo complessivo, indicativo e presunto, riferito
al quinquennio posto a base di gara, è pari ad € 83.500.000,00,con aggiunta di € 1.750.000 relativi ad oneri per la sicurezza,
IVA esclusa. Gli importi annuali sono così ripartiti: Servizi a canone manutentivo di Hera S.p.A. è pari ad €. 7.000.000,00 e
di AcegasApsAmga S.p.A. è pari ad €. 1.800.000,00; manutenzioni straordinarie e integrazioni realizzative di Hera S.p.A. è
pari ad €. 7.000.000,00 e 00 e di AcegasApsAmga S.p.A. è pari ad €. 900.000,00. II.2.5)Criteri di aggiudicazione: 1) Valore
tecnico = 70 punti; 2) Prezzo = 30 punti; II.2.7) Durata dell’appalto: Dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Per le condizioni di partecipazione alla gara si rinvia al bando integrale, specificando fin d’ora che HERA S.p.A. utilizza la
piattaforma on-line software SRM per la gestione della gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) tipo di procedura: Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara
IV.2.2) termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 23.09.2016 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutte le altre informazioni relative alla presente gara sono reperibili dal bando
integrale pubblicato sul sito www.gruppohera.it ed inviato alla GUUE in data 29/07/2016.
Il presidente esecutivo
dott. Tomaso Tommasi di Vignano
TX16BFM9888 (A pagamento).

ASIA - NAPOLI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Asia-Napoli
S.p.A., Via Ponte dei Francesi, 37/D - Napoli contatti: asianapoli.garepubbliche@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara 359/ACU/2016 Servizio noleggio a freddo caricatori gommati e sollevatori CIG 6769114196 II.2.1) Importo
totale: € 1.161.600,00 oltre IVA II.3) Durata: 36 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso IV.3.4)
Presentazione offerte entro 20/09/2016 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Disciplinare ed allegati reperibili su asianapoli.it e comune.napoli.it.
Responsabile Unico del Procedimento ing. Aldo Amitrano.
Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola
TX16BFM9893 (A pagamento).

FARMACIA COMUNALE DI CORBETTA S.R.L.
Bando di gara - CIG 6759528AF5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Farmacia Comunale di Corbetta srl, Via Villoresi 45 20011
Corbetta (Mi), Italia, Tel 02/9770591, Fax 02/9770591, e-mail farmaciacomunalecorbetta@gmail.com, PEC farmaciacomunaledicorbettasrl@cgn.legalmail.it, Url: www.farmaciacomunalecorbetta.com. Indirizzo presso il quale è possibile ottenere
ulteriori informazioni: come al punto I. Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: come al punto I.
Indirizzo presso il quale inviare le offerte: come al punto I.1).
SEZIONE II: OGGETTO. Tipo di appalto di fornitura di beni: Fornitura di farmaci per farmacia. Procedura aperta
finalizzata alla conclusione di un accordo quadro. Oggetto dell’appalto: procedura aperta finalizzata alla conclusione di un
accordo quadro, per la fornitura senza vincolo di esclusiva di farmaci, parafarmaci e altri generi di prodotti farmaceutici per
il periodo 2016 - 2018. Luogo di esecuzione: Corbetta (Mi) – Italia. CPV 33690000-3. Divisione in lotti: NO. Importo a base
d’asta: € 2.250.000,00 (Iva esclusa). Durata dell’appalto: da stipulazione contratto al 31.12.2018.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta e garanzia definitiva pari al 10%
dell’importo contrattuale, come meglio specificato nel disciplinare di gara. Modalità di finanziamento: Fondi propri della
società. Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, del D.Lgs. 50/2016. Condizioni di partecipazione:
dettagliatamente descritti nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione: il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4
del D. lgs. 50/2016. Scadenza per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 5.09.2016. Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiano.
Periodo durante il quale l’offerente è vincolato all’offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data di spedizione alla G.U.C.E.: 29/07/2016
Il direttore tecnico della Farmacia Comunale
dott.ssa Sara Barella
TX16BFM9911 (A pagamento).
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FARMACIA COMUNALE DI CORBETTA S.R.L.
Bando di gara - CIG 6763428D56
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Farmacia Comunale di Corbetta srl, Via Villoresi 45 20011
Corbetta (Mi), Italia, Tel 02/9770591, Fax 02/9770591, e-mail farmaciacomunalecorbetta@gmail.com, PEC farmaciacomunaledicorbettasrl@cgn.legalmail.it, Url: www.farmaciacomunalecorbetta.com. Indirizzo presso il quale è possibile ottenere
ulteriori informazioni: come al punto. Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: come al punto I.
Indirizzo presso il quale inviare le offerte: come al punto I.
SEZIONE II: OGGETTO. Tipo di appalto: Fornitura di servizi per farmacia. Oggetto dell’appalto: procedura aperta per
l’erogazione di servizi professionali di farmacista da svolgere presso la Farmacia Comunale di Corbetta. Luogo di esecuzione:
Corbetta (Mi) – Italia. CPV 85149000-5- Servizi farmaceutici. Divisione in lotti: NO. Importo a base d’asta: € 162.469,28
Iva esclusa) oltre oneri per rischi da interferenza / DUVRI (€ 500,00). Durata dell’appalto: da 01.10.2016 al 31.12.2017.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta e garanzia definitiva pari al 10%
dell’importo contrattuale, come meglio specificato nel disciplinare di gara. Modalità di finanziamento: Fondi propri della
società. Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, del D.Lgs. 50/2016. Condizioni di partecipazione:
dettagliatamente descritti nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura di affidamento: Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: il criterio del
prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016. Scadenza per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del
05.09.2016. Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiano. Periodo durante il quale l’offerente è vincolato all’offerta: 180 giorni.
Il direttore tecnico della Farmacia Comunale
dott.ssa Sara Barella
TX16BFM9912 (A pagamento).

SEA SERVIZI ED AMBIENTE S.P.A. - CAMPOBASSO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. SEA Servizi Ed Ambiente S.p.A. – Piazza Molise n. 25/27
– 86100 Campobasso Tel. 0874/62286 – Fax 0874/699311. Partita iva/codice fiscale 01500620701 - www.seacb.it – Pec:
forniture@pec.seacb.it
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura in 21 lotti di pezzi di ricambio, originali o equivalenti per gli automezzi della S.E.A.
SPA”- N. gara 6488113. Importo stimato dell’intera fornitura ammonta ad € 138.000,00 oltre IVA. Durata del contratto d’appalto: mesi 12 con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Termine ricezione offerte: 02/09/16. Apertura: 06/09/16.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di
gara. Per la descrizione dei lotti si veda il bando integrale. Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.seacb.it.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Mauro Vitolo
TX16BFM9919 (A pagamento).

ASP CITTÀ DI BOLOGNA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASP Città di Bologna, Via Marsala 7, 40126 Bologna; C.F.
03337111201; punti di contatto: tel. 0516201311; fax 0516201307; elisabetta.scoccati@aspbologna.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento di servizi sociali in esecuzione della determinazione a contrarre n. 426 del 17.06.2016; Categoria del servizio: le attività principali oggetto dell’appalto sono servizi di natura socioeducativa, rientranti nel novero dei servizi sociali compresi nell’allegato IX del d.lgs. n. 50/2016. Entità dell’appalto:
Lotto 1 (CIG 66487512E5): euro 3.862.365,62 oltre oneri sicurezza euro 2.500,00 (Iva esclusa);
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Lotto 2 (CIG 6648897B5E): euro 2.260.686,73 (Iva esclusa);
Lotto 3 (CIG 6649042309): euro 89.254,72 (Iva esclusa);
Lotto 4 (CIG 664906238A): euro 1.118.081,28 (Iva esclusa);
Lotto 5 (CIG 66490845B1): euro 261.348,96 oltre oneri sicurezza euro 1.200,00 (Iva esclusa);
Lotto 6 (CIG 6649099213): euro 114.260,00 (Iva esclusa);
Lotto 7 (CIG 66493408F2): euro 476.000,00 (Iva esclusa).
Durata dell’appalto. Per i lotti 1, 2, 4: n. 36 mesi dalla stipula del contratto. Per i lotti 3, 5, 6, 7: n. 12 mesi dalla stipula
del contratto. Opzioni relative all’appalto: l’esercizio delle opzioni di rinnovo e di proroga dell’appalto, e di ulteriori opzioni
esercitabili, è normato e disciplinato dagli artt. 3.5 e 3.6 del disciplinare di gara; Luogo di esecuzione: Comune di Bologna
e in via residuale territorio provinciale bolognese.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Garanzie richieste: l’offerta, a pena di esclusione, deve essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo
complessivo dell’appalto (importo del Lotto per il quale viene presentata offerta), prestata nel rispetto delle modalità stabilite nell’art. 93 del d.lgs. 50/2016 e nell’art. 15 del disciplinare di gara. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione,
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 del
d.lgs. 50/2016 qualora l’offerente risultasse affidatario. Soggetti ammessi: possono presentare domanda di partecipazione e
contestuale offerta gli operatori economici indicati dall’art. 5 del disciplinare di gara. Condizioni di partecipazione: requisiti
di ordine generale, di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecnica e professionale così come
prescritti nel disciplinare di gara all’art. 6.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa come normata e disciplinata dal disciplinare di gara. Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta
purché conveniente o idonea. Termine presentazione offerte: entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 26.09.2016 da indirizzare a ASP Città di Bologna, Viale Roma 21 (40139) Bologna. Periodo minimo vincolante di validità dell’offerta: 180 giorni
dalla data di scadenza di presentazione dell’offerta. Sopralluoghi obbligatori (per i soli lotti 2 e 5): vedi art. 9 del disciplinare
di gara. Responsabile del procedimento: dott. Elisabetta Scoccati.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutti i documenti di gara sono disponibili sul sito web: http://www.aspbologna.it/index.php/bandi-di-gara-e-contratti/
Bologna, 03.08.2016
Il direttore generale
dott. Elisabetta Scoccati
TX16BFM9928 (A pagamento).

AIM SERVIZI A RETE S.R.L.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione: AIM Servizi a Rete Srl - Contrà Ped. San Biagio, 72 – 36100 Vicenza – C.F. e P.IVA 03196810240,
telefono 0444.394911, telefax 0444.321496 - email: protocollo@aimvicenza.it, www.aimvicenza.it, accesso elettronico alle
informazioni: http://www.aimvicenzaspa.it/gare/trasformatori.zip.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione: Fornitura in opera di n. 3 trasformatori AT/MT presso la nuova cabina primaria 132 KV Monte
a Vicenza. CIG: 67685342F4.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: fornitura – Luogo: Vicenza.
II.1.6) CPV 31170000-8 - II.1.8) Suddivisione in lotti: no.
II.2.1) Valore stimato dell’appalto: € 1.452.670,00 + IVA di cui € 2.670,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria 2%, definitiva 10%
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: dichiarazione sostitutiva del certificato C.C.I.A.A., dichiarazione sui requisiti generali art. 80 D.Lgs. 50/2016, dichiarazione soggetti di cui art. 80 D.Lgs. 50/2016.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: dichiarazione di due istituti bancari, dichiarazione importo complessivo forniture analoghe. Negli ultimi cinque esercizi il concorrente dovrà aver realizzato per conto di Soggetti Nazionali distributori di
energia elettrica installazioni analoghe a quella oggetto della gara. Negli ultimi tre esercizi il concorrente dovrà aver eseguito
una prova in cortocircuito presso un laboratorio certificato.
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III.2.3) Capacità tecnica: possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 – 14001 e OHSAS 18001.
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri: offerta economica
60 punti - offerta tecnica 40 punti.
IV.3.4) Termine di ricevimento delle offerte: ore 16,00 del giorno 20 Settembre 2016 all’indirizzo suindicato - IV.3.6)
Lingua: italiana.
IV.3.7) Prima seduta di gara: ore 9,30 del giorno 22 Settembre 2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.3) Informazioni complementari: La documentazione è reperibile all’indirizzo: http://www.aimvicenzaspa.it/gare/trasformatori.zip
Eventuali informazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti alla seguente mail: aimvicenza@legalmail.it entro il
12 Settembre 2016.
Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa e sigillata con le modalità previste nel bando integrale. Orario apertura
protocollo: lunedì – giovedì 8,00 – 12,30 13,30 – 16,30; venerdì 8,00 – 13,30.
Trasmissione alla CE: 1 Agosto 2016
L’amministratore unico
dott. Gildo Salton
TX16BFM9930 (A pagamento).

APS HOLDING S.P.A.
Bando di gara
Denominazione: APS Holding SPA Indirizzo: via Salboro, 22/B 35124 PADOVA Punti di contatto: Ufficio Acquisti/
Appalti tel 049/5660110, fax 049/8241112.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Descrizione appalto: invito a formulare manifestazione di interesse per l’acquisto di una partecipazione pari al 85,8005%
del capitale sociale di Ne-t by Telerete NordEst srl
Tipo di appalto: Procedura aperta
Luogo di esecuzione: Padova
CPV: 66000000
Entità dell’appalto: 85,8005% del Capitale sociale pari a € 1.836.587,16
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Condizioni di partecipazione:
a) esercitare e aver esercitato in via continuativa per almeno gli ultimi tre esercizi sociali chiusi anteriormente alla data
della manifestazione di interesse (ovvero qualora sia di più recente costituzione per il minor periodo decorrente dalla stessa),
direttamente o tramite società controllate, nel settore delle Attività Rilevanti (costruzione e gestione di infrastrutture di connettività, servizi ISP, data center, sviluppo di sistemi di sicurezza, telefonia Voip, Servizi di booking e di accessibilità alle
mostre, gestione operativa e fiscale delle visite con compendio di informazioni turistiche e logistiche, erogazione di servizi
call centre, customer care, help desk e telemarketing integrati e multilingue, servizi inerenti l’attività di ingegneria e costruzione nell’ambito dell’information and Comunication technologies), con la realizzazione di un fatturato medio annuo proprio
o, ove esistente, consolidato, in tale periodo e in detto settore, non inferiore a 10 (dieci) milioni di euro;
b) non essere stato sottoposto a, o interessato da, alcuna procedura di liquidazione, ordinaria o concorsuale, fallimentare, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione straordinaria, di concordato preventivo o fallimentare, di
ristrutturazione dei debiti o di risanamento, di cessazione o sospensione generale dell’attività sociale, di gestione coattiva o
amministrata, di insolvenza o crisi o di natura equivalente secondo la normativa applicabile
c) non essere stato destinatario di sanzioni interdittive o misure cautelari applicate ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 o di
altri provvedimenti che comunque pregiudichino la facoltà di contrarre
d) non aver commesso violazioni gravi degli obblighi riguardanti il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali
a favore dei lavoratori;
e) non aver commesso violazioni gravi degli obblighi di natura tributaria e fiscale.
SEZIONE IV: PROCEDURA
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Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – prezzo più elevato rispetto al base d’asta
Termine per il ricevimento delle manifestazioni di interesse: 30/08/2016 ore 12.00
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 12 mesi
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
• I requisiti di partecipazione dettagliati e le modalità di partecipazione sono specificate nell’avviso di gara integrale
pubblicato su www.apsholding.it al http://www.apsholding.it/index.php/albo-pretorio/gare-in-corso?view=gare
Il direttore generale
ing. Umberto Rovini
TX16BFM9931 (A pagamento).

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.
Bando di gara – Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Italia-Milano: Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile
2016/S 146-264968
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Infrastrutture Lombarde SpA - Via Pola 12/14 - All’attenzione di: ing. Guido Bonomelli
20124 Milano – Italia -Telefono: +39 0267971711 - Posta elettronica: ufficiogare@ilspa.it - Fax: +39 0267971787
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.ilspa.it - Indirizzo del profilo di
committente: http://www.ilspa.it - Accesso elettronico alle informazioni: http://www.arca.regione.lombardia.it - Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.arca.regione.lombardia.it - Ulteriori informazioni
sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento
della Progettazione Preliminare Specialistica-Impianti e Strutture, completa dei necessari rilievi geometrici, accertamenti e
indagini materiche e strutturali per la riqualificazione degli immobili E.R.P. relativo allo Scenario di Interventi edilizi definito
dal Masterplan di rigenerazione urbana del quartiere Lorenteggio, Milano (MI).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi n. 12: Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza
scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi - Codice NUTS ITC45
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizi di progettazione, ai sensi degli art. 23 e 24 del D.Lgs.
n. 50 del 2016.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 71322000
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
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II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: 299 257,57 EUR. - Valore stimato, IVA esclusa: 299 257,57 EUR
II.2.2) Opzioni: Opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi : L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: in giorni: 120 (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: A) non è richiesta la cauzione provvisoria; b) all’aggiudicatario sarà richiesta la
polizza assicurativa con massimale pari a 2 500 000 EUR.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
pubblici.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Tutte
quelle previste dall’ordinamento.
III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: sì
Descrizione delle condizioni particolari: A) lo schema di contratto costituisce parte integrante e sostanziale degli atti
di gara; b) il Documento Tecnico Base Gara costituisce parte integrante e sostanziale degli atti di gara; d) non sono previsti
rischi da interferenza pertanto è omessa la redazione del DUVRI e i relativi oneri per la sicurezza sono stimati pari a 0; e)
devono essere assicurate tutte le professionalità richieste nel disciplinare di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 1. per gli operatori
economici organizzati in forma societaria, Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, (per gli operatori economici non stabiliti in Italia, indicare i dati di iscrizione nell’albo o lista ufficiale
dello stato di appartenenza); 2. iscrizione nei pertinenti ordini professionali ai sensi dell’art. 24, comma 5, D.Lgs. 50/2016;
3. Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 4. assenza di partecipazione plurima art. 46 e
art. 48, comma 7, D.Lgs. n. 50 del 2016.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati negli ultimi 3
esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo non inferiore 598 515,14 EUR, esclusi oneri previdenziali
e fiscali di legge, pari a n. 2 volte l’importo a base di gara. Nei raggruppamenti temporanei il capogruppo mandatario deve
possedere il requisito in misura non inferiore al 50 % di quanto richiesto al concorrente singolo. Ai mandanti non è richiesta
una percentuale minima, fermo restando il 100 % in capo al raggruppamento.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
A. avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del
Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e
categoria pari ad 1,2 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle
classi e categorie, come di seguito riportate:
ID Opere S03 - importo stimato lavori: 5 646 537,77 EUR inclusi oneri per la sicurezza, oltre IVA
ID Opere IA01 - importo stimato lavori: 2 587 996,48 EUR inclusi oneri per la sicurezza, oltre IVA
ID Opere IA02 - importo stimato lavori: 2 352 724,07 EUR inclusi oneri per la sicurezza, oltre IVA
ID Opere IA03 - importo stimato lavori: 2 823 268,88 EUR inclusi oneri per la sicurezza, oltre IVA
b. l’avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di 2 servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv)
del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore al
0,6 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie
e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento, per i
seguenti importi:
ID Opere S03 - importo stimato lavori: 2 823 268,88 EUR inclusi oneri per la sicurezza, oltre IVA
ID Opere IA01- importo stimato lavori: 1 293 998,24 EUR inclusi oneri per la sicurezza, oltre IVA
ID Opere IA02 - importo stimato lavori: 1 176 362,03 EUR inclusi oneri per la sicurezza, oltre IVA
ID Opere IA03 - importo stimato lavori: 1 411 634,44 EUR inclusi oneri per la sicurezza, oltre IVA
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c. numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i
consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa 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 50
% del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non
esercenti arti e professioni), per un numero complessivo non inferiore a 16 addetti; pari a n. 2 volte le unità stimate per lo
svolgimento dell’incarico.
In caso di raggruppamento temporaneo di progettisti, di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016, i requisiti finanziari e tecnici
di cui ai punti III.2.2 e III.2.3 lettere a) e c) devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento; la mandataria
in ogni caso deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. Per i raggruppamenti temporanei, il requisito di cui al punto III.2.3), lettera b), non è frazionabile, con riferimento al singolo servizio, con
la conseguenza che il singolo servizio dovrà essere stato integralmente prestato da uno solo dei membri del raggruppamento
temporaneo di imprese.
III.2.4)Informazioni concernenti appalti riservati
III.3)Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1)Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: sì Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: La prestazione
del servizio è riservata ad una particolare professione: si, come previsto dall’art. 46 del D.Lgs. n. 50 del 2016.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: sì
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato
d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: S1609_C01615_PP MASTERPLAN LORENTEGGIO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 23.9.2016 - 16:00
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: in giorni: 360 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 27.9.2016 - 10:30 Luogo: Infrastrutture Lombarde SpA, Via Pola 12/14
— 20124 Milano. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì Informazioni complementari sulle persone
ammesse e la procedura di apertura: Legali rappresentanti degli offerenti o persone munite di specifica delega loro conferita
dai suddetti legali rappresentanti.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: sì Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: POR-FESR 2014-2020 Il Programma Operativo
Regionale (POR) è lo strumento di programmazione predisposto da Regione Lombardia ai fini dell’attuazione della programmazione comunitaria tramite il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).
VI.3) Informazioni complementari
A) appalto indetto con determinazione del Vice Direttore Generale del 27.7.2016;
b) il procedimento si svolge, prevalentemente, attraverso l’utilizzazione del sistema telematico di proprietà di ARCA
SpA, denominato «Sintel»;
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c) l’aggiudicazione avviene utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, alle condizioni e con le
modalità previste dal disciplinare di gara, fermi restando i seguenti principi:
d) l’aggiudicazione è possibile anche in presenza di una sola offerta valida;
e) è vietato il subappalto, anche parziale, dei servizi affidati;
h) è ammesso l’avvalimento alle condizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
i) accettazione del Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali approvato con D.G.R. n. X/1299 del 30.1.2014;
j) CIG (Codice Identificativo Gare presso dell’Autorità Nazionale): 6766545992
k) non è richiesto il «PASSOE» di cui all’art. 2, comma 3, lettera b), della deliberazione dell’Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici (ora ANAC) n. 111 del 20.12.2012;
l) la sanzione di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50 del 2016 è pari all’1 x 1000 dell’importo a base di gara;
n) CUP: H41H14000130009;
o) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale;
p) responsabile del procedimento: ing. Chiara Datta.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Via Corridori 39 - 20122 Milano – Italia - Telefono: +39
027605321 - Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it - Fax: +39 0276053246
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale: a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che
ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; c) entro 30 giorni dalla
conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 27.7.2016
Il vice direttore generale
ing. Guido Bonomelli
TX16BFM9932 (A pagamento).

ACER - AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
Bando di gara – Procedura aperta
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO: Acer, Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Bologna, piazza della
Resistenza, 4 - 40122 Bologna, Tel. 039 – 51 – 292.111, Fax. 039 – 51 – 554.335, posta elettronica (e-mail) info@acerbologna.it, indirizzo internet (URL), www.acerbologna.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione: CIG:677255485B
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizi – categoria n. 06: Bologna.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: NO.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizio di cassa di ACER Bologna avente ad oggetto la riscossione di entrate ed
il pagamento di tutte le spese facenti capo all’Azienda.
II.1.6) CPV, vocabolario comune per gli appalti. 66000000-6.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione del AAP: SI.
II.1.8) Divisione in lotti: NO.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: il servizio sarà svolto gratuitamente con diritto al rimborso delle sole spese documentate sostenute in nome e per conto di ACER in dipendenza dello svolgimento del servizio stesso. E’ inoltre previsto un
rimborso spese tenuta conto forfettarie per l’importo offerto, come previsto al punto IV.2.1, criterio 3 del presente bando e
all’art. 4 della bozza di contratto. A puro titolo indicativo e al fine di determinare il contributo dovuto all’ANAC, il valore
dell’appalto per il periodo contrattuale è stabilito in euro 600.000,00, essendosi considerati costi e interessi passivi del 2015.
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II.2.2) Opzioni: NO.
II.3) Durata dell’appalto: dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2020.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.2III.1.1) Situazione personale degli operatori: insussistenza delle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria ex art. 13 della Legge n. 385/1993;
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: NO.
III.1.3) Capacità tecnica: possesso di almeno cinque sportelli in Comune di Bologna ed almeno uno sportello rispettivamente nei Comuni di Casalecchio di Reno, San Lazzaro di Savena, Imola. In caso di Banche appartenenti al medesimo
gruppo, il requisito può essere soddisfatto cumulativamente dal gruppo e in caso di raggruppamento temporaneo tra banche
ex art. 48 del D. Lgs. 50/2016 dalle banche riunite nel loro complesso.
III.1.4) Appalti riservati: NO.
III.2.2) 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: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: la migliore offerta verrà individuata in base ai seguenti elementi e relativi punteggi:
1) Saggio di interesse sulle giacenze di cassa: punti, arrotondati alla terza cifra decimale, in diminuzione o in aumento
rispetto all’Euribor tre mesi base 365, media mese in corso vigente tempo per tempo. Ai fini dell’assegnazione del punteggio
verrà rilevato dalla stampa specializzata l’Euribor tre mesi base 365 media mese di aprile al quale verrà tolto o aggiunto lo
spread indicato nell’offerta e sul risultato saranno assegnati i relativi punteggi. Punteggio massimo attribuibile: 10,000 (dieci)
punti alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale secondo la seguente formula:
P max = punteggio massimo attribuibile (10,000)
T m = miglior tasso attivo offerto (Euribor 3M +/- spread)
T i = tasso attivo offerto i-esimo (Euribor 3M +/- spread)
P i = punteggio risultante relativo al tasso attivo offerto i-esimo
P i = (P max x T i) : T m
2) Saggio di interesse per le anticipazioni di cassa: punti, arrotondati alla terza cifra decimale, in aumento o in diminuzione rispetto all’Euribor 3 mesi base 365, media mese in corso vigente tempo per tempo, senza applicazione di commissioni
sul massimo scoperto. Ai fini dell’assegnazione del punteggio verrà rilevato dalla stampa specializzata l’Euribor tre mesi
base 365 media mese di aprile al quale verrà aggiunto o tolto lo spread indicato nell’offerta e sul risultato saranno assegnati
i relativi punteggi. Punteggio massimo attribuibile: 40,000 (quaranta) punti alla migliore offerta e successiva graduazione
proporzionale secondo la seguente formula:
P max = punteggio massimo attribuibile (40,000)
O m = miglior tasso passivo offerto (tasso +/- spread)
O i = tasso passivo offerto i-esimo (tasso +/- spread)
P i = punteggio risultante relativo al tasso passivo offerto i-esimo
P i = O m – O i + P max
3) Spese Tenuta Conto Forfettarie (importo massimo euro 20.000) Punteggio massimo attribuibile: 10,000 (dieci) punti
alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale secondo la seguente formula:
P max = punteggio massimo attribuibile (10,000)
O m = miglior offerta
O i = singola offerta
P i = punteggio risultante relativo all’offerta i-esima
P i = (O m : O i) x Pmax
4) Commissione SEPA.
I primi 3000 SEPA lavorati di ciascun mese sono da rendersi senza applicazione di commissioni; la commissione per
quelli eccedenti non potrà essere superiore all’importo di € 0,75.
Punteggio massimo attribuibile: 40,000 (quaranta) punti alla migliore offerta (prezzo più basso), alla peggiore offerta
(prezzo più alto) punti pari a 0,00 (zero). Alle offerte intermedie verrà attribuito valutazione inversamente proporzionale sulla
base della seguente formula:
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P max = punteggio massimo attribuibile (40,000)
O m = miglior offerta
O i = singola offerta
P i = punteggio risultante relativo all’offerta i-esima
P i =(O m : O i) x P max
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: CIG 677255485B.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: NO.
IV.3.3) il disciplinare di gara, con annessa la modulistica ed lo schema di contratto, sono pubblicati sugli Albi ACER e
Comunale nonché immessi sul sito internet: www.acerbologna.it/profilo committente/appalti e sul sito http://www.sitar-er.it/:
per le modalità e la disciplina della gara e per le condizioni del contratto si rinvia integralmente a tali documenti.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del giorno 06 settembre 2016.
IV.3.5) Data spedizione inviti: NO.
IV.3.6.) Lingua utilizzabile: IT.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di esperimento
gara.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: in seduta pubblica alle ore 09:00 del giorno 08 settembre 2016, all’indirizzo
di cui al punto 1.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di appalto periodico: NO.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto finanziato dai fondi comunitari: NO.
VI.3) Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese relative alla gara, quelle di stipulazione del contratto e della sua
esecuzione nonché le spese del notaio rogante che verranno fatturate dallo stesso all’Istituto aggiudicatario.
VI.4) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Emilia Romagna, 40125 - Bologna, Strada Maggiore 53, tel. 051-34.04.49.
VI.4.2.) Presentazione di ricorso: notifica entro 30 giorni alla stazione appaltante, decorrenti dalla notizia dell’atto.
VI.4.2 Data invio bando alla GUUE: 02 agosto 2016.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Anna Mattioli
TX16BFM9938 (A pagamento).

HERA S.P.A.
Sistema di qualificazione - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) HERA S.p.A. – Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 – 40127 Bologna –
tel. 051287060 - PEC gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it.
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE II.1.1): Sistema di Qualificazione per lavori di
manutenzione programmata, estensione reti, allacciamenti ed accessori (ad esempio impiantistica distribuita nelle reti) dei
settori merceologici acqua, fognatura, teleriscaldamento e gas da eseguirsi sul territorio gestito da HERA S.p.A. e dalle altre
società appartenenti al Gruppo Hera. II.2.8)Durata del sistema di qualificazione: dal 30/07/2016 al 29/07/2021.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Per le
condizioni di partecipazione al sistema di qualificazione si rinvia all’avviso integrale, specificando fin d’ora che HERA SPA
utilizza la piattaforma on-line software SRM per la gestione del procedimento.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutte le altre informazioni relative al presente Sistema di Qualificazione
sono reperibili sull’avviso integrale pubblicato sul sito www.gruppohera.it. Hera S.p.A. si riserva di avviare le procedure di
esperimento della prima gara fra le imprese qualificate a partire dal 30° giorno successivo alla data di invio dell’avviso sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, avvenuto in data 29/07/2016.
Il presidente esecutivo
dott. Tomaso Tommasi di Vignano
TX16BFM9939 (A pagamento).
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AMGA LEGNANO S.P.A.
Bando di gara (D.Lgs. 50/2016)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. AMGA Legnano S.p.A. con sede in Via per Busto Arsizio
n. 53 - Legnano (Mi), tel. 0331/540223 - fax 0331/594287, e-mail: info@pec.amga.it, sito internet www.amga.it
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di pulizia degli immobili del gruppo AMGA Legnano SpA –
Periodo 3 anni con possibilità di proroga espressa di 1 anno. Importo complessivo del servizio, al netto dell’IVA, pari ad
€ 1.300.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: ristretta. Il servizio verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 05.09.2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Copia del bando integrale di gara può essere scaricato dal sito internet.
Legnano, lì 01.08.2016.
Il direttore generale
dott. Lorenzo Fommei
TX16BFM9941 (A pagamento).

HERA S.P.A.
Sistema di qualificazione - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) HERA S.p.A. – Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 – 40127 Bologna –
tel. 051287060 - PEC gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it.
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE II.1.1): Sistema di Qualificazione relativo alla costituzione di un elenco di imprese qualificate per l’esecuzione di lavori di Pronto Intervento e lavori di manutenzione programmata, bonifiche reti, allacciamenti ed accessori su reti acqua e fognatura nel territorio gestito da Hera S.p.A. e dalle altre
società appartenenti al Gruppo Hera. II.2.8) Durata del sistema di qualificazione: dal 30/07/2016 al 29/07/2021.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Per le
condizioni di partecipazione al sistema di qualificazione si rinvia all’avviso integrale, specificando fin d’ora che HERA SPA
utilizza la piattaforma on-line software SRM per la gestione del procedimento.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutte le altre informazioni relative al presente Sistema di Qualificazione
sono reperibili sull’avviso integrale pubblicato sul sito www.gruppohera.it. Hera S.p.A. si riserva di avviare le procedure di
esperimento della prima gara fra le imprese qualificate a partire dal 30° giorno successivo alla data di invio dell’avviso sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, avvenuto in data 29/07/2016.
Il presidente esecutivo
dott. Tomaso Tommasi di Vignano
TX16BFM9943 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Bando di gara d’appalto - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore: Amiacque Srl - - Via Rimini 34/36 - 20142 Milano –
ITALIA – Tel. 02-89520.268- Fax 02-89520447 - P.E.C. appalti.gruppocap@legalmail.it – Sito: www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di fornitura
II.1.6) Descrizione appalto: Servizio di vigilanza presso vari impianti e sedi aziendali ubicati/e nella provincia di Milano,
Pavia e Monza/Brianza – CIG 676922090D
II.1.7) Luogo di prestazione: Sedi e impianti aziendali
II.2) Quantitativo complessivo: € 560.000,00, oltre I.V.A.
II.3) Durata dell’appalto: 17 mesi come specificato nel CSA.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: € 11.200,00
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 c. 2
D.Lgs. n. 50/2016.
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 10.10.2016 - ore: 14.00.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 11.10.2016 ore: 9.00 – luogo: Amiacque Srl Via Rimini
34\36 Milano – IT
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Informazioni supplementari: Il disciplinare di gara e tutta la documentazione è disponibile gratuitamente sul sito
internet www.gruppocap.it. e c/o la stazione appaltante. R.U.P. Ing. Davide Pirolo
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla UE: 02.08.2016
Milano, 28.07.2016
Il direttore settore centrale A.C.
dott.ssa Cecilia Saluzzi
TX16BFM9944 (A pagamento).

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

Codice Nuts ITC45
Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1 - Fax: +39 02.37713.903
E-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it - www.arca.regione.lombardia.it
(profilo del committente) e www.sintel.regione.lombardia.it
Bando di gara per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa dei rischi derivanti dalle attività istituzionali
e dei rischi inerenti il patrimonio della Giunta Regionale della Lombardia - ARCA_2016_47
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili con accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.sintel.
regione.lombardia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: Altre attività: Azienda Regionale Centrale Acquisti per la Regione Lombardia.
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’Appalto
II.1.1) Denominazione: ARCA_2016_47 Gara per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa dei rischi derivanti
dalle attività istituzionali e dei rischi inerenti il patrimonio della Giunta Regionale della Lombardia.
II.1.2) Codice CPV principale: 66510000 - 8.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto, ai sensi dell’art. 1 comma 4 della L.R. n. 33/2007, suddiviso in n. 3 lotti, ha per
oggetto l’affidamento del servizio di copertura assicurativa per i rischi derivanti dalle attività e/o obblighi istituzionali, nonché dei rischi inerenti il patrimonio regionale, secondo quanto più dettagliatamente descritto nella documentazione di gara.
II.1.5) Valore totale stimato: € 14.325.000,00 al lordo delle imposte governative.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per: tutti i lotti.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: All Risks – RCT/O – Danni da fauna selvatica e da predazione. Lotto n. 1.
II.2.2) CPV supplementari: 66510000 – 8.
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4. Luogo principale di esecuzione: il territorio della Regione Lombardia,
come meglio specificato, per ciascun Lotto, nei Capitolati Tecnici allegati al Disciplinare di Gara.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Per tutti i lotti della procedura, l’appalto, ai sensi dell’art. 1 comma 4 della L.R.
n. 33/2007, ha per oggetto l’affidamento del servizio di copertura assicurativa per i rischi derivanti dalle attività e/o obblighi
istituzionali, nonché dei rischi inerenti il patrimonio regionale, secondo quanto più dettagliatamente descritto nella documentazione di gara.
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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: € 11.820.000,00 al lordo delle imposte governative.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 36 (trentasei) 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: SI. L’Amministrazione si riserva la facoltà di ricorrere all’art. 63,
comma 5, del D.Lgs. 50/2016, secondo il dettaglio specificato al paragrafo 1.4 del Disciplinare di gara.
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: CIG 676714263C
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Responsabilità Civile Patrimoniale. Lotto n. 2.
II.2.2) CPV supplementari: 66510000 – 8.
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4. Luogo principale di esecuzione: il territorio della Regione Lombardia,
come meglio specificato, per ciascun Lotto, nei Capitolati Tecnici allegati al Disciplinare di Gara.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Per tutti i lotti della procedura, l’appalto, ai sensi dell’art. 1 comma 4 della L.R.
n. 33/2007, ha per oggetto l’affidamento del servizio di copertura assicurativa per i rischi derivanti dalle attività e/o obblighi
istituzionali, nonché dei rischi inerenti il patrimonio regionale, secondo quanto più dettagliatamente descritto nella documentazione di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara.
II.2.6) Valore stimato: € 630.000,00 al lordo delle imposte governative.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 36 (trentasei) 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: SI. L’Amministrazione si riserva la facoltà di ricorrere all’art. 63,
comma 5, del D.Lgs. 50/2016, secondo il dettaglio specificato al paragrafo 1.4 del Disciplinare di gara.
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: CIG 6767150CD4
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Infortuni categorie diverse – Multirischi veicoli dipendenti – RCA e Rischi Diversi veicoli uso
istituzionale – Multirischi Addetti Stampa. Lotto n. 3.
II.2.2) CPV supplementari: 66510000 – 8.
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4. Luogo principale di esecuzione: il territorio della Regione Lombardia,
come meglio specificato, per ciascun Lotto, nei Capitolati Tecnici allegati al Disciplinare di Gara.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Per tutti i lotti della procedura, l’appalto, ai sensi dell’art. 1 comma 4 della L.R.
n. 33/2007, ha per oggetto l’affidamento del servizio di copertura assicurativa per i rischi derivanti dalle attività e/o obblighi
istituzionali, nonché dei rischi inerenti il patrimonio regionale, secondo quanto più dettagliatamente descritto nella documentazione di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara.
II.2.6) Valore stimato: € 1.875.000,00 al lordo delle imposte governative.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 36 (trentasei) 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: SI. L’Amministrazione si riserva la facoltà di ricorrere all’art. 63,
comma 5, del D.Lgs. 50/2016, secondo il dettaglio specificato al paragrafo 1.4 del Disciplinare di gara.
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: CIG 6767194127
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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. Elenco e breve descrizione delle condizioni: Pena l’esclusione dalla gara in quanto elementi
essenziali dell’offerta, ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le
seguenti condizioni: a) iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto nella C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016; b) non
sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 (in caso di R.T.I. o Consorzi si veda quanto stabilito
nel Disciplinare di gara). c) possesso dell’autorizzazione all’esercizio di attività assicurativa, nel territorio nazionale, nel ramo
di rischio oggetto della presente gara ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 e smi o documentazione equipollente per le imprese
di altro Stato U.E. d) possesso di quotazione in Borsa o, in alternativa, possesso di un rating S&P pari o superiore a BBB (o
rating equivalente rilasciato da altra quotata agenzia di rating, a titolo esemplificativo e non esaustivo Moody’s Baa, Fitch
Rating BBB) o in alternativa possesso di una documentazione equivalente che certifichi un livello di solvibilità finanziaria
equivalente o superiore ad un rating S&P pari o superiore a BBB (o rating equivalente rilasciato da altra quotata agenzia di
rating, a titolo esemplificativo e non esaustivo Moody’s Baa, Fitch Rating BBB).
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Pena l’esclusione dalla gara
in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, la seguente condizione: aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi sociali chiusi alla data di
presentazione dell’offerta, un valore di raccolta premi (lordo), relativo al Ramo Danni, non inferiore all’importo riportato nel
Disciplinare di gara nella “Tabella di sintesi dei requisiti richiesti” di cui al paragrafo 2.4 (in Tabella “Capacità economicofinanziaria”), per ogni singolo lotto cui si intende presentare offerta. In caso di partecipazione a più lotti si rimanda allo stesso
Disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Pena l’esclusione dalla
gara in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel
Disciplinare di gara, la seguente condizione: per ogni lotto cui si intende presentare offerta, aver stipulato negli ultimi tre
anni polizze assicurative a copertura dei rischi a favore di Enti Pubblici o Soggetti Privati, per tipologia di rischio garantito,
numero e importo del premio annuo lordo di ciascuna polizza, secondo quanto riportato nel Disciplinare di gara nella “Tabella
di sintesi dei requisiti richiesti” di cui al paragrafo 2.4 (in Tabella “Capacità tecnica”).
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: D.Lgs. n. 209/2005 e smi.
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 aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 29/09/2016 Ore: 15:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
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: l’offerta deve essere valida fino a 6
mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 30/09/2016 Ora: 10:00. Luogo: presso gli uffici di Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura aperta: un
incaricato di ciascun concorrente, nel rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di appalto rinnovabile: NO.
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica.
VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel,
accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it. Descrizione e modalità di utilizzo per la presentazione dell’offerta
sono precisate nel Disciplinare di gara, relativi Allegati e manuali tecnici consultabili al sito www.arca.regione.lombardia.it. 2) Le informazioni riguardanti il servizio oggetto di affidamento; le modalità di presentazione e gli elementi di
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valutazione delle offerte; il valore triennale dei singoli lotti (al lordo delle imposte governative), corrispondente alla base
d’asta complessiva del singolo lotto non superabile pena esclusione; le modalità di partecipazione a più lotti, i criteri di
aggiudicazione, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni sono contenute nel Disciplinare di gara
e allegati. Ciascun Contratto (polizza) che sarà stipulato dall’Amministrazione, con riferimento a ciascun singolo lotto,
avrà una durata di 36 (trentasei) mesi. 3) Le modalità di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo di imprese,
aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, coassicurazione e consorzio sono disciplinate nel Disciplinare di
gara. 4) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui
all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione: i) comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ii) abbia influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno esclusi
dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla
base di univoci elementi. 5) Con riferimento a ciascun Lotto, non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate come
precisato nel Disciplinare di gara. 6) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri
dati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali. 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 delle 15:00
del 16/09/2016. I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati sui siti di cui al precedente punto I.1) con le modalità
stabilite nel Disciplinare di gara. Per le modalità di svolgimento delle attività di sopralluogo, che potranno essere svolte
da ciascun concorrente previa manifestazione di interesse che dovrà pervenire esclusivamente per mezzo della funzione
“Comunicazioni della procedura” (a livello multilotto) sulla piattaforma Sintel entro e non oltre le 15:00 del 05/09/2016,
si rimanda al Disciplinare di gara. 8) I concorrenti devono indicare, in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto
per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse saranno inviate da ARCA con le modalità indicate nell’Allegato 1 al Disciplinare di gara. 9) Ogni contratto (polizza) che verrà stipulato dall’Amministrazione con l’aggiudicatario
del lotto non prevede la clausola compromissoria. 10) Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Carmen Schweigl.
11) La sanzione pecuniaria ex art. 83 c. 9 D.lgs. 50/2016 è fissata nella misura dell’1‰ del valore stimato dei lotti cui si
partecipa e comunque non superiore a € 5.000. 12) E’ ammesso il subappalto nei limiti dell’art. 105 D.Lgs. 50/2016 con
obbligo di indicare quanto previsto dal comma 6 in fase di presentazione dell’offerta.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia
Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente Bando
di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 29/07/2016
Il direttore generale
ing. Luciano Zanelli
TX16BFM9945 (A pagamento).

IREN S.P.A.
Sede legale. via Nubi di Magellano, 30 - 42123 Reggio Emilia
Partita IVA: 07129470014
Bando di gara – Servizi
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) IREN S.p.A. (in nome e per conto di IRETI S.p.a.) - Punto contatto: Direzione approvvigionamenti – Ufficio assistenza appalti – Fax.0521-248910 - Profilo committente (URL): http://www.gruppoiren.it/appalti_bandi_gara.asp.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione: GARA 9231 - CIG : 67558385E1
Vendita del 100% del capitale sociale della Società Multiservizi Acqua e Gas di Genova (SMAG) e contestuale affidamento del servizio di lettura contatori gas ed acqua ed attività tecniche connesse area Liguria- Importo complessivo stimato
a base d’appalto, relativo alla durata contrattuale (36 mesi): € 12.000.000 (IVA esclusa). Non sono previsti oneri di sicurezza
da interferenze.
SEZIONE III: Informazioni giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche
III.1) Condizioni relative all’appalto e III.2) Condizioni di partecipazione: si rimanda al bando integrale, trasmesso alla
GUUE in data 01/08/2016 e consultabile sul profilo di committente di cui al punto I.1);
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SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Procedura aperta; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 19/09/2016 – ore 12:00;
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo ricorso: TAR – Liguria – sez. Genova; VI.4.2) Termine presentazione ricorso: 30 giorni.
Il direttore approvvigionamenti logistica e servizi
ing. Vito Gurrieri
TX16BFM9947 (A pagamento).

ARPA PIEMONTE
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I I.1) Arpa Piemonte – Via Pio VII 9 – 10135 Torino –fax 01119681541 acquisti@arpa.piemonte.it – www.
arpa.piemonte.it; Servizio responsabile: Ufficio Provveditorato e Tecnico – Struttura Semplice Acquisti Beni e Servizi; I.2)
- I.3) Informazioni e documentazione: www.arpa.piemonte.it – acquisti@arpa.piemonte.it – fax 01119681541; I.4) Offerte:
Arpa Piemonte – Ufficio Protocollo;
SEZIONE II II.1.3) Tipo di appalto: prestazione di servizi/fornitura. II.1.5) Procedura aperta per l’affidamento della
fornitura di componenti e del servizio triennale di manutenzione del sistema di sorveglianza radar meteorologica di Monte
Settepani (SV) nell’ambito del progetto n.477 URAMET CUP E19G160000400007. II.1.7) Regione Piemonte. II.1.8.1) CPV
principale 51215000. II.1.9) Divisione in lotti: no. II.1.10) Ammissibilità di varianti: si. II.2.1) L’importo a base di gara è di
€ 964.500,00 (+ IVA)
II.3) Durata dell’appalto: tre anni.
SEZIONE III III.1.1) Cauzione provvisoria art. 5.1 del disciplinare di gara. Cauzione definitiva di legge. III.1.2) Modalità di pagamento: art. 9 del capitolato d’oneri. III.2) Requisiti di partecipazione: art. 2 del disciplinare di gara.
SEZIONE IV IV.2) Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità prezzo art.95 D.Lgs. 50/2016. IV.3.1) Codice
identificativo di gara: 6764456DAB. IV.3.2) I documenti di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando, potranno
essere scaricati da www.arpa.piemonte.it. Le richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti dovranno pervenire
entro le ore 12.00 del 15/09/2016. I chiarimenti saranno pubblicati entro il 20/09/2016 ore 17.00 in formato elettronico su
www.arpa.piemonte.it. E’ pertanto onere dei concorrenti visitare il suddetto sito Internet prima della spedizione del plico con
l’offerta. IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 27/09/2016 ore 12.00. IV.3.6) Vincolo offerta: 180 giorni. IV.3.7.1) Modalità
apertura plichi: art. 8 del disciplinare di gara. IV.3.7.2) 28/09/2016 ore 12.00 Sede ARPA Piemonte, Via Pio VII 9 - 10135
Torino; Data trasmissione alla GUUE: 27/07/2016.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Anna Maria Gaffodio
TX16BFM9951 (A pagamento).

ACEA S.P.A. - ROMA
in nome e per conto proprio e delle Società del Gruppo Italia-Roma: servizi di riparazione
e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature affini 2016/S 133-240805
Bando di gara - Settori speciali - Servizi - Direttiva 2004/17/CE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ACEA SpA - Servizio
Responsabile: Acquisti e Logistica, Piazzale Ostiense 2, 00154 Roma, Italia, Telefono: +39 0657993285, Posta elettronica:
gare.contratti@aceaspa.it, Fax: +39 0657993369. Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: http://www.
acea.it/; Indirizzo del profilo di committente, accesso elettronico alle informazioni e presentazione per via elettronica di
offerte e richieste di partecipazione: https://www.pleiade.it/acea/. 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 attività: Elettricità e Acqua.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente
aggiudicatore: Avviso di gara n. 8800000085 - CIG 6722428314. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi; Categoria di servizi n. 1: Servizi di manutenzione e riparazione. Luogo principale di prestazione dei servizi: Territorio di Roma
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Capitale ed altri siti indicati nell’Allegato 2 al Disciplinare Tecnico. Codice NUTS IT. II.1.3) L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro. II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con un unico operatore. Durata
dell’accordo quadro in mesi: 12. Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro, IVA esclusa:
tra Euro 1.250.000,00 e 2.500.000,00. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di manutenzione dei
veicoli (autovetture e autocarri leggeri) di ACEA SpA e delle Società del Gruppo. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti
(CPV): 50110000. II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP). II.1.8) L’appalto non è suddiviso in lotti. II.1.9) Non sono ammesse varianti. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Il quantitativo dei veicoli oggetto del servizio di manutenzione è pari a circa 1.600 (milleseicento) unità. II.2.2) Opzioni:
sì. Descrizione delle opzioni: Il rapporto contrattuale avrà durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla stipula del contratto,
ovvero fino all’esaurimento dell’importo contrattuale qualora tale condizione si verifichi prima della naturale scadenza. Alla
scadenza il contratto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta. È prevista la facoltà di rinnovo da parte della Committente per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi, alle stesse condizioni previste dal contratto, da esercitarsi almeno 3
(tre) mesi prima della naturale scadenza. L’importo complessivo del contratto, IVA esclusa, ammonta ad Euro 1.250.000,00
(unmilioneduecentocinquantamila) non soggetto a ribasso e può raggiungere Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila)
nel caso di esercizio della facoltà di rinnovo di cui sopra. L’importo indicato deve intendersi presunto ed assunto quale tetto
massimo di spesa per le prestazioni oggetto del contratto, fatta salva la facoltà della Committente all’utilizzo anche solo
parziale dell’importo stesso in ragione delle proprie esigenze gestionali. II.2.3) Informazioni sui rinnovi. L’appalto è oggetto
di rinnovo: sì. Numero di rinnovi possibile: 1.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia a corredo dell’offerta: Euro 50.000,00
(cinquantamila) pari al 2% (duepercento) dell’importo complessivo stimato, comprensivo dell’eventuale rinnovo, da presentarsi nel rispetto delle condizioni e con le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Garanzia definitiva: come da
art. 15 del Capitolato Generale d’Appalto per servizi e art. 19 del Disciplinare Tecnico. III.1.2) Principali modalità di
finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Modalità di finanziamento: disponibilità di bilancio. Pagamento: come specificato all’art. 11 del Capitolato Generale d’Appalto per servizi e all’art. 7 del
Disciplinare Tecnico. 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: R1) Possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs.
50/2016 ss.mm.ii.; R2) Assenza delle situazioni interdittive di cui all’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; R3)
Ai sensi dell’art. 37 della Legge 122/2010 per 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, possesso della autorizzazione rilasciata ai sensi del
D.M. 14.12.2010; R4) Assenza della causa di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14, L. 383/2001 e, più in generale, di
tutte le cause di esclusione dalla partecipazione del concorrente alle procedure di affidamento previste dalla legislazione
vigente; R5) Accettazione incondizionata delle prescrizioni contenute nel “Codice etico” adottato dal gruppo ACEA. Per
attestare i requisiti relativi ai punti da R1) a R5) il concorrente dovrà produrre un’autocertificazione mediante la modulistica indicata nel Disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: non operante. III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: R6) Aver eseguito nel triennio 2013-2014-2015
con buon esito, mediante attività diretta o indiretta, servizi di manutenzione di veicoli per un quantitativo non inferiore a
1.000 (mille) unità gestite nell’ambito di un numero massimo di 3 (tre) contratti; R7) Avere la disponibilità, o impegnarsi
ad ottenerla entro 15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, di centri di assistenza convenzionati con
le seguenti caratteristiche e quantità minime: a) relativamente al territorio di Roma Capitale, almeno 2 (due) officine meccaniche, 2 (due) gommisti ed 1 (un) carrozziere ubicati in ognuno dei municipi territoriali censiti secondo la definizione
vigente; b) con riferimento ai siti riportati nell’Allegato 2 al Disciplinare Tecnico, posti al di fuori dei confini del territorio
di Roma Capitale: b.1) per i siti in relazione ai quali è riportato l’indirizzo completo, almeno 1 (una) officina meccanica,
1 (una) carrozzeria e 1 (un) gommista nelle vicinanze, e in ogni caso ad una distanza massima non superiore a 10 (dieci)
km dall’indirizzo indicato; b.2) per i siti in relazione ai quali è indicato esclusivamente il Comune senza specificazione
dell’indirizzo completo, almeno 1 (una) officina meccanica, 1 (una) carrozzeria e 1 (un) gommista all’interno dei confini territoriali di ciascun Comune (Cerveteri, Fiumicino, Guidonia, Pomezia, Civitavecchia). N.B.: In caso di centro di
assistenza abilitato ad erogare più di una tipologia di servizio, lo stesso verrà conteggiato più volte, coerentemente con il
numero di servizi erogati. Per attestare i requisiti relativi ai punti R6) e R7) il concorrente dovrà produrre un’autocertificazione mediante la modulistica indicata nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2)Criteri di
aggiudicazione. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di
seguito: 1) Capillarità della rete di assistenza: Ponderazione 5; 2) Centri di assistenza provvisti di targa prova: Ponderazione
3; 3) Centri di assistenza provvisti di servizio di officina mobile: Ponderazione 3; 4) Sistema informatico. Ponderazione 4;
5) Tariffa oraria della mano d’opera: Ponderazione 25; 6) Ribasso % su listini materiali alta rotazione: Ponderazione 20;
7) Ribasso % su listini materiali bassa rotazione: Ponderazione 8; 8) Ribasso % su listini pneumatici: Ponderazione 14;
9) Ribasso % su costo mensile di gestione per veicolo: Ponderazione 18. 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: Avviso
di gara n. 8800000085. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3)Condizioni per ottenere il
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capitolato d’oneri e la documentazione complementare (ad eccezione del sistema dinamico di acquisizione): Documenti a
pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 14.9.2016 - 17:00. IV.3.5)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano. IV.3.6)Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3.7)Modalità di apertura delle offerte. Data: 15.9.2016 - 10:00. Luogo: Seduta pubblica telematica. Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: sì. I concorrenti potranno visualizzare l’apertura delle offerte sulla piattaforma di e-procurement direttamente dal proprio terminale.
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 presente gara è indetta da ACEA SpA in nome e per conto
proprio e delle Società del Gruppo ai sensi del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. GERARCHIA DELLE FONTI: La procedura di
affidamento sarà disciplinata, oltre che dal presente bando di gara, anche dalle seguenti fonti di regolamentazione: - Disciplinare di gara n. 8800000085 - Servizio di manutenzione dei veicoli di ACEA e Società del Gruppo - Ed. Luglio 2016;
- Capitolato Generale d’Appalto per Servizi - Ed. Giugno 2016; - Disciplinare Tecnico per il Servizio di manutenzione dei
veicoli di ACEA e Società del Gruppo - Ed. Giugno 2016 e relativi allegati. ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE DI
GARA E INFORMAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE: Il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il Disciplinare Tecnico
e i relativi allegati, nonché la modulistica predisposta da ACEA SpA per la gara in oggetto, sono disponibili sulla piattaforma di E-Procurement di ACEA SpA, all’indirizzo web: https://www.pleiade.it/acea/ - Avviso di gara n. 8800000085. Il
Capitolato Generale d’Appalto per Servizi è disponibile all’indirizzo internet: www.acea.it - sezione Fornitori - area Condizioni Generali di Contratto, link Capitolati Generali d’Appalto per forniture servizi e lavori ai sensi D.Lgs. 50/2016. Il
Codice Etico adottato dal Gruppo ACEA è disponibile all’indirizzo internet: www.acea.it - sezione Regole e Valori - area
Codice Etico. DOCUMENTI DA PRESENTARE: Ai fini dell’ammissione alla gara, il concorrente dovrà sottoporre la
documentazione richiesta nel Disciplinare di gara, per mezzo della piattaforma di E-Procurement di ACEA SpA, entro
il termine di cui al punto IV.3.4 del presente bando. PRESCRIZIONI RELATIVE AI SOGGETTI RIUNITI O DA RIUNIRSI (ATI, CONSORZI E GEIE): Per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti trova applicazione l’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. In caso di partecipazione di imprese riunite temporaneamente,
o consorziate occasionalmente, o da riunirsi o da consorziarsi, o aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete o
GEIE, si precisa che i requisiti di cui al punto III.2.1 dovranno essere attestati da ciascun componente del raggruppamento,
consorzio, aggregazione o GEIE. Con riferimento al requisito di cui al punto III.2.3 n. R6) la mandataria dovrà attestare
almeno il 40% di quanto richiesto al partecipante singolo, mentre ciascuna mandante dovrà possedere almeno il 10% del
requisito globale, fermo restando l’obbligo di raggiungere globalmente il requisito. Le suddette percentuali si intendono
riferite al quantitativo di veicoli oggetto del servizio di manutenzione, eseguito nel triennio di riferimento, nell’ambito del
numero massimo di contratti indicati. Il requisito di cui al punto III.2.3 n. R7) dovrà essere posseduto cumulativamente
dal raggruppamento, consorzio, aggregazione o GEIE. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: I concorrenti dovranno formulare offerta secondo le modalità indicate agli art. 17 e 18
del Disciplinare di gara. La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i
criteri indicati al punto IV.2.1 del presente bando e dettagliati all’art. 15 del Disciplinare di gara. RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO: Il Responsabile del procedimento per la presente procedura di affidamento è l’ing. Lorenzo Bianchi.
VI.4)Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio - Roma. VI.5) Data di
spedizione del presente avviso: 8.7.2016.
Il responsabile funzione acquisti e logistica
Lorenzo Bianchi
TX16BFM9958 (A pagamento).

SPEZIA RISORSE S.P.A.
Bando di gara a procedura aperta - CIG 6766797987
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Spezia Risorse S.p.A, con sede in La Spezia in Via Pascoli,
64 C.F. e P.IVA 01222120113 - (tel. 0187-1603005 – fax. 0187-1858819)
SEZIONE II: OGGETTO. procedura aperta per “l’affidamento di servizi strumentali alla gestione delle attività affidate
a spezia risorse spa dal comando di polizia municipale del comune della spezia in ordine al servizio di gestione dei verbali di
violazione al codice della strada, alle normative statali regionali e ai regolamenti comunali” Il prezzo unitario a base di gara
è di euro 2,60 (due/60) oltre l’IVA di legge per ciascun verbale lavorato. Sulla base delle quantità presunte lavorabili (valori
medi di cui all’art. 1 del capitolato speziale d’appalto) il valore annuo presunto dell’appalto ammonta ad euro 156.000,00
(centocinquantaseimila/00) oltre l’IVA ed il valore complessivo presunto dell’appalto per l’intero quinquennio ammonta ad
euro 780.000,00 (settecentoottantamila/00) oltre IVA di legge. Durata del contratto: 60 (sessanta) mesi.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi mdell’art.95
del D.Lgs 50/2016. Per le modalità di partecipazione, per la documentazione di gara ed ulteriori informazioni, si rinvia al
bando integrale e al disciplinare di gara disponibili sul sito www.speziarisorse.it e sul sito www.appaltiliguria.it. Le offerte
dovranno pervenire entro le ore 13 del 26/09/16. Per la tempestività della presentazione delle offerte farà fede unicamente la
data e l’ora di arrivo all’Ufficio Protocollo di Spezia Risorse.
La Spezia, 05/08/2016
Spezia Risorse S.p.A. - Il rappresentante legale
dott. Nicola Cecchini
TX16BFM9959 (A pagamento).

FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali - CIG 6770101016
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Ferrovie Appulo Lucane S.r.l., C.so Italia n. 8-70123 Bari, alla c.a. direzione amm.va Dott. Vito Lamaddalena, Tel.0805725430 Fax 5725489, dirammfal@libero.it, www.ferrovieappulolucane.
com. Info c/o Fal S.r.l. - Potenza Avv. Rocco Malatesta, tel. 0971603255.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: fornitura di gasolio agevolato per trazione ferroviaria e di gasolio nazionale per
trazione automobilistica delle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. Importo: al netto oneri sicurezza quantificati in E. 270,00 non
ribassabili, pari ad E. 12.355.888,00 (compresa accisa) netto IVA, di cui: gasolio agevolato lt. 4.602.000 per un importo
presunto di E. 4.203.096,00 netto IVA; gasolio nazionale lt. 6.096.000 per un importo presunto di E. 8.152.788,00 netto IVA.
Durata: 36 mesi, prorogabile per altri 6.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso (art. 95 c.4 lett. B D.L.vo n. 50/2016). Scadenza
ricezione offerte: 12/09/2016 h 13,00.
SEZIONE VI: Data invio GUUE: 02/08/2016.
Il direttore risorse amministrative
dott. Vito Lamaddalena
TX16BFM9966 (A pagamento).

SUN S.P.A.
Estratto bando di gara – Settori speciali - Servizi
I-Novara: Servizi Assicurativi - Gara Sun n. ANAC 6488096
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: SUN S.p.A. via P.Generali n. 25, I-28100 Novara. Punti di contatto: RUP
Sergio Gallelli Tel. 0321 482823. Email: segreteria@sun.novara.it. Fax 0321 48 28 90. Indirizzo internet: www.sun.novara.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento dei servizi assicurativi di SUN S.p.A. ripartiti in 5 lotti. Appalto: Servizi. Luogo
consegna: SUN S.p.A. Novara. Breve descrizione dell’appalto: Servizi assicurativi relativi ai seguenti rischi: Lotto 1 –
Polizza All Risks Property: CIG: 676989346F; Lotto 2 – Polizza RCT/O: CIG: 67698966E8; Lotto 3 – Polizza Infortuni:
CIG – 6769901B07; Lotto 4 – Polizza Tutela Legale: CIG: 6769907FF9 – Lotto 5 – Polizza Rc Auto e Rischi Accessori:
CIG: 676991241D. Durata dell’appalto: dalle ore 24.00 del 31.12.2016 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2019 con facoltà
di proroga tecnica per ulteriori 6 mesi.
Divisione in lotti: SI. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti. Quantitativo o entità’ dell’appalto: gli importi
presunti dell’appalto per le durate specifiche dei singoli lotti sono comprensivi delle imposte sulle assicurazioni nella misura
vigente di legge in Italia, e, salvo conguagli del premio previsti dalle singole polizze, sono i seguenti:
Lotto 1 – importo annuale lordo Euro 12.000,00 (42 mesi Euro 42.000,00)
Lotto 2 – importo annuale lordo Euro 10.000,00 (42 mesi Euro 35.000,00)
Lotto 3 – importo annuale lordo Euro 1.000,00 (42 mesi Euro 3.500,00)
Lotto 4 – importo annuale lordo Euro 4.000,00 (42 mesi Euro 14.000,00)
Lotto 5 – importo annuale lordo Euro 280.000,00 (42 mesi Euro 980.000,00)
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Sono ammesse solo offerte al ribasso. Importo stimato complessivo dell’appalto compresi eventuali 6 mesi di proroga
tecnica è pari ad Euro 1.074.500,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI: vedi Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel Disciplinare di gara. Numero Appalto: Gara SUN n. ANAC 6488096.
Termine ricevimento offerte: 20.09.2016 entro le ore 12.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La SUN S.p.A. è assistita da Marsh S.p.A. Broker incaricato ai sensi dell’articolo 109 del D.Lgs. 209/2005. Il compenso relativo al servizio di consulenza e brokeraggio, in conformità agli usi, sarà posto
a carico delle imprese di assicurazione aggiudicatarie nella misura indicata nel Disciplinare di gara. Il Bando, il Disciplinare
di gara e tutta la documentazione complementare sono presenti e scaricabili dal sito internet della SUN www.sun.novara.it.
Il responsabile unico del procedimento
Sergio Gallelli
TX16BFM9967 (A pagamento).

SO.RI.CAL. S.P.A. - CATANZARO
Bando di gara n. 565 - CIG 6770322674 – 6770336203 – 6770341622
67703437C8 – 6770352F33 – 6770362776 – 6770370E0E
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: SO.RI.CAL. s.p.a., in Liquidazione, Viale Europa 35,
88100 Catanzaro, tel 0961/767271-03 fax 0961/368102, uff.gareappalti.soricalspa.it@pec.it
Sezione II Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione: affidamento lavori di manutenzione suddivisi in 7 lotti: Lotto
1: Lavori di manutenzione sugli acquedotti ricadenti nella zona di Locri; Lotto 2: Lavori di manutenzione sugli acquedotti
ricadenti nella zona di Vibo Valentia; Lotto 3: – Lavori di pronto intervento, manutenzione ordinaria e straordinaria su tutti
gli acquedotti ricadenti nelle zone di: Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e Lamezia Terme; Lotto 4: Lavori di manutenzione
sugli acquedotti ricadenti nella zona di Cosenza; Lotto 5: Lavori di pronto intervento, manutenzione ordinaria e straordinaria
su tutti gli acquedotti ricadenti nelle zone di: Cosenza, Trebisacce e Bonifati; Lotto 6: Lavori di gestione e manutenzione
ordinaria e straordinaria delle opere elettriche, elettromeccaniche, strumentali, di automazione e telecontrollo degli impianti
idropotabili calabresi. Compartimento Sud – Macro Area 3 (Reggio Calabria, Palmi e Locri); Lotto 7: Lavori di manutenzione
sugli acquedotti ricadenti nella zona di Reggio Calabria II.2.1) Importo compl.vo: € 3.858.000,00 di cui € 108.000,00 per
oneri sicurezza, iva escl. II.3) Durata: 365 gg per i lotti 1, 2, 3, 5 – 18 mesi per il lotto 6
Sezione III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda al bando di gara integrale
Sezione IV IV.1.1) Procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo IV.3.3) Documentazione di gara
disponibile su www.soricalspa.it IV.3.4) Termine ricezione offerte: 12/09/16 h 12 indirizzo stazione appaltante IV.3.6) Lingua: IT IV.3.8) Apertura: 14/09/16 h 10,00 Sede stazione appaltante
Sezione VI Altre informazioni VI.4.1) Procedure di ricorso: TAR di Catanzaro.
Il responsabile ufficio gare ed appalti
avv. Bianca Brando
TX16BFM9974 (A pagamento).

AISA IMPIANTI S.P.A.
Bando di gara - CIG 6770598A36
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione: AISA Impianti SPA Strada Vicinale dei Mori, Loc. San Zeno Città: Arezzo; Cap: 52100; Paese: Italia; Punti di
contatto: Stabilimento San Zeno Tel. 0575/998612; Fax 0575/1843626 Posta elettronica impianto@aisaimpianti.it; Indirizzo
Internet http://www.aisaimpianti.it/; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati; Capitolato d’oneri e documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati; Le offerte vanno
inviate a: I punti di contatto sopra indicati; I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Società di diritto privato a capitale
misto pubblico privato; I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
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SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura per l’affidamento del servizio di trasporto e smaltimento o recupero in impianti autorizzati delle ceneri leggere prodotte nell’Impianto integrato di smaltimento rifiuti di San Zeno, Arezzo; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Servizi; Codice NUTS ITE18; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: La gara ha per oggetto l’affidamento del
servizio di trasporto e smaltimento o recupero in impianti autorizzati delle ceneri leggere prodotte dal nell’Impianto integrato
di smaltimento rifiuti di San Zeno, Arezzo; II.1.6) CPV: 90523000; II.1.8) Divisione in lotti: No; II.2.1) Quantitativo o entità
totale: 1800 tonnellate all’anno circa, rinnovabile per un ulteriore periodo temporale, fino al massimo al 31/12/2017.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
25.08.2016 ora 12:00; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica in data 26.08.2016 ora 9:00 AISA Impianti
Spa, Strada vicinale dei Mori – Loc. San Zeno – Arezzo.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 29.07.2016.
Il R.U.P.
ing. Marzio Lasagni
TX16BFM9984 (A pagamento).

FONARCOM
Finanziamento di attività di formazione - Avviso n.07/2015 - Apertura terza finestra
Il Consiglio di Amministrazione del Fondo FonARCom ha deliberato, nella seduta del 26 luglio 2016, l’apertura della
terza finestra dell’Avviso 07/2015 per il finanziamento di attività di formazione continua a favore di aziende aderenti al
Fondo stesso. La dotazione finanziaria complessiva della finestra è pari ad € 4.000.000,00 (euro quattromilioni/00).
I termini di trasmissione dei Formulari di Presentazione sono i seguenti:
- Finestra Parere Parti - Termine ultimo di invio telematico dei Piani alle Parti Sociali per la condivisione: 20 settembre
2016
- Finestra Fondo FonARCom - Termini ultimo di invio telematico e cartaceo al Fondo dei Piani condivisi positivamente
dalle Parti Sociali: 30 ottobre 2016
La presente comunicazione è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana al fine di consentire la massima diffusione delle opportunità offerte per l’ottenimento dei finanziamenti in oggetto. L’Avviso 07/2015, con il relativo
Manuale di Gestione e Formulario in uso, sono pubblicati sul sito: www.fonarcom.it
Il presidente
Andrea Cafa’
TX16BFM9993 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Bando di gara per lavori pubblici
STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. - Via Alberto Bergamini n.50 – (cap) 00159 ,
ROMA NUTS ITE43, Tel. +39 06 43632204, Fax +39 0643634206, Indirizzo elettronico: gareappalti@autostrade.it, PEC:
autostradeperlitalia@pec.autostrade.it; sito web: http://www.autostrade.it.
Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade a pedaggio. La
documentazione di gara è disponibile sul sito internet della Stazione Appaltante al seguente indirizzo: http://www.autostrade.it.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 di seguito
“Codice”.
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI LAVORI, DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
DELLE PRESTAZIONI:
Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Piacenza
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Descrizione: Lavori di intervento di riqualifica barriere di sicurezza bordo ponte Opera n. 464 attraversamento idraulico
Km 71+547 Carr. Nord/Sud; Opera n. 532 attraversamento idraulico Km. 80+144 Carr. Sud; Opera n. 539 ponte sul Rio
Grattarolo Km 81+100 Carr. Sud; Muro Carr. Nord da km 58+896 al Km 58+628 ubicati sull’Autostrada A01 MILANO NAPOLI, Cod. App. 0936/A01 – Commessa n. 0I005 – CIG 67541114B7, CPV 45233100, NUTS ITD51
Responsabile del procedimento: Ing. Paolo Anfosso
Importo in appalto: € 297.219,36 (euro duecentonovantasettemila-duecentodiciannove/36), IVA esclusa, di cui
€ 213.088,49 (euro duecentotredicimilaottantotto/49) per lavori a misura ed € 84.130,87 in lettere (euro ottantaquattromilacentotrenta/87) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OS12-A; altre categorie: OG3.
Modalità di determinazione del corrispettivo: Appalto a misura. Offerta a prezzi unitari.
Durata dell’appalto: Giorni 96 (novantasei) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori così come
meglio disciplinato dallo schema di contratto.
Modalità di pagamento: si procederà ai pagamenti all’appaltatore sulla base di stati di avanzamento bimestrali.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016, l’appalto sarà aggiudicato con criterio del
minor prezzo. Tale scelta trova motivazione nella essenzialità, linearità e limitata estensione dell’intervento che inoltre, per
natura e caratteristiche, presenta un livello di definizione e di standardizzazione tale da non permettere una apprezzabile specializzazione dell’offerta tecnica. In relazione a quanto sopra il suddetto criterio permette altresì di semplificare le modalità
di presentazione delle offerte da parte delle imprese. Non sono ammesse varianti
Si procederà all’esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell’art. 97 del Codice, previo sorteggio, in sede di
gara, di uno dei metodi previsti dal comma 2 del suddetto articolo, sempre che il numero di offerte ammesse sia uguale
o superiore a dieci.
TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE: Le offerte dovranno pervenire entro le ore 14.00 del giorno 16.09.2016 presso: Autostrade per l’Italia S.p.A.–
Ufficio Protocollo - Via A. Bergamini n. 50 – 00159 Roma con le modalità previste nel disciplinare di gara.
Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 30.09.2016 alle ore 10.00 presso gli uffici della Stazione Appaltante all’indirizzo sopraindicato.
Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali
rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è vincolante per 240 giorni dal termine dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine.
LINGUA UTILIZZABILE: Italiano
GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93 del Codice,
con le modalità previste nel disciplinare di gara.
FINANZIAMENTO: Opere autofinanziate.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: operatori economici di cui all’art. 45 del Codice.
CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 83 comma 1 del Codice.
Condizioni di carattere economico e tecnico: possesso di attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata da
una Società Organismo di Attestazione (SOA) per categoria e classifica adeguata alla categoria e all’importo dei lavori da
appaltare.
É ammesso l’avvalimento come disciplinato dall’art. 89 del Codice.
I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti di cui sopra, presentando la
documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da
traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR dell’Emilia Romagna, Strada Maggiore 53,
40125 Bologna. Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso. Il medesimo termine di 30 giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul profilo della Stazione
Appaltante, vale anche per l’impugnativa di eventuali provvedimenti di esclusione.
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ALTRE INFORMAZIONI. Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico
dovrà allegare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) disponibile sui siti http://eur-lex.europa.eu - https://ec.europa.
eu/growth/tools-databases/espd/filter/
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108, 109 e 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 03/08/2016
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione maintenance ed investimenti esercizio - Il direttore
arch. Michele Donferri Mitelli
TX16BFM9995 (A pagamento).

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
Sede: viale Maresciallo Pilsudski 92 - 00197 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05754381001
Partita IVA: 05754381001
Bando di gara - Procedura ristretta - Settori ordinari
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE, GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.;
Ufficio Acquisti e Appalti, PEC: gare.contratti@pec.gse.it, fax +390680114645; luogo di consegna delle domande di partecipazione: viale Maresciallo Pilsudski, 120/A - 00197 Roma (RM).
SEZIONE II: OGGETTO. denominazione: Fornitura in opera di pareti vetrate REI per la compartimentazione della
scala interna dell’edificio GSE di Viale M. Pilsudski 92 — Roma; vocabolario comune per gli appalti: 45441000; criteri
di aggiudicazione: prezzo più basso; entità dell’appalto: € 1.500.000,00 di cui € 150.000,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO: a) insussistenza dei motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; b) iscrizione alla CCIAA per le attività oggetto dell’appalto; c) non aver concluso contratti
di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto della Stazione Appaltante, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: possesso dell’Attestazione SOA categoria OS
6 Classifica III-bis.
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura di gara GSE n. 11552; termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore 12.00 del 05/09/2016.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI. Per facilitare e uniformare le domande di partecipazione il GSE rende disponibile agli operatori economici il facsimile di domanda di partecipazione che può essere prelevato, unitamente all’ulteriore
documentazione di gara, dal profilo del committente www.gse.it > bandi in corso. Sull’involucro esterno del plico deve essere
indicato il nominativo del concorrente e apposta l’etichetta.
Il responsabile acquisti e appalti
ing. Mauro Rossini
TX16BFM9997 (A pagamento).

AEROPORTI DI PUGLIA S.P.A.
Avviso pubblico per la formazione dell’elenco di operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura
ed ingegneria e servizi connessi nei settori speciali per gli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, Indirizzi e punti di contatto Aeroporti di Puglia S.p.A. S.p.A. Viale Enzo Ferrari Bari Palese 70128
Bari Tel 0805800258 fax 0805800225; psumma@aeroportidipuglia.it dott. Patrizio Summa www.aeroportidipuglia.it. I.2
Principale settore di attività dell’Ente aggiudicatore Attività connesse agli aeroporti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1. Descrizione – denominazione conferita all’appalto dell’ente aggiudicatore Avviso pubblico per la formazione
dell’elenco di operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria e servizi connessi nei settori speciali per gli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie II.12 Tipo di appalto Servizi. Categorie: Pianificazione, ingegneria
ambientale per interventi territoriali, piani di sviluppo aeroportuali, edilizia semplice, edilizia commerciale e residenziale,
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edifici produttivi, complessi tecnologici, aerostazioni passeggeri e merci, hangar, caserme vigili del fuoco, impianti tecnici
a rete, infrastrutture per approvvigionamento trasporto e depurazione delle acque, ponti, impianti idraulici e di bonifica,
strade, pavimentazioni aeroportuali impiantistica speciale di tipo aeroportuale, macchinari di produzione, impianti meccanici,
impianti elettrici, strutture generiche, strutture complesse, adeguamento strutturale, impatto ambientale, acustica tecnica,
sicurezza, studi aeronautici ed altro.
SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Informazioni complementari Gli interessati dovranno far pervenire una busta chiusa, a mezzo raccomandata
con avviso di ritorno al seguente indirizzo: Aeroporti di Puglia SpA Viale Enzo Ferrari – Bari- Palese (Tel 080/5800258,
fax 080/5800225) oppure alternativamente, consegnata manualmente nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00
alle 12.00 al sopra indicato indirizzo – II piano, ufficio protocollo.
La raccomandata dovrà recare all’esterno l’indicazione del mittente e il seguente oggetto: “Avviso pubblico per la formazione dell’elenco di operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria e servizi connessi nei
settori speciali per gli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie” e contenente la seguente documentazione: ISTANZA
DI PARTECIPAZIONE, redatta utilizzando il modulo di cui all’allegato “A” in carta libera e in lingua italiana da presentarsi
unitamente al curriculum professionale, dovrà contenere una dichiarazione resa ai sensi dell’ art. 47 del D.P.R. 28.12.2000,
n. 445, con la quale il medesimo soggetto richiedente, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo
D.P.R., per la ipotesi di falsità in atti e affermazioni mendaci, attesta: a) di essere in possesso di idoneo titolo di studio corrispondente alle prestazioni richieste; b) di essere iscritto al relativo Ordine, Albo o Collegio Professionale (indicare numero
e data d’iscrizione); c) che il contenuto del curriculum professionale e dei suoi ulteriori allegati, come parte integrante e
sostanziale della presente istanza, è autentico e veritiero; d) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste
dall’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016; e) di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità o divieto di cui all’art. 102 comma 7,
del D.Lgs. n.50/2016;
f) di essere in regola con gli adempimenti contributivi previdenziali e assistenziali; g) di essere in regola con gli obblighi del continuo e costante aggiornamento delle competenze professionali derivanti dall’applicazione dell’articolo 7 del
D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137; h) che non sussistono provvedimenti disciplinari che comportano la sospensione dall’Albo/
Ordine o Collegio professionale e, quindi, il conseguente divieto all’esercizio dell’attività professionale; i) di aver preso
visione e di accettare tutte le condizioni dell’avviso di partecipazione, nessuna esclusa. L’istanza di partecipazione, sottoscritta e munita di allegato documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà specificare per quali tipologie di
incarico (prestazioni professionali) e per quale categorie di iscrizione (categoria) si possono e si intendono svolgere prestazioni professionali, per le quali si chiede l’inserimento nell’elenco. Nelle more della costituzione del nuovo elenco, da
approvarsi entro 90 gg dalla pubblicazione del presente Avviso, Aeroporti di Puglia, per l’affidamento dei servizi di cui
in premessa, si avvarrà dei professionisti inseriti nell’elenco istituito ai sensi dell’Avviso vigente al momento di pubblicazione del presente Regolamento. Per eventuali chiarimenti e informazioni, rivolgersi all’ufficio contratti di Aeroporti
di Puglia S.p.A. – Tel. 080/5800242 – Fax .080/5800225. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003,
n. 196 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito del presente procedimento e nel rispetto della suddetta normativa. Il presente
avviso e i modelli allegati per la presentazione dell’istanza sono pubblicati sul sito internet della committente www.aeroportidipuglia.it: “Bandi”, anche in “Società Trasparente”.
Il direttore generale
Marco Franchini
TX16BFM10006 (A pagamento).

SO.RI.CAL. S.P.A. - CATANZARO
Bando di gara n. 568 - CIG 67695075E5
Sezione I Ente appaltante I.1) Denominazione: SO.RI.CAL. s.p.a., in Liquidazione, Viale Europa 35, 88100 Catanzaro,
tel 0961/767271-03 fax 0961/368102, uff.gareappalti.soricalspa.it@pec.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione: fornitura di energia elettrica per l’anno 2017 e relativa gestione
dei servizi associati per tutti i punti di prelievo facenti parte del complesso delle opere idropotabili della regione calabria
connessi alla rete di distribuzione ed alimentati in media e bassa tensione come definito all’art.2 c.2 del testo integrato allegato alla delibera n.05/04 e s.m.i. dell’autorità per l’energia elettrica e il gas ed il servizio idrico II.2) Importo compl.vo:
€ 25.800.000,00 di cui € 0,00 per oneri sicurezza, iva escl. II.3) Durata: 12 mesi
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda al bando di gara integrale
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Sezione IV Procedura IV.1) Procedura: aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi art.95 DLgs
50/16 IV.3.1) Documentazione di gara disponibile su www.soricalspa.it IV.3.2) Termine ricezione offerte: 21.09.16 h 12
indirizzo stazione appaltante IV.3.3) Lingua: IT IV.3.5) Apertura: 21.09.16 h 15,00 Sede stazione appaltante
Sezione VI altre informazioni VI.8) Procedure di ricorso: TAR di Catanzaro.
Il responsabile ufficio gare ed appalti
avv. Bianca Brando
TX16BFM10009 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

S.I.I.S. SERVIZI IDRICI INTEGRATI SALERNITANI S.P.A.
Sede: viale Andrea De Luca, 8 - 84131 Salerno
Esito di gara
Caricamento, trasporto e smaltimento di rifiuti costituiti da fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane,
presso l’impianto di depurazione a servizio dell’area salernitana.
Codice CIG: 6321292F2A.
Importo a base d’asta € 1.680.000,00. Importo risultante a seguito di aggiudicazione con il ribasso percentuale del
23,33%, € 1.295.880,00.
Partecipanti: n. 5 - Ditte ammesse: n. 4 - Ditte non ammesse: 1.
Offerte valide n. 4.
Ditta aggiudicataria: Planetaria S.r.l. con sede in via Campane n. 18 - 83100 Avellino.
Ribasso offerto 23,33% importo netto di 107,99 €/ton. di cui 0,0028 €/ton. per oneri di sicurezza per un importo complessivo stimato pari a 1.295.880,00 €/anno. Tel. 089 301199.
Il R.U.P.
ing. Mariano Nappa
TU16BGA9662 (A pagamento).

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Sede legale: piazza della Resistenza n. 20 – 20099 Sesto San Giovanni
Punti di contatto: Telefono 02/24.96.294-295 - Telefax 02/24.96.506
Esito di gara
Oggetto della gara: conclusione di un accordo quadro con quattro operatori economici per gli interventi di manutenzione
degli edifici scolastici.
Importo complessivo a base di gara: Euro 3.705.214,96, di cui Euro 185.260,75, quale costo per la sicurezza, non soggetto a ribasso. L’importo massimo dei lavori affidabili a ciascuno dei quattro operatori economici aggiudicatari è di Euro
926.303,74. Il tutto oltre I.V.A.
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base
di gara.
Date di esperimento della gara: 15 dicembre 2015, 14, 19 e 26 gennaio, 3, 16 e 22 febbraio, 2, 8, 14 e 18 marzo e
12 maggio 2016.
Numero di offerte ricevute: 85.
Data di aggiudicazione: 27 giugno 2016.
Imprese aggiudicatarie:
1) “I.TEC. S.r.l. Costruzioni Generali”, con sede in Villa Del Conte, Via Marsara 4;
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2) “Costruzioni Generali S.r.l. Unipersonale”, con sede in Milano, Via Sanremo n. 8;
3) “Paladino Costruzioni S.r.l.”, con sede in Seregno, Via Copenaghen n. 38;
4) “AL.MA. Costruzioni Edili S.r.l.”, con sede in Legnano, Via San Domenico n. 6.
Importo di aggiudicazione: fino ad un massimo di Euro 926.303,74, I.V.A. esclusa, per ciascuna impresa aggiudicataria.
Data di pubblicazione del bando di gara: n. 127 del 28 ottobre 2015 Gazzetta Ufficiale V^ Serie Speciale .
Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. per la Lombardia - Sezione Milano, Via Corridoni n. 39 – 20122
Milano – tel. 02/76.05.31.
L’elenco nominativo delle imprese offerenti è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune ed è reperibile sul sito Internet
www.sestosg.net.
Sesto San Giovanni, 27 luglio 2016
p. Il direttore del settore territorio, attività produttive, lavori pubblici
arch. Paolo Riganti
TX16BGA9802 (A pagamento).

COMUNE DI PAVIA
Avviso di appalto aggiudicato - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Comune di Pavia – Settore Personale, Affari legali, Appalti
e contratti, Istruzione e Politiche giovanili - Servizio Affari legali, Appalti, contratti e Assicurazioni – Piazza Municipio, 2 27100 Pavia - Italia - Punti di contatto: – Servizio Affari legali, Appalti, contratti e Assicurazioni Telefono 0382399204 - Fax:
0382399227 email: contratti@comune.pv.it, sito Internet: www.comune.pv.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Autorità locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: 1/2016.
II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE: Servizi
Categoria di servizi n°6 Luogo principale di esecuzione: Pavia. Codice NUTS ITC48.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Gara servizi assicurativi vari - Lotto n. 01 Tutela legale - Lotto n. 02 Incendio Lotto n. 03 Furto - Lotto n. 04 Kasko - Lotto n. 05 Infortuni - Lotto n. 06 RCT/O - Lotto n. 07 RC Patrimoniale + Merloni
- Periodo dalle ore 24.00 del 31/07/2016 alle ore 24.00 del 31/07/2021.
II.1.5) CPV 66510000.
SEZIONE IV : TIPO DI PROCEDURA IV.1) IV.1.1) Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri 1 ponderazione 60, 2 ponderazione 40, 3 ponderazione 50, 4 ponderazione 50.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara n. GUUE 2016/S 068 - 118766 del 07/04/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Lotto 1 Tutela legale - CIG 6646706B4C
V.1) DATA DI DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 14/07/2016
V.2) NUMERO DI OFFERTE PERVENUTE PER VIA ELETTRONICA: 3.
V.3) NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO IN FAVORE DEL QUALE È STATA ADOTTATA LA
DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: AM Trust Europe Limited - Rappresentanza Generale per l’Italia
– con sede operativa in Milano, Via Paolo da Cannobbio, 9.
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO: valore annuale € 37.855,71 per 5 anni.
V.5)INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI: È possibile che l’appalto venga subappaltato: SÌ nel limite del 30%.
Lotto II Incendio CIG. N. 66467217AE
V.1) DATA DI DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 27/06/2016.
V.2) NUMERO DI OFFERTE PERVENUTE PER VIA ELETTRONICA: 1.
V.3) NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO IN FAVORE DEL QUALE È STATA ADOTTATA LA
DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Reale Mutua Assicurazioni (rappresentata dall’Agenzia Dallera e
Speroni) con sede in Torino, Via Corte d’Appello 11.
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO: valore annuale € 49.952,60 per 5 anni.
V.5)INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI: È possibile che l’appalto venga subappaltato: SÌ nel limite del 30%.
Lotto III Furto CIG. N. 6646733197
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V.1) DATA DI DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 27/06/2016
V.2) NUMERO DI OFFERTE PERVENUTE PER VIA ELETTRONICA: 1.
V.3) NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO IN FAVORE DEL QUALE È STATA ADOTTATA LA
DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Reale Mutua Assicurazioni (rappresentata dall’Agenzia Dallera e
Speroni) con sede in Torino, Via Corte d’Appello 11.
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO: valore annuale € 8.500,00 per 5 anni.
V.5)INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI: È possibile che l’appalto venga subappaltato: SÌ nel limite del 30%.
Lotto IV Kasko – CIG N. 664674182F
V.1) DATA DI DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 14/07/2016
V.2) NUMERO DI OFFERTE PERVENUTE PER VIA ELETTRONICA: 2.
V.3) NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO IN FAVORE DEL QUALE È STATA ADOTTATA LA
DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: LLOYD’S – Sindacato CATLIN – Rappresentanza Generale per
l’Italia, con sede legale in Milano, Corso Garibaldi 86.
V.4) INFORMAZIONIE SUL VALORE DELL’APPALTO valore annuale € 5.493,40 per 5 anni.
V.5)INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI È possibile che l’appalto venga subappaltato: SÌ nel limite del 30%.
Lotto V Infortuni - CIG 66467542EB
V.1) DATA DI DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 27/06/2016
V.2) NUMERO DI OFFERTE PERVENUTE PER VIA ELETTRONICA: 1.
V.3) NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO IN FAVORE DEL QUALE È STATA ADOTTATA LA
DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Reale Mutua Assicurazioni (rappresentata dall’Agenzia Dallera e
Speroni) con sede in Torino, Via Corte d’Appello 11.
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO valore annuale € 8.359,09 per 5 anni.
V.5)INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI: È possibile che l’appalto venga subappaltato: SÌ nel limite del 30%.
Lotto VI RC T/O CIG. N. 6646763A56
V.1) DATA DI DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 14/07/2016
V.2) NUMERO DI OFFERTE PERVENUTE PER VIA ELETTRONICA: 8.
V.3) NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO IN FAVORE DEL QUALE E’STATA ADOTTATA LA
DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
Lloyd’s – Sindacato AWH – Rappresentanza generale per l’Italia,
con sede legale in Milano, Corso Garibaldi 86.
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO valore annuale € 98.256,59 per 5 anni.
V.5)INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI: È possibile che l’appalto venga subappaltato: SÌ nel limite del 30%.
Lotto VII RC Patrimoniale – CIG. N. 66467721C6
V.1) DATA DI DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 27/06/2016
V.2) NUMERO DI OFFERTE PERVENUTE PER VIA ELETTRONICA: 2.
V.3) NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO IN FAVORE DEL QUALE È STATA ADOTTATA LA
DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
Compagnia AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per
l’Italia con sede in Milano, Via della Chiusa 23.
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO valore annuale € 12.200,00 per 5 anni.
V.5)INFORMAZIONE SUI SUBAPPALTI: È possibile che l’appalto venga subappaltato: SÌ nel limite del 30%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Procedure di ricorso:
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Lombardia – indirizzo: via
del Conservatorio n. 13 – Città: Milano – Codice postale: 20122 – Paese: Italia (IT).
VI.4) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio delle pubblicazioni della Unione Europea: 29/07/2016.
Il dirigente del settore personale, affari legali, appalti e contratti,
istruzione e politiche giovanili - Il responsabile del procedimento
dott.ssa Ivana Dello Iacono
TX16BGA9804 (A pagamento).
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ACER DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Sede: piazza della Resistenza, 4 - 40122 Bologna
Punti di contatto: Tel. 051/29.21.11 - Fax 051/55.43.35
Avviso di gara esperita
Acer rende noto che è stata aggiudicata la procedura aperta per l’affidamento di lavori di manutenzione straordinaria
su edifici di ERP con relative pertinenze e parti comuni, spazi di servizio e sistemazioni esterne, 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., ubicati in Comune di Bologna, via Sant’Isaia, 92, 94,96 e 98. LOTTO 1485/PZ. Codice CIG 6249166EE8; Codice CUP
G34G11000020001.
Imprese partecipanti: n. 88
Provvedimento di aggiudicazione: delibera del Consiglio di Amministrazione n. 264 oggetto 17 del 21 dicembre 2015.
Aggiudicatario: POMI EDIL APPALTI S.r.l., con sede legale in Pomigliano d’Arco (NA), Via dei Serpi n.25, CF
01563210630 e P. IVA 01263611210, offerente il ribasso del 28,123%, sull’importo a base di gara di € 1.138.156,63 di cui
€ 1.066.929,38 per lavori a misura soggetti a ribasso d’asta ed € 71.227,25 non soggetti in quanto oneri per la sicurezza e
quindi per un importo contrattuale pari ad € 838.104,08 IVA esclusa.
Direttore dei lavori: arch. Simona Gentili.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Alfonso Gagliano
TX16BGA9805 (A pagamento).

REGIONE PUGLIA
Esito di gara
SEZIONE I: I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Regione Puglia; Responsabile del Procedimento di gara: e-mail indirizzo internet: www.regione.puglia.it - www.empulia.it
SEZIONE II: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Gara Comunitaria con procedura telematica per l’affidamento
del servizio di lotta aerea antincendio con velivoli anfibi monoturbina ad elica con hopper di capacità superiore a 3000 litri
per il periodo compreso tra il 22 agosto e il 15 settembre 2016-CIG: 67469428AA
SEZIONE IV: IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
SEZIONE V: V.1) Data di aggiudicazione: A.D. n. 86 del 28/07/2016 V.2) Offerte ricevute: 1 V.3) Nome e indirizzo
dell’aggiudicatario: Società Aerea Protezione E Ambiente s.r.l. in breve Air SpEA srl , con sede legale Giuseppe Valmarana
n. 16 Roma (P.I. 09818941008) V.4) Valore finale totale dell’appalto Iva esclusa: euro 409.000,00.
SEZIONE VI: VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. Puglia Indirizzo postale: piazza Massari 6-14, 70121 Bari; VI.5) Data di trasmissione alla GUUE: 28/07/2016.
Il dirigente
Nicola Lopane
TX16BGA9816 (A pagamento).

COMUNE DI L’AQUILA

Sede: via Aldo Moro n. 30 - L’Aquila
Codice Fiscale: 80002270660
Esito di gara - Affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione
del Parco urbano in Piazza D’Armi - Appalto integrato - CIG: 592623864D
SEZIONE I
I.1) DENOMINAZIONE: Comune di L’Aquila – 67100 – ITALIA.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Locale.
SEZIONE II
II.2.1) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI: 10.297.290,7 (oltre IVA).
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SEZIONE IV
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta;
IV.2.1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso.
SEZIONE V
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: determinazione n. 106 del 16/02/2016;
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 49;
V.3) NOME ED INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: RIALTO COSTRUZIONI
S.p.A. Strada Statale 7 bis – 81050 San Tammaro (CE);
V.5) E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO? Si.
SEZIONE VI
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE ALLA G.U.U.E.: 29/07/2016
Il Funzionario P.O. CUC
Dott. Alessandro Moro
TX16BGA9821 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
Sede: Via Forte Marghera n. 191 - 30173 Mestre (Ve)
Esito di gara
Si informa che l’appalto relativo ai lavori denominati “PAR FSC Veneto 2007-2013. Attuazione Asse 4 Mobilità Sostenibile – Linea di intervento 4.4. Piste ciclabili. Green Tour – Pista lungo il Sile – Intervento di completamento del percorso
ciclabile a valenza turistico ambientale lungo l’argine destro del Sile da Portegrandi a Caposile” CUP: B56G14001520005
- CIG: 67010021C9 è stato aggiudicato, con determinazione dirigenziale n. 1860 del 24/06/2016, mediante procedura negoziata all’operatore economico Mac Costruzioni S.r.l. con sede legale in Via Siese n.16 a Resana (TV) – C.F. 03962380287,
che ha offerto il ribasso del 17,918%, per il corrispettivo di euro 600.392,72, di cui € 22.362,07 per oneri per la sicurezza,
oltre IVA.
Il risultato integrale della gara è consultabile al seguente indirizzo internet: http://www.cittametropolitana.ve.it.
Mestre 01/08/2016
Il funzionario
dott. Stefano Pozzer
TX16BGA9825 (A pagamento).

COMUNE DI GALBIATE (LC)
Avviso di aggiudicazione di appalto – CIG 6655591F6D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Galbiate, Piazza Martiri Liberazione 6 Galbiate
23851, Tel. 0341241411 a.polvara@comune.galbiate.lc.it, www.comune.galbiate.lc.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di ristorazione scolastica e pasti domiciliari 01/09/2016-31/08/2019.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 02/08/16. Offerte pervenute: 2. Aggiudicatario: Sodexo Italia S.p.A., Via Fratelli
Gracchi 36, Cinisello Balsamo (MI) Italia (IT). Valore finale totale 834.2640,06 + IVA.
Il responsabile dell’area istituzionale
dott.ssa Alessia Polvara
TX16BGA9828 (A pagamento).
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COMUNE DI GIBA
Avviso di aggiudicazione - CIG 6328445E02
SEZIONE I. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Giba, sede legale in via Principe di Piemonte sn, 09010 Giba,
tel 0781.964023 fax 0781.964470
SEZIONE II. Oggetto: Fornitura di farmaci, parafarmaci e tutti gli altri generi erogabili nel normale ciclo distributivo
della Farmacia Comunale per la durata di anni 1. Importo base d’asta E 420.000,00 + Iva
SEZIONE V. Aggiudicazione: con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 65 del 11/07/16, è stato aggiudicato
definitivamente alla ditta DIFARMA spa, per un importo di E. 420.000,00
SEZIONE VI. Informazioni: Documentazione integrale su www.comune.giba.ca.it. Invio alla GUUE: 19/07/16
Il responsabile del procedimento
ing. Giancarlo Scanu
TX16BGA9832 (A pagamento).

COMUNE DI VENAFRO (IS)
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 6272005E3F - CUP G75F14000650007
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Venafro, Piazza E. Cimorelli n. 16, 86079 Venafro (IS).
2. Procedura di aggiudicazione: aperta.
3. Oggetto gara: POR FESR 2007-2013 - D.P.G.R.n.160/2013 - Accordo di Programma PISU VENAFRO 01” - Intervento: Lavori di recupero restauro e valorizzazione dell’Ex Palazzo Armieri. Categoria prevalente OG2, III classifica e categoria scorporabile OS28, I classifica; Importo complessivo a base di gara € 983.607,25 di cui € 29.607,25 oneri per sicurezza.
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 07-10-2015.
5. offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art. 82, comma 2,
lettera a), prima fattispecie, del D.Lgs. 163/2006.
6. Numero di offerte ricevute: 124.
7. Aggiudicataria: Moire Archeologia Restauri e Costruzioni s.r.l., sede in 70022 Altamura (BA), Via Gravina n. 116.
9. i lavori sono stati aggiudicati con il ribasso del 30,776%.
10. l’aggiudicataria ha dichiarato di voler subappaltare integralmente le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile OS28 ed a quella prevalente OG2 nei limiti consentiti dalla legge.
11. bando di gara pubblicato in data 08-07-2015.
13. l’organismo competente per procedure di ricorso è: T.A.R. Molise - Campobasso, l’organismo responsabile delle
procedure di mediazione è il R.U.P. arch. Ornella Celino, Via delle Taverne 2, tel. 0865-906223, fax 0865-906610, PEC
lavoripubblici@pec.comune.venafro.is.it.
Il responsabile del settore LL.PP. e del procedimento
arch. Ornella Celino
TX16BGA9835 (A pagamento).

PROVINCIA DI PESCARA
Esito di gara n. 6_15PA-PL - Prot. n. 229545 del 02.08.2016
SEZIONE I: amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Pescara I Settore,Piazza Italia, 30 - 65121 Pescara.
SEZIONE II: GARA n.6_15PA-PL progettazione esecutiva ed esecuzione lavori recupero colonia Stella Maris. Luogo:
Montesilvano (PE) NUTS: ITF13 - CUP C75I15000010002 CIG 6436830028.
SEZIONE IV: procedura aperta offerta economicamente più vantaggiosa.Pubblicazione bando GURI n.126/26.10.15.
SEZIONE V: aggiudicazione 19.6.16 - offerte ricevute 4 - ammesse 2;aggiudicatario: DE CESARE Ulrico srl Chieti.
importo contrattuale € 810.548,48 ribasso 18,661% progettazione, 8,620% lavori; subappalto: 100% OS30 divisione ambienti;
controsoffitti; pavimenti e rivestimenti; predisposizione vano ascensore; realizzazione vano ascensore; completamento scale;
predisposizione impianti meccanici, idrici ed elettrici.
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SEZIONE VI: altre informazioni - finanziamento Regione Abruzzo non connesso a fondi europei. Procedure ricorso:
T.A.R. Abruzzo Via Lo Feudo n.1 - 65128 Pescara. RUP Ing. P. D’Incecco.
Il dirigente del I settore
ing. Paolo D’Incecco
TX16BGA9836 (A pagamento).

PROVINCIA DI PESCARA
Esito di gara n. 7_15PA-PL - prot. n. 229548 del 02.08.2016
SEZIONE I: amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Pescara I Settore, Piazza Italia, 30 - 65121 Pescara.
SEZIONE II: GARA n.7_15PA-PL progettazione esecutiva ed esecuzione sistemazione idraulica Fiume Pescara nei
Comuni di Pescara, Spoltore, Cepagatti, S. Giovanni Teatino – II Lotto. Luogo: Pescara NUTS: ITF13 - CUP C54H07000030002
CIG 6225527602.
SEZIONE IV: procedura aperta offerta economicamente più vantaggiosa.Pubblicazione bando GURI n.139/25.11.15.
SEZIONE V: aggiudicazione provvisoria: 29.4.16 - offerte ricevute 2 - ammesse 2;aggiudicatario: S.A.Ce.B. srl (CH)
importo contrattuale € 831.720,34 ribasso progettazione 50% ed esecuzione 27,579%; subappalto: 100% categoria OS30 nolo
a caldo di macchine ed attrezzature, gabbionate, opere a verde.
SEZIONE VI: altre informazioni - finanziamento Regione Abruzzo non connesso a fondi europei. Procedure ricorso:
T.A.R. Abruzzo Via Lo Feudo n.1 - 65128 Pescara. RUP Ing. E. Ucci.
Il dirigente del I settore
ing. Paolo D’Incecco
TX16BGA9837 (A pagamento).

COMUNE DI VENAFRO (IS)
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 6069012323 - CUP G73J13000540001
Appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva, sulla base del progetto preliminare e previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta e l’esecuzione dei lavori di sistemazione idraulica del torrente “RAVA”.
1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Venafro, Piazza E. Cimorelli n. 16, 86079 Venafro (IS).
2) Procedura di aggiudicazione: aperta.
3) Appalti pubblici di lavori: categoria OG3 – III-bis classifica; importo complessivo a base di gara € 1.378.172,24 di
cui € 1.265.835,21 per lavori, € 37.822,26 oneri per sicurezza ed € 74.514,77 corrispettivi per progettazione definitiva ed
esecutiva; Caratteristica: lavori di sistemazione idraulica.
4) Data di aggiudicazione dell’appalto: 25/08/2015.
5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
6) Numero di offerte ricevute 5.
7) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: UNIGANT s.r.l. con sede in 86100 Campobasso alla Via Colle delle Api n. 42;
9) Valore dell’offerta: l’importo contrattuale ammonta ad € 1.278.048,10.
10) Dichiarazione subappalto: demolizione di opere in c.a, scavi, palificazioni, gabbionate, opere in c.a., pavimentazioni
stradali, posa in opera di carpenteria metallica, posa in opera di barrire, segnaletica stradale.
11) Data di pubblicazione del bando di gara: 29/12/2014.
13) l’organismo competente per procedure di ricorso è: T.A.R. Molise - Campobasso, l’organismo responsabile delle
procedure di mediazione è il R.U.P. arch. Ornella Celino, Via delle Taverne 2, tel. 0865-906223, fax 0865-906610, PEC
lavoripubblici@pec.comune.venafro.is.it.
Il responsabile del settore LL.PP. e del procedimento
arch. Ornella Celino
TX16BGA9838 (A pagamento).
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AZIENDA MUNICIPALE DI IGIENE URBANA - PUGLIA S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 6528078462
Stazione appaltante: AMIU Puglia SpA, sede legale Via Fuzio Z.I. 70132 Bari.
Oggetto: Procedura aperta per affidamento dei servizi di sorveglianza sanitaria ex D.Lgs.81/08 con analisi di laboratorio
ed accertamenti strumentali ed eventuali visite specialistiche per le sedi produttive di Bari e Foggia.
Partecipanti: n. 1. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Valore base d’asta: E 226.000,00
oltre IVA per il biennio. Valore contratto: E 220.689,00 oltre IVA.
Aggiudicazione definitiva 05.05.16. Stipula contratto: 27.06.16. Aggiudicataria: ATI mandataria INVESTIMENTS
CARE SRL NOCI, mandante MEDICA SUD SRL Bari.
Organo competente: TAR Puglia, Ufficio ricorsi, Piazza Massari - 70121 Bari.
Il presidente
avv. Gianfranco Grandaliano
TX16BGA9846 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO “SAN MATTEO” ISTITUTO DI RICOVERO
E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO - PAVIA
Punti di contatto: Tel. 0382/5011

Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 6430587045
La Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia in esecuzione della Determinazione nr. 4 DG/590 del 25/07/2016
ha disposto l’aggiudicazione della procedura aperta per fornitura del servizio di manutenzione aree a verde della Fondazione.
Importo di aggiudicazione: € 153.256,00 = I.V.A. 22% esc., oneri sicurezza e costo del personale inclusi, criterio di
aggiudicazione: art. 82 D.lgs 163/2006 e s.m.i.
Offerte ricevute: 32.
Ditta aggiudicataria: Il Quadrifoglio di Boldini Davide.
Trasmissione esito GUCE: 27/07/2016.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Olivia Piccinini
TX16BGA9849 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione - Ricerca Multiclient “Scenario Fiction”
Sezione I: Denominazione, indirizzi e punti di contatto: RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. Indirizzo Viale Mazzini
14 00195 Roma Tel: +39 06/38781 - Direzione Acquisti/BSF (URL) http://www.rai.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico I.3) Principali settori di attività settore radiotelevisivo I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto Ricerca Multiclient “Scenario Fiction” II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di
esecuzione: Servizio Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Intero
territorio nazionale II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: ricerca di mercato in merito sulla evoluzione della
fiction italiana 1.5) (CPV) 79310000-0 II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì II.2.1)
Valore finale totale degli appalti : IVA esclusa EUR 54.600,00
Sezione IV: IV.1) Tipo di procedura Negoziata senza indizione di gara IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Prezzo più
basso IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: contratto n. 1163102320, Rda
n. 1161002267 del 17.06.2016 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto Appalto n CIG 674769995C Denominazione: Ricerca Multiclient Scenario Fiction 1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 12/7/2016 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 NEOPSIS DI
MIGUEL SALERNO Indirizzo postale: VIALE STELVIO 25 – 20159 MILANO V.4) Informazione sul valore dell’appalto
IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto EUR 54.600,00 V.5) È possibile che l’appalto venga subappaltato: no;
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Sezione VI: VI.3) Procedure di ricorso VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR LAZIO Via
Flaminia 189 00198 Roma Telefono +39 063328721 URL http://www.giustizia-amministrativa.it. VI.3.3) Servizio presso il
quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi TAR LAZIO Via Flaminia 189 00198 Roma Telefono +39
063328721 URL http://www.giustizia-amministrativa.it VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 21/7/2016
Allegato D1 –Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE I lavori/le merci/i servizi possono essere
forniti unicamente da un determinato offerente per ragioni tecniche e tutela diritti esclusivi
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX16BGA9856 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione - Monitoraggio Pubblicità Occulta e Rilevazione contenuti (Scalette)
dei programmi TV dal 1.7.2016 al 28.2.2017
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice Denominazione e indirizzi RAI Radiotelevisione Italiana SpA Viale Mazzini
14 Roma 00195 Italia Tel.: +39 0638781E-mail: bsf@postacertificata.rai.it Codice NUTS: ITE43 Indirizzi Internet: Indirizzo
principale: http://www.rai.it Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico Principali settori di attività
Altre attività: settore radiotelevisivo
Sezione II: Oggetto Entità dell’appalto Denominazione: Monitoraggio Pubblicità Occulta e Rilevazione contenuti
(Scalette) dei programmi TV Numero di riferimento: numero Gara: 6467055 Codice CPV principale 79310000 Tipo di
appalto Servizi Breve descrizione: Monitoraggio Pubblicità Occulta e Rilevazione contenuti (Scalette) dei programmi TV
dal 1.7.2016 al 28.2.2017 Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no Valore totale dell’appalto
(IVA esclusa) Valore, IVA esclusa: 543749.04 EUR Descrizione Denominazione: Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione: Intero territorio nazionale. Descrizione dell’appalto: V. punto II.1.4) Criteri di aggiudicazione Prezzo Informazioni relative alle opzioni Opzioni:no Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione IV: Procedura Tipo di procedura Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nei casi elencati di seguito: Ragioni di estrema urgenza derivanti
da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, nel rispetto delle rigorose condizioni fissate dalla direttiva Spiegazione: E’ motivata espressamente la dichiarata urgenza e indispensabilità delle prestazioni richieste, sia al fine di adempiere ad uno specifico obbligo previsto in capo a Rai dall’articolo 2 comma 6 del Contratto di Servizio2010-2012, tuttora in
vigore, siglato tra Rai e il Ministero dello Sviluppo Economico sia al fine di poter utilizzare senza soluzioni di continuità lo
strumento delle scalette dei programmi a fini editoriali; è stato indicato il raggruppamento temporaneo d’impresa Vidierre Srl
(mandataria) e Geca Italia Srl (mandante), precedente fornitore, quale unico operatore al quale può essere affidato il contratto
al fine di garantire la continuità dei servizi per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle procedure aperte nelle
quali rientrano i servizi in oggetto Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici: sì Informazioni di carattere amministrativo Pubblicazione precedente relativa alla stessa
procedura Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.:1163102564/00 Lotto n.: 1 Denominazione:Monitoraggio
Pubblicità Occulta e Rilevazione contenuti (Scalette) dei programmi TV Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato:
sì Aggiudicazione di appalto Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/02/2017 Informazioni sulle offerte Numero di
offerte pervenute: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si Nome e indirizzo del contraente Vidierre
Srl San Polo d’Enza Italia Codice NUTS: ITD53 Il contraente è una PMI: no Nome e indirizzo del contraente Geca Italia Srl
Roma Italia Codice NUTS: ITE43 Il contraente è una PMI: no
Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 543 749.04 EUR
Informazioni sui subappalti È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: no
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Sezione VI: Altre informazioni Informazioni complementari: Procedure di ricorso Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Lazio Via Flaminia, 189 ROMA 00198 Italia Tel.: +39 63328721 Indirizzo Internet:http://www.giustiziaamministrativa.it. Procedure di ricorso Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso TAR
Lazio Via Flaminia, 189 ROMA 00198 Italia Tel.: +39 63328721 Indirizzo Internet:http://www.giustizia-amministrativa.it.
Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 28/07/2016
II direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX16BGA9858 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta per l’affidamento, mediante Accordo Quadro, della fornitura
di gettoni d’oro per i giochi a premi di RAI e relativo servizio di trasporto. Gara n. 6333622
Sezione I.1):Denominazione e indirizzi RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. Viale Mazzini 14 Roma 00195Italia
Tel. 0638781E-mail: bsf@postacertificata.rai.it Codice NUTS: ITE43 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.rai.
it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice settore radiotelevisivo I.5) Altre attività: settore radiotelevisivo
Sezione II: Oggetto - Denominazione: Affidamento, mediante Accordo Quadro, della fornitura di gettoni d’oro II.1.2)
Codice CPV 14523200 II.1.3) Tipo di appalto Forniture II.1.4) Breve descrizione: La presente procedura ha ad oggetto
la fornitura di gettoni d’oro di diversi tagli per i giochi a premi di RAI e il relativo servizio di trasporto e consegna, tutto
come meglio indicato nel Disciplinare di gara. Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7)Valore totale dell’appalto (IVA
esclusa)30 024 000.00 EUR II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITE43 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedere Punto
II.1.4) del presente avviso di aggiudicazione. II.1.5) Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
Sezione IV: Procedura: Procedura aperta (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 060-100947
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: CIG n. 658634797° Lotto n.: 1 Un contratto d’appalto/
lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/07/2016 V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e
indirizzo del contraente Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Via Salaria, 691 Roma 00138 Codice NUTS: ITE43 Il
contraente è una PMI: no V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente
stimato del contratto d’appalto/lotto: 30 024 000.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 30 024 000.00 EUR
Sezione VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: Ribasso unico percentuale offerto pari al 3,5% sui
prezzi unitari posti a base d’asta e per un valore complessivo massimo di Euro 30.024.000,00. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Lazio Via Flaminia, 189 ROMA 00198 Tel.063328721 Indirizzo Internet:http://www.
giustizia-amministrativa.it. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso TAR
Lazio Via Flaminia, 189 ROMA 00198 Tel.063328721 Indirizzo Internet:http://www.giustizia-amministrativa.it.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX16BGA9859 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza per servizi e forniture della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Punti di contatto: Tel. 0165-367766; PEC appalti@cert.invallee.it
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 66133916E5 - CIG 661338304D - CIG 6610620831
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA S.p.A. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista:
Comune di Aosta Piazza Chanoux n. 1–11100 Aosta, protocollo@pec.comune.aosta.ao.it.
SEZIONE II) Procedura aperta per la stipula di tre polizze assicurative per il Comune di Aosta.
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SEZIONE IV) Criterio aggiudicazione: prezzo più basso, a norma dell’art. 82 del d.lgs. 163/2006, per i lotti 1 e 2 e
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a norma dell’art 83 del d.lgs. 163/2006, per il lotto 3.
SEZIONE V) Aggiudicatario del lotto 1 “Polizza Incendio”: SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI –
AGENZIA CRETIER AURELIO S.R.L. - C.F. 01126800075 con sede in Località Grande Charrière, 64 – 11020 SaintChristophe (AO) - premio annuo lordo annuo complessivo pari a Euro 29.415,00. Aggiudicatario del lotto 2 “Polizza Tutela
legale”: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA - CF-PIVA: 08037550962 con sede
in Via della Chiusa, 2 – 20123 MILANO - premio annuo lordo complessivo pari a Euro 14.680,00. Aggiudicatario del lotto
3 “Polizza RCT/O”: SOCIETA’ LLOYD’S – XL CATLIN C.F. 07585850584 – P.IVA 10655700150 con sede in Corso Garibaldi, 86 – 20121 MILANO - SIR pari a Euro 0,00.
SEZIONE VI) spedizione alla GUUE: 01/08/2016.
Il direttore Generale
dott. Enrico Zanella
TX16BGA9863 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Regionale per la Sicilia
Sede: viale A. De Gasperi n. 247 - 90146 Palermo
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara PALAV 046-14
Si rende noto che questa Direzione Regionale ha esperito il seguente pubblico incanto secondo con il criterio del
prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato secondo le modalità previste ai sensi dell’art 82 c.1 e
c.2, lettera a) del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. con bando di gara PALAV046-14; CUP:F93D14000110001; CIG:5915566F7A;
Provincia:Trapani; SS.n°115 “Sud Occidentale Sicula”. Lavori di M.S. per la riqualificazione delle opere di sicurezza compreso il rifacimento dei cordoli, sostituzione dei giunti di dilatazione e ripristino della pavimentazione stradale del Viadotto
Belice al km 82+282 della SS.115 di competenza del C.M.”D”.
Importo totale € 3.524.300,00. Importo soggetto a ribasso: € 3.381.523,00. Oneri sicurezza:€ 142.777,00. Ctg
prevalente:OG3 Class.ca IV^. Ult. Ctg a Qualificazione Obbligatoria OS12/A Class.ca III^. Ult Ctg scorporabile e/o subappaltabile: OS11 Class.ca I^.
Tempo di esecuzione dei lavori: giorni 300.
Direttore dei Lavori Ing. Filippo AMODEO.
A detta gara hanno presentato offerta n°67 Imprese, di cui ammesse n°63 che hanno offerto il seguente ribasso con il
seguente risultato:1 A.T.I. SEICON S.R.L. - R.C. S.R.L.-36.05550%;2 A.T.I. CO.GE.O SRL-S.I.E.S.S. SRL-35.91110%;3
CONSORZIO STABILE A.R.E.M. LAVORI S.C.A.R.L.-35.87900%; 4 L & C LAVORI & COSTRUZIONI S.r.l.35.70700%;5 SAFAN S.R.L.-35.42400%;6 RUSSO COSTRUZIONI S.R.L.-35.42070%;7 SIVIS SICURVIE SERVICE
SRL-35.41670%;8 COSMAK SRL-35.39830%;9 COSEDIL S.P.A. -35.31310%; 10 A.T.I. TEC.MO EDILIZIA SRL-ELI
C.NI SRL-MASTEL SRL-35.27800%;11 CAV. ANTONIO SANTALUCIA SRL -35.23600%;12 A.T.I. LAVORITALIA di
De Blasio Nunzio - ITAL SEM SRL-35.22300%, 13 A.T.I. CONS. STABILE ANNUNZIATA-PIGNATARO C.NI SRLRONZONI MAURIZIO-35.16700%;14 BETON MIX Srl-35.16300%; 15 A.T.I. NORDICA C.NI-PESCINA MASSIMO
-35.13400%; 16 A.T.I. BIDIEMME C.NI SRL-ITALMONTAGGI SAS -35.04600%; 17 A.T.I. STRADE 2010 SRL-PERNICE IMPIANTI SRL-34.97820%;18 MATTEO SANTALUCIA SRL-34.97700%; 19 MATTEO SANTALUCIA SRL34.97700%;20 A.T.I. CONSORZIO STABILE SQM SCARL-G.NNI BORELLA SRL-I.S.A. SEGN. SRL-MAMMANA
MICHELANGELO-34.96900%;21 ELLEZETA COSTRUZIONI S.R.L. -34.96300%; 22 MERIDIONALE COSTRUZIONI GROUP S.r.l. -34.95700%; 23 A.T.I. SICILIANAVIE SRL - EDIL SAMA SRL -34.93630%; 24 SAFITAL SRL
-34.90500%; 25 VIASTRADA di Carollo Tindaro & C. sas -34.89600%; 26EUROSTRADE SRL-34.89220%; 27 A.T.I.
FIMET SPA-SUBSIDIA SRL-34.88300%; 28 FEGOTTO COSTRUZIONI di Giuseppe Cruciata & C. sas-34.87400%; 29
A.T.I. DI CARMINE C.NI SAS-MD C.NI SRL-GED COLOR SRL-ASE SAS-CHIESA ERMANNO E FIGLIO SNC34.87340%; 30 M.P.M. SRL -34.86100%;31 A.T.I. POLISTRADE SRL-CATALANO G.PPE -34.85620%; 32 A.T.I. LEONE
V.ZO-MARINELLI ITALIANO SAS -34.82820%; 33 A.T.I. C.NI D.O.C. SRL-CICAS SRL -34.81900%; 34 A.T.I. NICRO
C.NI SRL-INTERTRAFFIC 2000 di Russo Marco & C. S.a.s.-34.81800%; 35 SIBAR SRL-34.807205; 36 A.T.I. GLOBAL
STRADE SRL-TECNOLOGIE STRADALI SRL-34.78400%; 37PELUSO COSTRUZIONI SRL-34.74700%; 38 MGAManutenzioni Generali Autostrade S.r.l. -34.74000%; 39 A.T.I. ING. FILIPPO COLOMBRITA & C. S.R.L. - MANNO
ANGELO -34.73800%; 40 RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.R.L-34.73500%; 41CONSORZIO STABILE VALORI
S.C.A.R.L. -34.72800%; 42 PEL. CAR. SRL TECNOLOGIA & COSTRUZIONI -34.71200%; 43 A.T.I. SION S.R.L. — 174 —
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CALABRESE ANTONIO -34.70300%; 44 A.T.I. MIT COSTRUTTORI SRL-S.IL.CO. SRL-IMPIANTI SAS-34.68980%;
45 CONSORZIO STABILE CIS -34.67610%; 46 CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.A.R.L.-34.66780%; 47 ITALIA
COSTRUZIONI & INGEGNERIA SRL -34.66100%; 48 A.T.I. DELTA C.NI SRL-BRAFER SEGN. SRL-34.64100%; 49
ENERSUD SRL-34.60700%; 50 A.T.I. ADRIACOS SRL-SOC.MA.S. SRL-34.57800%; 51 A.T.I. EDDA ROSSI SRL-INFR.
STRADALI SRL-ROSSETTI GEST SRL -34.56300%; 52 OFFICINE SAN GIORGIO SRL-34.52400%; 53 A.T.I. DIVISIONE CANTIERI STRADALI SRL-TECNOLAVORI SRL-34.52400%; 54 A.T.I. CONS. CIRO MENOTTI-MUSUMECI
C.NI SRL -34.47780%; 55 A.T.I. E.MI STRADE SRL-EDILSTRADE MINTURNO SRL-3S SRL -34.45970%; 56 PALISTRADE 2000 SRL-34.39380%; 57 A.T.I. PIANO LAGO SRL-SIRIANNI SRL -34.37500%; 58 A.T.I. M.G.A. SRL-D.L.T.
C.NI SRL-BARRIERE STRADALI SRL-34.36900%; 59 A.T.I. G.PPE CASILLO C.NI SRL-I.B.R.S. SRL -34.32110%; 60
ITEMA SRL-34.07800%; 61 A.T.I. SVAM SRL-NUOVE INIZIATIVE SRL-32.62600%; 62 ALPIN S.R.L.-32.57000%; 63
COSTRUZIONI BRUNO TEODORO S.P.A.-32.13800%;
E’ risultata aggiudicataria del pubblico incanto l’ATI ITAL SYSTEM SPA – DIVA SRL con sede in Petralia Sottana
(PA), che ha offerto il ribasso del -34.9911%.
Il dirigente amministrativo
Giuseppe Orsino
TX16BGA9864 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Toscana
Sede: viale dei Mille n. 36 - 50131 Firenze
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara FILAV 031-15
Si rende noto l’esito relativo alla procedura aperta FI-LAV031-15, esperita ai sensi degli artt. 81, 82 e 122 del D.Lgs
163/2006
CUP F37H15000090001 – CIG 6323358817. S.S. 1 “Aurelia” dal Km 122+972 al Km 222+600.
Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino dei giunti, dell’impalcato e delle pile danneggiate del ponte sul
fiume Albegna al km 151+000
Importo complessivo posto a base di gara € 1’511’833,00 IVA esclusa, di cui €. 59’833,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
Gara aggiudicata in data 31.05.2016, offerte ricevute 29.
Impresa aggiudicataria: DIVISIONE CANTIERI STRADALI SRL con sede in ROMA, ribasso 35.6363%.
Il dirigente amministrativo
avv. Daniele Tornusciolo
TX16BGA9871 (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 008-16
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 - 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.
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SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Cod GELAV008-16 - CIG 6702768322
– GEPE012012SP - CUP F47H15001090003
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione. Lavori, Esecuzione, Luogo principale dei lavori: Provincia di La Spezia.
II.1.3) Breve descrizione dell’appalto: S.S. n. 1 “Via Aurelia” – S.P. n. 566 “di Val di Vara” – Lavori di rifacimento dei
ponti sul torrente Pogliaschina in Comune di Borghetto Vara.
SEZIONE III – PROCEDURA
III.1) Tipo di procedura: Aperta
III.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
III.2.1) Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.
III.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI nella GURI n. 63 del 03/06/2016
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE: 28/07/2016
V.2) Numero di offerte ricevute: 3 - Numero offerte valide ammesse: 3
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario. Denominazione ufficiale: CORBO GROUP S.p.A. Indirizzo postale: Corso Lucilio, 176 - Città: Sessa Aurunca (CE) Codice postale: 81037.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 1.998.874,32 comprensivo di € 83.445,25 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso I.V.A. esclusa. Valore finale totale dell’appalto:
€ 1.415.493,00 di cui € 83.445,25 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso I.V.A. esclusa. Ribasso offerto:
30,4570%
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
TX16BGA9872 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Coordinamento regionale acquisti per la sanità
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE II: Oggetto del contratto. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura aperta per la fornitura di sistemi diagnostici e prodotti per i Dipartimenti Interaziendali di Medicina Trasfusionale (dimt) della Regione del
Veneto. N. di Gara: 6289068. LOTTO 3
SEZIONE V: Aggiudicazione del contratto. Nome dell’operatore economico in favore del quale è stato aggiudicato
l’appalto: Lotto n. 3 Ditta MACO PHARMA ITALIA SRL valore finale totale dell’appalto €. 13.352.608,50, Iva esclusa.
SEZIONE VI: Informazioni complementari. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 01/08/2016.
Il dirigente regionale responsabile unico del procedimento
Nicola De Conti
TX16BGA9874 (A pagamento).
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ACSEL S.P.A.
Esito di gara infruttuosa
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice/Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, Indirizzi e Punti di contatto: ACSEL S.p.A., P.IVA 08876820013 Via delle Chiuse 21 - 10057 S.
Ambrogio di Torino (To) Tel.: +390119342978 Fax: +390119399213, PEC: acselspa@legpec.it., indirizzo del profilo del
committente: http://www.acselspa.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.acselspa.it/gare-e-appalti-2016/
I.2) Tipo di centrale di committenza: Amministrazione aggiudicatrice
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice: Sgombero neve e trattamento antigelo nei Comuni di Cesana Torinese Capoluogo, Sauze d’Oulx Capoluogo, Cesana Torinese S. Sicario, Claviere, Sauze di
Cesana e Sauze d’Oulx Jovenceaux per le stagioni invernali 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019
SEZIONE IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta sopra soglia
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: LOTTO 1 Cesana Torinese
Capoluogo CIG 6660657409 - LOTTO 2 Sauze d’Oulx Capoluogo CIG 6660671F93 - LOTTO 3 Cesana Torinese S. Sicario
CIG 66606828A9 - LOTTO 4 Claviere CIG 6660694292 - LOTTO 5 Sauze di Cesana CIG 66607039FD - LOTTO 6 Sauze
d’Oulx Jovenceaux CIG 6660713240
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Il presente avviso riguarda: Procedura incompleta
VI.2) Informazioni relative a procedure di aggiudicazione incomplete: La procedura di aggiudicazione è stata dichiarata
infruttuosa
VI.4) Altre informazioni complementari: Si comunica che la gara è stata dichiarata deserta, non avendo ricevuto alcuna
offerta, per il LOTTO 1 Cesana Torinese Capoluogo CIG: 6660657409, ed è stata dichiarata senza esito, a seguito di una sola
offerta inammissibile, per il LOTTO 4 Claviere CIG 6660694292.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 28.07.2016
Il responsabile del procedimento
Maria Brizio
TX16BGA9881 (A pagamento).

ACSEL S.P.A.
Esito di gara infruttuosa
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice/Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, Indirizzi e Punti di contatto: ACSEL S.p.A., P.IVA 08876820013 Via delle Chiuse 21 - 10057 S.
Ambrogio di Torino (To) Tel.: +390119342978 Fax: +390119399213, PEC: acselspa@legpec.it., indirizzo del profilo del
committente: http://www.acselspa.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.acselspa.it/gare-e-appalti-2016/
I.2) Tipo di centrale di committenza: Amministrazione aggiudicatrice
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice: Servizi di sgombero neve e trattamento antigelo nei Comuni di Cesana Torinese Capoluogo e Claviere, per le stagioni invernali 2016/2017 - 2017/2018 2018/2019
SEZIONE IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 57 comma 2 lett. a) D.Lgs.
163/2006
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
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IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: LOTTO 1 Cesana Torinese
Capoluogo CIG 6735137ADE - LOTTO 2 Claviere CIG 673514624E
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Il presente avviso riguarda: Procedura incompleta
VI.2) Informazioni relative a procedure di aggiudicazione incomplete: La procedura di aggiudicazione è stata dichiarata
infruttuosa
VI.4) Altre informazioni complementari: Si comunica che la gara è stata dichiarata deserta, non avendo ricevuto alcuna
offerta, per il LOTTO 1 Cesana Torinese Capoluogo CIG: 6735137ADE.
Il responsabile del procedimento
Maria Brizio
TX16BGA9887 (A pagamento).

COMUNE DI MONFALCONE (GO)
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto: Comune di Monfalcone,
Piazza della Repubblica 8, 34074 Monfalcone e.mail: garecontratti@comune.monfalcone.go.it Indirizzo internet e profilo
committente www.comune.monfalcone.go.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale – Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Affidamento in appalto dei servizi bibliotecari e museali relativi alla galleria comunale d’arte contemporanea e al futuro museo
della cantieristica e dei servizi a supporto del servizio promozione territoriale e relazioni con il pubblico nel Comune di
Monfalcone II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:
appalto pubblico di servizi, luogo di prestazione: Comune di Monfalcone, NUTS ITD43 II.1.5) CPV 92510000 II.2.1) Valore
finale totale degli appalti: € 1.120.365,39
Sezione IV Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa
Sezione V Aggiudicazione dell’appalto V.1) Data della decisione di aggiudicazione: 28/06/16 V.2) Offerte ricevute: 3
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario Denominazione ufficiale: Società Servizi Socio Culturale –
Cooperativa Sociale, con sede in via Bembo n. 2/a, 30172 Mestre (VE) V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
1.172.546,50+iva. Valore finale totale dell’appalto: 1.120.365,39+iva V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Sezione IV Altre informazioni VI.2) Informazioni complementari: CIG 65163874AA VI.3.1) Procedure di ricorso: TAR
entro 30 gg dalla comunicazione.
Monfalcone, 28/06/2016
Il dirigente
dott.ssa Paola Tessaris
TX16BGA9895 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalti – Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale:
Poste Italiane S.p.A. – Acquisti. Indirizzo postale: Viale Asia, 90. Città: Roma Codice postale: 00144. Paese: Italia (IT). Tel.:
+39 659582630. All’attenzione di: Nicolina Brannetti.
Posta elettronica: info@posteprocurement.it Fax: +39 659586074. Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) http://www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.posteprocurement.it. Accesso elettronico alle informazioni: (URL) http://www.posteprocurement.it. Presentazione per via elettronica di
offerte e richieste di partecipazione: (URL) http://www.posteprocurement.it. I.2) Principali settori di attività: Servizi postali.
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori. L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Appalto ai
sensi D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. - Procedura aperta in modalità telematica per l’acquisto di una copertura assicurativa della
Responsabilità Civile Professionale riferita a tutte le attività professionali che Poste Italiane S.p.A. si obbliga a svolgere a
seguito dell’aggiudicazione di appalti.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi – Categoria n.6 - Luogo principale di esecuzione
dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Territorio nazionale italiano. Codice NUTS: IT. II.1.4)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Appalto ai sensi D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. - Procedura aperta in modalità
telematica per l’acquisto di una copertura assicurativa della Responsabilità Civile Professionale riferita a tutte le attività
professionali che Poste Italiane S.p.A. si obbliga a svolgere a seguito dell’aggiudicazione di appalti. Ambiti, caratteristiche
tecniche e servizi richiesti sono indicati nel Capitolato di Polizza, nel Capitolato Speciale Oneri (CSO) e negli allegati documenti di gara.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 66516500. II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. II.2.1) Valore finale totale degli appalti:
€ 660.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica - Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al
dossier dall’ente aggiudicatore: CIG 66507314D7. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì – Bando
di gara - Numero dell’avviso nella GUUE: 2016/S 071-124899 del: 12/04/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto: Appalto n.: 1. Lotto
n.: 1. Denominazione: Appalto ai sensi D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. - Procedura aperta in
modalità telematica per l’acquisto di una copertura assicurativa della Responsabilità Civile Professionale riferita a tutte
le attività professionali che Poste Italiane S.p.A. si obbliga a svolgere a seguito dell’aggiudicazione di appalti. V.1.1) Data
della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 07/06/2016.
V.1.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 6. Numero di offerte pervenute per via elettronica:
6. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto. Denominazione ufficiale: AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l’Italia. Indirizzo postale: Via
della Chiusa, 2. Città: Milano Codice postale: 20123 Paese: Regno Unito (UK). Telefono: +39 0236901. Posta elettronica:
info.italy@aig.com. Fax: +39 023690222.
Indirizzo internet: (URL) https://www.aig.co.it. V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 1.230.000,00 IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto: € 660.000,00 IVA esclusa.
V.1.5) Informazioni sui subappalti: possibile che l’appalto venga subappaltato: no. V.2) Aggiudicazione e valore dell’appalto: La Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile segnalato dagli enti aggiudicatori quando comunicano
le informazioni, fornite nella presente sezione, sul numero di offerte ricevute, sull’identità degli operatori economici o
sui prezzi. (Completare i punti V.2.1, V.2.4 e V.2.6 per ogni appalto aggiudicato se le informazioni richieste non sono
destinate alla pubblicazione e non sono state fornite nelle sezioni precedenti) Appalto n.: 1 Lotto n.: 1 Denominazione:
Appalto ai sensi D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. - Procedura aperta in modalità telematica per l’acquisto di una copertura
assicurativa della Responsabilità Civile Professionale riferita a tutte le attività professionali che Poste Italiane S.p.A. si
obbliga a svolgere a seguito dell’aggiudicazione di appalti.
V.2.1) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 6. Numero di offerte pervenute per via elettronica:
6. V.2.2) Numero di appalti aggiudicati: 1. V.2.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata
adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Denominazione ufficiale: AIG Europe Limited - Rappresentanza
Generale per l’Italia. Indirizzo postale: Via della Chiusa, 2. Città: Milano Codice postale: 20123 Paese: Regno Unito
(UK). Telefono: +39 0236901. Posta elettronica: info.italy@aig.com. Fax: +39 023690222 Indirizzo internet: (URL)
https://www.aig.co.it.
V.2.4) Valore finale totale dell’appalto, IVA esclusa (indicare solo in cifre): Valore stimato, IVA esclusa: 660000.00
Valuta: EUR. V.2.5) Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine comunitaria. V.2.6) Criteri di aggiudicazione: Prezzo
più basso. V.2.8) Sono state escluse offerte perché anormalmente basse: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso
ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no. VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
11/07/2016.
Il responsabile acquisti
dott. Manlio Caporali
TX16BGA9905 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA ‘LA SAPIENZA’
Avviso di aggiudicazione di accordo quadro - CIG 61127332D9 - CUP B83G15000230005
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, P.le Aldo Moro 5 - ITE 43 - 00185 Roma - tel. 06/49910362 - Italia - e-mail gare.appalti@uniroma1.it - www.
uniroma1.it/ateneo/bandi-di-gara. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di Diritto Pubblico. I.5) Principali
settori di attività: Istruzione.
SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Conclusione di un Accordo quadro per la realizzazione di lavori di manutenzione di natura elettrica ed affini. II.1.2) Codice CPV principale: 45311000-0. II.1.3) Tipo di Accordo quadro: lavori.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. E’ suddiviso in lotti: NO. II.1.7) Valore massimo totale dell’accordo quadro: Euro
1.987.664,00, di cui Euro 1.939.964,00 per lavori a misura ed Euro 47.700,00 per oneri della sicurezza. II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITE 43 – Roma. II.2.4) Lavori e manutenzione. II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
prezzo. II.2.13) Informazioni sui fondi dell’Unione europea. L’accordo quadro è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’U.E.: NO. SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.3) Informazioni su un
accordo quadro o un Sistema dinamico di acquisizione: l’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro. IV.1.8)
L’accordo quadro è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa
procedura: SI. GURI n. 22 del 20/02/2015 e GURI n. 46 del 20/04/2015. SEZIONE V: Aggiudicazione dell’accordo quadro.
Un accordo quadro è stato aggiudicato: SI. V.2.1) Data di conclusione dell’accordo quadro: 14/06/2016. V.2.2) Informazioni
sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 172. L’accordo quadro è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori
economici: NO. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: NBI GRUPPO ASTALDI SPA, Via Giulio Vincenzo Bona 65, Roma
– codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00156 – Italia – gare@legalmail.it - tel. 051/0958711. Il contraente è una PMI: NO.
V.2.4) Informazioni sul valore dell’accordo quadro: valore massimo iniziale e totale dell’accordo quadro: Euro 1.987.664,00,
di cui Euro 1.939.964,00 per lavori a misura ed Euro 47.700,00 per oneri della sicurezza. V.2.5) Informazione sui subappalti.
E’ probabile che l’accordo quadro venga subappaltato: SI. Percentuale 30%.
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.3) Informazioni complementari: RUP Stefano Smith. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Lazio. VI.4.3) Informazioni sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni. VI.4.4)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Stazione Appaltante.
Il direttore dell’area patrimonio e servizi economali
dott. Andrea Bonomolo
TX16BGA9906 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE RENO GALLIERA
Esito di gara - CIG 6669550EC2
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE. Centrale Unica di Committenza dell’Unione Reno Galliera - Via Matteotti n. 154 40018 San Pietro in Casale (BO). Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Argelato (BO).
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di ristorazione scolastica e sociale per le scuole e gli utenti dei Comuni di Castel
Maggiore, Castello d’Argile, Pieve di Cento, Argelato, CPV. 55321000-6.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Pubblicazioni precedenti: Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 56 del 18/05/2016 e Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 64 del 06/06/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 19/07/2016. Offerte pervenute: 2. Aggiudicatario: costituendo R.T.I. Elior
Ristorazione S.P.A. (mandataria) - SO.VITE S.P.A. (mandante). Importo: € 8.580.110,85, di cui euro 18.308,70 per oneri
della sicurezza.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorsi: T.A.R. Emilia Romagna. Documentazione su: http://www.renogalliera.it. Invio alla G.U.U.E.: 03/08/2016.
Per la centrale unica di committenza dell’unione Reno Galliera
dott.ssa Alessandra Mazzolini
TX16BGA9908 (A pagamento).
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POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalti – Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Poste Italiane S.p.A.
– Acquisti - Viale Asia, 90 -00144 Roma Italia. Punti di contatto: Acquisti - Acquisti di Servizi e Prestazioni Professionali. All’attenzione di: Nicolina Brannetti - Telefono: +39 659582630. Posta elettronica: info@posteprocurement.it.
Fax: +39 659586074. Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: http://www.poste.it; Indirizzo del
profilo di committente: http://www.posteprocurement.it: Accesso elettronico alle informazioni: http://www.posteprocurement.it; Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.posteprocurement.it.
I.2) Principali settori di attività: Servizi postali. 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: Appalto
ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. — procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di accordi quadro per la
fornitura di servizi per la gestione integrata delle comunicazioni di atti amministrativi e di servizi a valore aggiunto per
il cliente di Poste Italiane, suddivisa in 2 lotti non cumulabili tra loro. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di
esecuzione: Servizi - Categoria di servizi n. 7: Servizi informatici e affini. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di
consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Territorio nazionale. Codice NUTS IT.
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso riguarda la conclusione
di un accordo quadro. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di servizi per la gestione integrata delle
comunicazioni di atti amministrativi e di servizi a valore aggiunto per il cliente di Poste Italiane. Le caratteristiche della fornitura sono dettagliatamente riportate nel Capitolato speciale d’oneri (CSO) e relativi allegati. II.1.5) Vocabolario comune per
gli appalti (CPV): 72512000. 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: € 6.507.177,27 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. 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’ente aggiudicatore: CIG LOTTO 1: 64294516CE CIG LOTTO 2:
6429460E39. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara - Numero dell’avviso nella GUUE:
2015/S 204-371385 del 21.10.2015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto - Appalto n.: 1 - Lotto n.: 1 Denominazione: Appalto ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. — procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di accordi
quadro per la fornitura di servizi per la gestione integrata delle comunicazioni di atti amministrativi e di servizi a valore aggiunto
per il cliente di Poste Italiane, suddivisa in 2 lotti non cumulabili tra loro. V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
29.4.2016. V.1.2) Informazioni sulle offerte - Numero di offerte pervenute: 2; Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2;
V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: MEGA ASP Srl con socio unico - Zona Industriale Nord — Seconda Strada 16/18 - 35129 Padova (Italia).
Telefono: +39 0498430600 - Fax: +39 0498076029 - Indirizzo Internet: www.megasp.it. V.1.4) Informazione sul valore
dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: € 7.855.056 IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto: Valore: 4.385.165,60 EUR IVA esclusa. V.1.5) Informazioni sui subappalti: È possibile che l’appalto venga subappaltato: no. V.1.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità. V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto: Appalto n.: 1
- Lotto n.: 2 - Denominazione: Appalto ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. - procedura aperta in modalità telematica per
l’istituzione di accordi quadro per la fornitura di servizi per la gestione integrata delle comunicazioni di atti amministrativi
e di servizi a valore aggiunto per il cliente di Poste Italiane, suddivisa in 2lotti non cumulabili tra loro. V.1.1) Data della
decisione di aggiudicazione dell’appalto: 29.4.2016.
V.1.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 2; Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2; V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto. Associazione Temporanea di Imprese Open Software Srl e Docugest SpA - Via Galileo Galilei 2/C/2 - 30035 Mirano (VE) Italia. Telefono: +39 0415702583. Posta elettronica: info@opensoftware.it. Fax: +39
041410655. Indirizzo internet: www.opensoftware.it. V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto - Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: € 3.143.664 IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto: Valore: € 2.122.011,67
IVA esclusa. V.1.5) Informazioni sui subappalti. È possibile che l’appalto venga subappaltato: no. V.1.6) Prezzo pagato
per gli acquisti di opportunità.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad
un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. VI.2) Informazioni complementari: VI.3) Procedure
di ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi. VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei
ricorsi. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 11.7.2016.
Il responsabile acquisti
dott. Manlio Caporali
TX16BGA9910 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione Comune di Milano - Settore Gare Beni e Servizi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.4 Oggetto: Appalto 14/2016 CIG 6625930269 Affidamento del servizio di gestione del Centro di Aggregazione Giovanile (C.A.G.) di Via Parea n.26.
II.6 Importo a base d’appalto: € 187.328,68 oltre IVA - oneri di 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: Le Macchine Celibi Soc. Coop. - Via F. Malaguti N.1/6, 40126 Bologna (BO) – C.F./P.I.
02537350379 V.1.2 Punteggio ottenuto: 90,73 Ribasso: 8,716% Importo complessivo di aggiudicazione: € 171.001,11 oltre
IVA V.2 Subappalto: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Provvedimento di aggiudicazione: n.203 del 26/07/2016
VI.4 Offerte ricevute: 4 escluse 0.
Il direttore di settore
dott. Nunzio Dragonetti
TX16BGA9925 (A pagamento).

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Soprintendenza Speciale Pompei (già Soprintendenza Speciale per Pompei, Ercolano e Stabia), Via Villa dei Misteri, 2 - 80045 Pompei (NA). Ufficio Appalti - Tel. +39 081/8575356
- Fax +39 081/8575364. PEC: mbac-ss-pes@mailcert.beniculturali.it. R.U.P.: Biagio De Felice
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento in unico lotto del “Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici negli edifici e nei Siti archeologici della Soprintendenza speciale
per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, inclusi i lavori di adeguamento funzionale e normativo degli stessi e la
implementazione del Sistema Informativo degli Impianti” per mesi 36 - CUP: F43D14000980001.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 26/05/2016. Numero di offerte
pervenute: 08. Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto e sede legale: C.N.P. Combustibili Nuova Prenestina S.P.A. - Via di Torricola, 180 ROMA. Valore finale totale
dell’appalto: euro 1.648.783,04 IVA esclusa.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. della Campania
di Napoli; entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. Data di spedizione del presente avviso:
03/08/2016.
Il direttore generale
prof. Massimo Osanna
TX16BGA9929 (A pagamento).

AZIENDA ULSS 9 DI TREVISO
Sede: via Sant’ Ambrogio di Fiera n. 37 – 3100 Treviso (TV), Italia
Punti di contatto: Servizio Provveditorato: Tel. 0422 323046; Fax 0422 323063;
E-mail: segprovtv@ulss.tv.it
Codice Fiscale: 03084880263
Partita IVA: 03084880263
Esito di gara - Procedura Aperta per la fornitura di gas medicinali e tecnici e per l’esecuzione dei lavori di adeguamento
normativo, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti di distribuzione per l’Azienda ULSS n. 9 di Treviso per il
periodo di 36 mesi.
Avviso di aggiudicazione di appalto (Direttiva 2004/18/CE)
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO Indirizzo postale: VIA S. AMBROGIO DI FIERA,
37 Città: TREVISO Codice postale: 31100 Paese: Italia (IT) Punti di contatto: Servizio Provveditorato Telefono: +39
0422323046-40 All’attenzione di: Rag. Massimo Cagnato Posta elettronica: segprovtv@ulss.tv.it - protocollo.ulss.tv@pecveneto.it Fax: +39 0422323063 Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: (URL) www.ulss.tv.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) www.ulss.tv.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale I.3) Principali settori di attività Salute I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di
altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: procedura aperta per la
fornitura di gas medicinali e tecnici, per l’affidamento dei servizi di gestione e manutenzione delle reti di distribuzione dei
gas medicinali e tecnici e per l’esecuzione dei lavori di adeguamento normativo, ristrutturazione e riqualificazione degli
impianti di distribuzione per l’Azienda ULSS N. 9 di Treviso, per il periodo di 36 mesi - CIG n. 6325258805. Procedura di
gara indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 660 del 02/07/2015.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture Acquisto Luogo principale di esecuzione dei
lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Vedi Capitolato Speciale d’Appalto. Codice NUTS: ITD34
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Vedi punto II.1.1).
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) Oggetto principale Vocabolario principale 24100000
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): no II.2) Valore finale totale degli appalti: II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore: 1984785.09 Valuta:
EUR IVA esclusa
Sezione IV: Procedura IV.1)Tipo di procedura IV.1.1)Tipo di procedura Aperta IV.2)Criteri di aggiudicazione IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai Criteri 1. Qualità Ponderazione 40 - 2. Prezzo
Ponderazione 60 IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica Ricorso ad un’asta elettronica no IV.3)Informazioni di carattere
amministrativo IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì Bando di gara Numero dell’avviso nella
GUUE: 2015/S 133-245084 del: 14/07/2015
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Denominazione: Vedi Bando GUUE. V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 08/07/2016 V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 3 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0
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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 Denominazione ufficiale: R.T.I. S.I.A.D. SPA - D.S.MEDICA TECNOLOGIE SRL Indirizzo postale: VIA SAN BERNARDINO, 92 Città: BERGAMO Codice postale: 24126 Paese: Italia (IT) Telefono: +39 035328111 Fax: +39 035315486
V.4) Informazione sul valore dell’appalto Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Valore: 3315000.00 Valuta:
EUR IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto Valore: 1984785.09 Valuta: EUR IVA esclusa V.5) Informazioni sui subappalti È possibile che l’appalto venga subappaltato sì
Indicare il valore o la percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi: Non noto
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:
Appalto aggiudicato con Deliberazione del Direttore Generale n. 651 del 08/07/2016.
Alla scadenza del contratto la Ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di continuare la fornitura, alle condizioni convenute,
fino a quando l’Azienda ULSS n. 9 di Treviso non abbia provveduto a sottoscrivere un nuovo contratto e ciò fino al limite
massimo di 365 giorni dalla scadenza. L’Azienda ULSS n. 9 di Treviso si riserva la facoltà, allo scadere dell’appalto, di rinnovare il contratto per un ulteriore periodo di 24 mesi ai sensi della normativa vigente.
VI.3) Procedure di ricorso VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto (T.A.R.) Indirizzo postale Palazzo Gussoni, Strada Nuova, Cannaregio 2277-2278
Città Venezia Codice postale 30121 Paese Italia (IT)
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 03/08/2016.
Treviso, lì 03/08/2016
Direttore U.O.C. Provveditorato
Dr. Giuseppe Magliocca
Direttore U.O.C. servizio provveditorato
dott. Giuseppe Magliocca
TX16BGA9933 (A pagamento).

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE (MI)
Esito di gara – CIG 6713117F62
Comune di San Donato Milanese (MI) - Via C. Battisti, 2 – sito internet: www.comune.sandonatomilanese.mi.it - Concessione del servizio asilo nido, ripetibili per n. 4 unità di offerta accreditate. Importo complessivo a base d’asta: € 4.175.604,00
oltre Iva. - Procedura aperta - Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Data pubblicazione Bando:
13.06.2016 Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 67.
Data aggiudicazione: 01.08.2016 - Offerte ricevute: 3 -Offerte ammesse e valutate: 3
Aggiudicatario: Cooperativa Sociale Pianeta Azzurro, Via Saffi, n.2- Corsico (Mi) con il punteggio di 89,97.
Importo di aggiudicazione: Euro 4.133.847,96, oltre Iva.
Il dirigente dell’area sviluppo di comunità e risorse umane
dott.ssa Lucia Negretti
TX16BGA9934 (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. Punti di contatto: Direzione Tecnica Generale – Ufficio Gare d’Appalto Telefono +39 0461212696 Telefax +39 0461212849 Indirizzi Internet: www.autobrennero.it
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I.2) tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) principali settori di attività: altro: realizzazione e gestione infrastrutture stradali
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/ente aggiudicatore: bando di gara
07/2015 – CIG 622065895E
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Servizio
Sito o luogo principale di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: lungo l’autostrada da Brennero a
Campogalliano.
Codice NUTS: ITD20
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio triennale di noleggio full service degli estintori, delle
manichette e dei naspi e servizio di manutenzione dei presidi antincendio lungo tutta la tratta da Brennero a raccordo con l’A1
II.1.5) vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale: 50413200
II.1.6) l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
IV.2.1) criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.2.2) ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: appalto aggiudicato bando di
gara 07/2015
IV.3.2) pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
si, bando di gara sulla GUUE del 25/4/2015 n. 144240-2015
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
APPALTO N. 07/2015 TITOLO: CIG 622065895E
V.1) data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 27/05/2016
V.2) numero di offerte pervenute: 3
V.3) nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto:
Denominazione ufficiale: SICLI Srl indirizzo postale: Via G. B. Vico nr.29 Città: Cornaredo (MI) Codice Postale: 20010
Paese: Italia
V.4) informazione sul valore dell’appalto:
valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
valore: 768.300,00 valuta: Eur (IVA esclusa)
valore totale finale dell’appalto:
valore: 355.965,00 valuta: Eur (IVA esclusa)
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: sì Percentuale: 30%
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: no
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.R.G.A. del Trentino-Alto Adige – sede di Trento.
— 185 —

5-8-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 90

VI.3.2) Presentazione di ricorsi:
informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi:
è possibile proporre ricorso entro il termine previsto dalla legge n. 1034/71 e s.m.i.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni C.E.E.: 2 agosto 2016
CC/AP/md
Trento, lì 2 agosto 2016
L’amministratore delegato
ing. Walter Pardatscher
TX16BGA9937 (A pagamento).

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Sede: via Berlino 10 - 38121 Trento - I
Punti di contatto: Tel. 0461/212611 - Fax 0461/212849 - Sito internet: www.autobrennero.it
Avviso di appalto aggiudicato n. 8/2015 – CIG 627859085E
Questa Società ha aggiudicato in data 27 maggio 2016 la procedura aperta relativa ai lavori di ordinaria manutenzione
della pavimentazione in conglomerato drenante fonoassorbente speciale sull’autostrada del Brennero per l’anno 2015-2016:
tratto autostradale Brennero – Rovereto nord (TN), il cui avviso di gara era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana in data 17 giugno 2015.
Importo dei lavori a base di gara: euro 4.923.018,09, costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, euro
75.012,78. Totale complessivo euro 4.998.030,87
L’aggiudicazione è stata disposta al prezzo più basso.
Aggiudicataria è risultata l’Impresa VITALI SpA c.f. e p.iva 01948410160 con sede in Peschiera Borromeo (MI) – Via
Lombardia 2/A, per l’importo contrattuale pari ad euro 4.647.659,67, di cui euro 4.572.646,89 per lavori al netto del ribasso
del 7,117% ed euro 75.012,78 per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta).
Le offerte pervenute sono state n. 4.
CC/AP/md
Trento, lì 2 agosto 2016
L’amministratore delegato
ing. Walter Pardatscher
TX16BGA9940 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE – S.U.A. COMUNI DI SALUGGIA E FONTANETTO PO
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Stazione Unica Appaltante – S.U.A. Comuni di
Saluggia e Fontanetto Po, Piazza Municipio, 16 - Saluggia 13040 (VC) Italia - Tel. n.+39 0161.480112 interno 5 Fax +39
0161.480202; E-MAIL: stazione.unica.appaltante@comune.saluggia.vc.it; PEC: saluggia@cert.ruparpiemonte.it. – SERVIZI
TECNICI PRESSO IL COMUNE DI FONTANETTO PO
Sezione II Oggetto dell’appalto II.1.1) Oggetto: affidamento dei servizi tecnici per progettazione preliminare, definitiva,
geologia - indagini geotecniche, piani particellari di esproprio, verifica/valutazione impatto ambientale, rilievi topografici
relativi all’intervento di “Realizzazione di canale scolmatore ad ovest di Fontanetto Po” - CIG 647516318C.
Sezione IV Procedura IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 142 del
02.12.2015.
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Sezione V Aggiudicazione. V.1) Data aggiudicazione: 24/06/2016. V.2) Offerte ricevute: 16. V.3) Aggiudicatario: A.T.I.
Hydrodata Spa- Hym Spa – Via Pomba, 23 – Torino. V.4) Prezzo di aggiudicazione: € 352.505,54 oltre oneri previdenziali
ed Iva.
Sezione VI Altre informazioni VI.4) Invio alla GUUE: 03.08.2016.
Il R.U.P.
ing. Mascara Fabio
Il responsabile SUA
geom. Ombretta Perolio
TX16BGA9954 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico
Sede: corso Umberto I, 40, 80138 Napoli (NA), Italia
Punti di contatto: Ufficio gare e Contratti per Forniture - tel: 0812537364 - 0812537384 - 0812537360;
fax 0812537390; pec: garecontratti-f@pec.unina.it
Codice Fiscale: 00876220633
Partita IVA: 00876220633
Avviso di aggiudicazione gara 1/F/2016 - “Fornitura in opera di arredi ed apparati tecnici
per varie sedi universitarie in 4 lotti - Lotto 1 Arredo aule e spazi comuni - CIG 66163207FB”
L’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, con DG del 29/07/2016, ha decretato l’aggiudicazione definitiva della
gara “1/F/2016 Fornitura in opera di arredi ed apparati tecnici per varie sedi universitarie, in 4 lotti - Lotto 1 Arredo aule e
spazi comuni - CIG 66163207FB” - alla società LAMM s.r.l. , alle condizioni indicate nell’offerta tecnica, nell’offerta economica e nell’offerta temporale e per il ribasso offerto del 10,2000 % (inclusi € 25.684,00 quali costi specifici della sicurezza)
- Riduzione temporale 30 giorni - corrispondente ad un importo contrattuale di € 1.423.563,52 (quota base € 1.334.212,52
+ quota opzionale €. 89.351,00) oltre oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenti (€ 6.000,00 per quota base ed
€ 2.000,00 per quota opzionale), il tutto oltre IVA.
Per l’attivazione totale o parziale della quota opzionale, si rinvia a quanto previsto dall’art. 2 del capitolato tecnicoamministrativo, predisposto dal R.d.P.
Il dirigente
dott.ssa Carla Camerlingo
TX16BGA9964 (A pagamento).

COMUNE DI SILIQUA
Avviso di aggiudicazione definitiva - CIG 6220886586
Visti gli Artt. 65, 66 e 122 del D.Lgs. 163 del 2006 e Art. 12, c. 9, della L.R. n. 2 del 29/05/07;
Si rende noto che l’appalto del servizio integrato di igiene urbana raccolta dei rifiuti solidi urbani e servizi connessi per anni 5. È stato aggiudicato mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 con
aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa con la Det.ne del responsabile del Servizio Tecnico
n.17/65 del 28.1.16. Soggetto aggiudicatario: ditta Ekologia della Marmilla srl con sede in Villanovaforru Via Umberto I, 35
P.IVA 03123280921.
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Importo aggiudicazione: con determinazione n. 32-109 del 19/02/16 si è provveduto a rideterminare ai sensi del art 1
e 10- del capitolato d’appalto l’importo contrattuale derivante dalla mancata attivazione della gestione del centro servizi e
dell’area attrezzata di raggruppamento rideterminando l’importo di aggiudicazione con i seguenti importi definitivi somme
per servizi E. 1.823.882,37 oltre Oneri per la Sicurezza per E. 21.592,40 per un importo totale E. 1.845.474,77 45.980,63+iva.
Il responsabile dell’area tecnica
ing. Mauro Fanari
TX16BGA9965 (A pagamento).

COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
Area finanziaria
Esito gara - CIG: 6701297539
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Trezzano sul Naviglio, Via IV novembre 2, 20090 Trezzano sul Naviglio (MI); punti di contatto: PEC comune.trezzanosulnaviglio@legalmail.it; responsabile del procedimento: Dott. Pietro
SAN MARTINO.
Oggetto: concessione servizio tesoreria 2016/2021. Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: OEPV. Data aggiudicazione: 30/6/2016. Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: Banca Monte dei Paschi di Siena. Valore iniziale dell’appalto: €.
200.000,00. Valore finale dell’appalto: €. 200.000,00.
Il responsabile di area
dott. Pietro San Martino
TX16BGA9969 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
sede: viale Giuseppe Mazzini, 14 - 00195 Roma
Avviso di aggiudicazione procedura aperta per l’affidamento dei servizi agli immobili: servizi di funzionamento, servizi
di manovalanza, trasporto e trasloco per le sedi degli uffici di Roma della Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A
- gara n. 5394920
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Sezione I: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A. - Direzione acquisti/
trasporti, logistica e travel - viale Giuseppe Mazzini 14 - 00195 Roma - All’attenzione di: avv. Gianluca Ronchetti telefono:
+390638781 Posta elettronica: gara5394920@rai.it fax:+39 0664633346 Indirizzi internet: (URL) http://www.rai.it I.2) Tipo
di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico I.3) Principali settori di attività: settore radiotelevisivo I.4)
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II:
II.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizi agli immobili: servizi di funzionamento, servizi di manovalanza,
trasporto e trasloco per le sedi degli uffici di Roma della Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A. - Lotto 1 cig n. 5538515F26;
Lotto 2 cig n. 553852034A; Lotto 3 cig n. 5538530B88; Lotto 4 cig n. 5538533E01
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi Luogo principale di prestazione dei servizi: Roma Codice NUTS: ITE43
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizi agli immobili: servizi di funzionamento, servizi di manovalanza, trasporto e trasloco per le sedi degli uffici di Roma della Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. presso e tra le sedi
elencate negli atti di gara, situate esclusivamente nell’ambito della provincia di Roma, comprese quelle che la RAI dovesse
acquisire, anche temporaneamente e a vario titolo, durante la durata dell’appalto, secondo quanto meglio specificato negli
atti di gara. L’appalto è suddiviso in n. 4 Lotti:
Lotto n. 1 - “Roma DG”: servizi di funzionamento delle sedi RAI di Viale Mazzini, 14 (e insediamenti dipendenti) e
Via Teulada, 66;
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Lotto n. 2 - “Saxa Rubra”: servizi di smistamento, registrazione e distribuzione di corrispondenza, giornali e plichi vari tra
gli uffici Rai – Roma Tv di Saxa Rubra e Centro Nomentano, inclusi i collegamenti con altri cespiti aziendali dell’area romana;
Lotto n. 3 - “ via Asiago”: servizi di gestione corrispondenza, giornali e operazioni di supporto alle attività quotidiane
dell’Intendenza (via Asiago, 10 e insediamenti dipendenti);
Lotto n. 4 - “via Novaro”: servizi di manovalanza, predisposizione e trasporto di materiale per attività di produzione e
commercializzazione di prodotti della Rai per la Direzione commerciale (via Novaro, 18).
II.1.5) (CPV) 63110000 II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) sì
II.2.1) Valore finale totale degli appalti, Iva esclusa: euro 3.815.415,55, per 36 mesi di servizio.
Sezione IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: gara n. 5394920
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì - bando di gara numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S
081-141488 del 25/04/2014
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Denominazione: servizi agli immobili: servizi di funzionamento, servizi di manovalanza, trasporto e trasloco per le sedi
degli uffici di Roma della Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 27/07/2016
Valore finale totale dell’appalto, Iva esclusa: complessivi euro 3.815.415,55, suddiviso in 4 Lotti.
Lotto n.: 1 Denominazione: Roma DG: servizi di funzionamento delle sedi RaiI di viale Mazzini, 14 (e insediamenti
dipendenti) e via Teulada, 66 - cig n. 5538515F26
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 27/07/2016 V.2) Numero di offerte pervenute: 9
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto Oversin&rco - Logistic Cleaning and Hand Manufacturing - via Monte Bianco, snc - 27010 Siziano (PV)
Valore finale totale dell’appalto del Lotto 1, Iva esclusa: euro 1.792.035,91, per 36 mesi di servizio.
Lotto n.: 2 Denominazione: “Saxa Rubra”: servizi di smistamento, registrazione e distribuzione di corrispondenza,
giornali e plichi vari tra gli uffici Rai – Roma Tv di Saxa Rubra e Centro Nomentano, inclusi i collegamenti con altri cespiti
aziendali dell’area romana - cig n. 553852034A
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 27/07/2016 V.2) Numero di offerte pervenute: 11
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Trades S.r.l. via Pasquale Alecce, 50 – 00155 Roma
Valore finale totale dell’appalto del Lotto 2, Iva esclusa: euro 1.196.578,61, per 36 mesi di servizio.
Lotto n.: 3 Denominazione: via Asiago”: servizi di gestione corrispondenza, giornali e operazioni di supporto alle attività
quotidiane dell’Intendenza (via Asiago, 10 e insediamenti dipendenti) cig n. 5538530B88
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 27/07/2016 V.2) Numero di offerte pervenute: 15
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Oversin&rco - Logistic Cleaning and Hand Manufacturing - via Monte Bianco, snc - 27010 Siziano (PV)
Valore finale totale dell’appalto del Lotto 3, Iva esclusa: euro 227.136,23, per 36 mesi di servizio.
Lotto n.: 4 Denominazione: “via Novaro”: servizi di manovalanza, predisposizione e trasporto di materiale per attività di
produzione e commercializzazione di prodotti della Rai per la Direzione commerciale (via Novaro, 18) - cig n. 5538533E01
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 27/07/2016 V.2) Numero di offerte pervenute: 14
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Trades S.r.l. via Pasquale Alecce, 50 – 00155 Roma
Valore finale totale dell’appalto del Lotto 4, IVA esclusa: euro 599.664,80, per 36 mesi di servizio.
VI.3) Procedure di ricorso TAR Lazio via Flaminia, 189 - 00198 Roma
Data di spedizione del presente avviso: 02/08/2016
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX16BGA9971 (A pagamento).
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PIAVE SERVIZI S.R.L.
Sede: via F. Petrarca n. 3 - 31013 Codognè (TV)
Esito di gara - Appalto n. 1/2015
Procedura aperta del 29/12/2015 - settori speciali, per l’affidamento del “Servizio di caricamento, trasporto e smaltimento e/o recupero dei fanghi e delle sabbie palabili prodotti dagli impianti di depurazione gestiti da Piave Servizi S.r.l.”.
Aggiudicazione definitiva in data 04/04/16 alla Plan-eco S.r.l. di Cittadella (PD) in A.T.I. con Nuova Amit S.r.l. di
Venezia - Marghera (VE) e Mietto Gaetano S.r.l. Servizi Ecologici con sede a Saonara (PD) al prezzo complessivo di E.
1.117.098,00. Offerte ammesse: 1.
L’avviso integrale di aggiudicazione viene pubblicato sul sito della stessa www.piaveservizisrl.it, sul sito del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché all’Albo Pretorio del Comune di Codognè (TV). Per informazioni Ufficio Gestione
Impianti Depurazione (Tel. 0438795743). Responsabile procedimento: ing. Carlo Pesce.
Il direttore generale
dott. ing. Carlo Pesce
TX16BGA9978 (A pagamento).

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE
Città Metropolitana di Milano
Partita IVA: 00828590158
Esito di gara - Procedura aperta, tramite piattaforma Sintel, per l’affidamento
del servizio di trasporto scolastico per il periodo 01/09/2016 – 30/06/2017
Criterio aggiudicazione: offerta con il prezzo più basso, mediante ribasso percentuale, su quello posto a base di gara ai
sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016.
Ditte che hanno presentato l’offerta telematica sulla piattaforma SINTEL:
- Viaggi GT Fogliani Srl con sede in San Giuliano Milanese (MI) – Viale Montenero, 20
Ditte ammesse all’apertura dell’offerta economica: 1
Ditte valutate: 1
Aggiudicataria: Viaggi GT Fogliani Srl con sede in San Giuliano Milanese (MI) – Via Montenero, 20 - con il ribasso del
7,5% sull’importo a base d’asta di Euro 163.000,00= oltre IVA.
Importo definitivo aggiudicato: Euro 150,775,00= oltre IVA.
Il dirigente dell’area territorio, ambiente ed attività produttive
ing. Giovanni Biolzi
TX16BGA9981 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCE
Ufficio appalti
Avviso post-informazione art.65, comma 1 e art.122, comma 5 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Lecce – Via Umberto I, n.13 73100 Lecce
Codice fiscale: 80000840753 PEC: protocollo@cert.provincia.le.it Tel. 0832.6831
Oggetto dell’appalto: Lavori di costruzione della Circonvallazione di Nardò – III lotto” – CIG 580593591F – CUP
J71B11000630001
Importo dell’appalto: Importo a base d’asta € 3.453.994,26, importo per il piano di sicurezza non soggetto a ribasso
di € 93.697,96, per un importo complessivo di € 3.547.692,22. Categoria prevalente: OG3 classifica IV Categoria
scorporabile:OS13 classifica III Categoria scorporabile: OS 12 classifica I
Responsabile del procedimento: Ing. Stefano Zampino (tel. 0832/683630)
Data pubblicazione bando di gara:
- Albo Pretorio on line Provincia di Lecce: 21.07.2014;
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- Albo Pretorio on line del Comune di Nardò: 21.07.2014
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V serie speciale n.81 del 18-07-2014;
- Sul giornale a diffusione nazionale “Aste e Appalti Pubblici” in data 24-07-2014;
- Sui giornali a diffusione locale “La Gazzetta del Mezzogiorno” del 23-07-2014;
- Sito internet del Ministero delle Infrastrutture e su quello Regione Puglia;
- Sito internet di questa Provincia www.provincia.le.it il 21-07-2014
- Scadenza presentazione offerte: ore 12,00 del 11 settembre 2014
Procedura di aggiudicazione: procedura con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt.3
co.37, 54 co.1 co.55 co.5, 81 co.1 e 83 del D.Lgs.12-04-2006 n.163;
Provvedimento di aggiudicazione definitiva: DD n° 1308 del 28/07/2015
Numero offerte pervenute: 10 (dieci)
Numero offerte ammesse: 10 (dieci)
Denominazione e recapito dell’operatore economico destinatario del provvedimento di aggiudicazione definitiva: ATI
Impresa (capogruppo) Centonze Strade S.r.l. con sede in Lecce 73100 (LE) Via Aniene, 11 Tel. e Fax 0832/387900
Partita IVA: 04138400751
Impresa (mandante) Dielle S.r.l. con sede in Lecce 73100 (LE) Via Lupiae, 11 Tel. e Fax 0832/1693518 Partita IVA:
03648130759
Importo di aggiudicazione: € 2.678.767,01, oltre ad € 93.697,96 per oneri di sicurezza, non soggetto a ribasso d’asta,
per un importo complessivo di € 2.772.464,97, oltre IVA come per legge.
Lecce, 27 giugno 2016
Il dirigente del servizio appalti
ing. Rocco Merico
TX16BGA9983 (A pagamento).

MELEGNANO ENERGIA AMBIENTE S.P.A.
Esito di gara - CIG 665825235E – CIG 6658269166 – CIG 665827672B
SEZIONE I: Ente appaltante: Melegnano Energia Ambiente S.p.A. Viale della Repubblica 1 Melegnano 20077
Tel. 02982271 Fax 0298125421 measpa@pec.it - www.measpa.it.
SEZIONE II: Oggetto: procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. indetta da Melegnano Energia Ambiente
S.p.A. per l’affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani – CER 200301 rifiuti urbani non differenziati,
CER 200108 rifiuti degradabili di cucine e mense, CER 200307 rifiuti ingombranti.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE V: Data aggiudicazione: 29/07/2016. Lotto n.: 1. Denominazione: Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani – CER 200301 rifiuti urbani non differenziati. Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: A2A Ambiente S.p.A. via A. Lamarmora 230 Brescia 25124 Tel.: 03035531 Fax: 0303553476 comurb.a2aambiente@pec.a2a.eu - www.a2aambiente.eu. Importo
di aggiudicazione: E. 915.000,00. Lotto n.: 2. Denominazione: Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani – CER 200108
rifiuti degradabili di cucine e mense. Offerte ricevute: 3.
Aggiudicatario: Marte s.r.l. via G. Puccini 2 Veduggio con Colzano MB 20837 Tel.: 0362910512 Fax: 0362 1851600
martesas1@legalmail.it. Importo di aggiudicazione: E. 288.000,00. Lotto n.: 3. Denominazione: Servizio di smaltimento
dei rifiuti solidi urbani – CER 200307 rifiuti ingombranti. Offerte ricevute: 0. Aggiudicatario: non aggiudicato - non sono
pervenute.
SEZIONE VI: Data invio GUCE: 01/08/16.
Il responsabile del procedimento
dott. Alessandro Aceto
TX16BGA9985 (A pagamento).
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AGENZIA SANITARIA REGIONALE LIGURIA
Centrale Regionale di Acquisto
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: I.1) Ente appaltante: ARS LIGURIA Area Centrale Regionale di Acquisto, Via D’Annunzio, 64, 16121
Genova (IT), RUP Dott. Gian Paolo Alassio Tel. 010 548 8553 - Fax 010548 8566, e-mail: g.alassio@asl1.liguria.it, www.
acquistiliguria.it. I.2) Tipo di amministrazione: Agenzia Sanitaria Regionale.
SEZIONE II: II.1.2) Tipo di appalto: Forniture, acquisto. II.1.4) Oggetto dell’appalto: Fornitura, di sistemi per la terapia
a pressione topica negativa occorrenti alle AA.SS.LL., AA.OO. ed IRCCS della Regione Liguria per un periodo di 24 mesi.
II.1.5) CPV: 33.14.00.00.
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.2) Avviso di preinformazione: 2015/S 113-204247 del 13/6/2015; Bando di gara: GU 2015/S 178-323224 del 15/9/2015;
SEZIONE V: V.1) Data di aggiudicazione: 12/07/2016. V.2) Offerte ricevute: Lotto 1: 8; Lotto 2: 9; Lotto 3: 7; Lotto 4:
1; Lotto 5: 3. V.3) Aggiudicatari: Lohmann&Rauscher s.r.l. (lotto 1) 35030 Rubano; Paul Hartmann s.p.a. (lotti 2, 3) 37139
Verona; Waldner Tecnologie Medicali s.r.l. (lotto 5) 38123 Trento. V.4) Valore complessivo degli appalti Iva Esclusa: lotto 1:
€ 678.649,50; lotto 2: € 149.400,00; lotto 3: € 115.500,00; lotto 5: € 99.000,00; V.5) Informazioni sui subappalti: no.
SEZIONE VI: VI.3.3) ARS Liguria Centrale Regionale di Acquisto, Via D’Annunzio, 64 16121 Genova (IT) Tel. 0105488562
Fax 0105488566, RUP Dott. Gian Paolo Alassio, e-mail: g.alassio@asl1.liguria.it. VI.4) Data invio GUCE: 1/8/2016.
Il direttore area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX16BGA9987 (A pagamento).

COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA (BA)
Esito di gara - CIG 63058529AE
SEZIONE I: Ente Appaltante: Comune di Gravina in Puglia (BA) via V.Veneto 12 - 70024 Tel. 0803259507-18
Fax 080.3264377 www.comune.gravina.ba.it istruzione.cultura.sport.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it.
SEZIONE II: Oggetto: Affidamento del servizio di trasporto alunni su scuolabus compresi gli alunni diversamente abili
con accompagnatore per gli aa.ss. scolastici 2015-17.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: Aggiudicazione: determinazione n. 17 del 22.01.2016. Offerte ricevute: 2. Aggiudicatario: Ditta Strecapede Giuseppe. Via Madonna della Grazia, 38 Gravina in Puglia. Importo di aggiudicazione: E. 198.380,00.
SEZIONE VI: Data invio GUCE: 01.08.16.
Il dirigente
avv. Antonio Piizzi
TX16BGA9989 (A pagamento).

COMUNE DI PIACENZA
Direzione operativa risorse – Unità operativa acquisti e gare
Esito di gara
Procedura aperta per l’assegnazione della gestione dei servizi postali del Comune di Piacenza per il periodo dal
01/07/2016 - 30/06/2017. (Pubblicazione bando di gara su GURI 5° Serie Speciale n. 82 del 19/01/2016). CIG. 6545850E4A.
Offerte pervenute n. 1. Aggiudicataria Società Nexive S.C.A.R.L. per l’importo contrattuale pari ad Euro 54.678,74=IVA
esclusa così come da determinazione dirigenziale n. 779 del 29/06/2016.
Il responsabile dell’U.O. acquisti e gare
Sergio Fuochi
TX16BGA9990 (A pagamento).
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AGENZIA SANITARIA REGIONALE LIGURIA
Centrale Regionale di Acquisto
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: I.1) Ente appaltante: ARS Liguria Area Centrale Regionale di Acquisto, Via D’Annunzio, 64, 16121 Genova
(IT), RUP Dott. Luigi Moreno Costa Tel. 010 548 8561 - Fax 010548 8566, e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it,
www.acquistiliguria.it. I.2) Tipo di amministrazione: Agenzia Sanitaria Regionale.
SEZIONE II: II.1.2) Tipo di appalto: Forniture, acquisto. II.1.4) Oggetto dell’appalto: Fornitura, di strumentazione
scientifica occorrente all’IRCCS Giannina Gaslini. II.1.5) CPV: 38.43.45.00.
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.2) Avviso di preinformazione: 2015/S 220-400588 del 13/11/2015; Bando di gara: GU 2016/S 036-057626 del 20/02/2016;
SEZIONE V: V.1) Data di aggiudicazione: 14/07/2016. V.2) Offerte ricevute: Lotto 1: 3; Lotto 2: 2. V.3) Aggiudicatari:
Perkin Elmer Italia s.p.a. (lotto 1) 20126 Milano; Eppendorf s.r.l. (lotto 2) 20138 Milano. V.4) Valore complessivo degli
appalti Iva 22% inclusa: lotto 1: € 599.608,4; lotto 2: € 30.954,01. V.5) Informazioni sui subappalti: no.
SEZIONE VI: VI.3.3) ARS Liguria Centrale Regionale di Acquisto, Via D’Annunzio, 64 16121 Genova (IT)
Tel. 0105488562 Fax 0105488566, RUP Dott. Luigi Moreno Costa, e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it. VI.4) Data
invio GUCE: 1/8/2016.
Il direttore area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX16BGA9991 (A pagamento).

UNIONE VAL D’ENZA
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 6723604D88
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Unione Val d’Enza, con sede in via XXIV Maggio
n. 47 a Barco di Bibbiano (RE).
Sezione II oggetto II.1.4) Oggetto: gestione delle attività di atelier nei servizi educativi comunali dei Comuni di Bibbiano e Montecchio Emilia e della realizzazione di laboratori di atelier per l’Unione Val d’Enza (RE).
Sezione IV Procedura IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 70 del 20/06/16.
Sezione V Aggiudicazione V.2.1) Data aggiudicazione: 29/07/16. V.2.3) Aggiudicatario: Re.search soc. coop. sociale con
sede legale a Reggio Emilia per un importo contrattuale, al netto di ribasso e ad esclusione dell’eventuale ripetizione di servizi
analoghi e dell’eventuale proroga, pari ad € 59.940,48 (iva esclusa) di cui € 300,00 per oneri della sicurezza.
Il responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Donata Usai
TX16BGA9994 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Catania - Ufficio Territoriale del Governo
Esito di gara - CIG 6383913BA7 - Prot. 267/2016/uff. contratti
Si comunica che questa Amministrazione con decreto del Prefetto del 18 luglio 2016 ha proceduto ad aggiudicare il
servizio di pulizia dei locali della polizia di Stato di Catania e provincia per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2016, alla società
Gareri Servizi Ambientali con sede a Catanzaro in via Lucrezia della Valle, per l’importo di € 227.220,86, oltre iva e oneri
di sicurezza pari a € 540,00.
Il R.U.P.
dott. Alfio Pulvirenti
TX16BGA9996 (A pagamento).
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SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA
E.S.T.A.R. – Ente di Supporto tecnico-amministrativo regionale - Firenze
Esito di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale:
E.S.T.A.R. - Via San Salvi, 12 – 50135 FIRENZE - www.estar.toscana.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Estar
(Ente per i Servizi Tecnico Amministrativi Sanitari della Regione Toscana). I.3) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta svolta con modalità
telematica per la definizione di un accordo quadro per il servizio di outsourcing della rete di fonia per l’ex A.U.S.L. 11 di
Empoli, con contestuale aggiudicazione di primo appalto specifico per l’ex AUSL 11 di Empoli II.1.2) Tipo di appalto:
forniture II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: accordo quadro per il servizio di outsourcing della rete di fonia per l’ex
A.U.S.L. 11 di Empoli, con contestuale aggiudicazione di primo appalto specifico per l’ex AUSL 11 di Empoli II.1.5) CPV:
50331000-4 II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 670.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, svolta con modalità telematica. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione
aggiudicatrice: numero gara: 5758113. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: bando di gara (avviso
GUUE 2014/S 188-332108 del 01/10/2014).
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 05/05/2016. V.2)
Informazioni sulle offerte: n. 2 offerte in gara. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata
adottata la decisione di aggiudicazione appalto: Fastweb S.p.A., sede legale Milano, via Caracciolo, 51 V.4) Informazioni
sul valore dell’appalto: valore presunto € 670.000,00 IVA esclusa. V.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto
venga subappaltato: sì.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.2) Informazioni complementari: determinazione di aggiudicazione n. 537 del
05/05/2016. VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 06/06/2016.
Il sostituto coordinatore area attrezzature informatiche e sanitarie
dott.ssa Marta Bravi
TX16BGA10002 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
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
Avviso di rettifica bando di gara
CPV: 14523200 - Italia-Roma: oro
2016/S 141-255229
In riferimento al bando di gara acquisto oro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5^ Serie Speciale n. 38 del 4 aprile 2016
si rettifica quanto segue:
anzichè
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
1.8.2016
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
3.8.2016
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leggi:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
6.9.2016
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
8.9.2016
Il direttore acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX16BHA9809 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Avviso di rettifica bando di gara – Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Trenitalia S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie
dello Stato Italiane S.p.A. – Divisione Passeggeri Regionale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma – Punti di contatto:
s.autiero.ar@cert.trenitalia.it - Profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Gara a procedura aperta n. 6989, interamente gestita
con sistemi telematici, per l’affidamento del “Servizio di manutenzione programmata e correttiva degli impianti toilette dei
rotabili in asset alla D.P.R. presso l’I.M.C. di Roma Smistamento e Firenze Osmannoro”.
– Lotto 1 DR Toscana CIG 670459352B per l’affidamento del servizio di manutenzione programmata e correttiva
dell’impianto toilette dei treni Vivalto (CDPTR – NCDP) in asset alla D.P.R. presso l.M.C. di Firenze Osmannoro. Il servizio
ha lo scopo di migliorare il decoro e l’affidabilità dei mezzi ed aumentare gli standard qualitativi del materiale rotabile offerti
alla clientela.
– Lotto 2 DR Lazio CIG 6704599A1D per l’affidamento del servizio di manutenzione programmata e correttiva degli
impianti toilette dei rotabili di tipo: NCDP, CDPTR, TAF e JAZZ in asset alla D.P.R. presso l’I.M.C. di Roma Smistamento.
Il servizio ha lo scopo di migliorare il decoro e l’affidabilità dei mezzi ed aumentare gli standard qualitativi del materiale
rotabile offerti alla clientela. (pubblicata il 04/07/2016 sulla gazzetta numero 76 sulla serie Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici con codice redazionale TX16BFM7880).
A causa di sopravvenute necessità, la scadenza per la presentazione delle offerte viene prorogata dal giorno 01/08/2016
ore 13:00 al 15/09/2016 ore 14:00.
L’avviso di proroga è stato inviato alla GUUE in data 28/07/2016.
Divisione Passeggeri Regionale - Il direttore
Orazio Iacono
TX16BHA9824 (A pagamento).

C.I.R.A. S.C.P.A.
Avviso di proroga dei termini del bando di gara
ACQU-556/CIRA-POO-16-0649
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.I.R.A. S.C.P.A.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gara d’Appalto N. 05/2016: Procedura Aperta per l’affidamento della
progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di un impianto
di prova integrato per la propulsione spaziale a liquido da realizzarsi presso il CIRA - CIG 6655253882. Bando originale
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 54 del 13/05/2016.
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SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Con riferimento al Bando di gara trasmesso per la pubblicazione sulla G.U.U.E. in
data 14 aprile 2016 e integralmente pubblicato sul sito internet www.cira.it, la Stazione appaltante - in considerazione delle
prestazioni oggetto dell’appalto che si intende affidare, delle richieste di chiarimento pervenute da parte degli operatori
economici ritiene opportuno, al fine di garantire la massima partecipazione alla gara nel rispetto della par condicio tra i
potenziali concorrenti, disporre la proroga del termine di presentazione delle offerte originariamente indicato nell’Avviso
Specificazione Termini prot. ACQU-0307-CIRA-POO-16-0418 (18 luglio 2016 ore 15.00).
Per effetto di quanto reso noto col presente avviso si ritengono, dunque, prorogati i seguenti termini:
-IV.3.4.) termine per il ricevimento delle offerte: Le offerte dovranno pervenire entro le ore 15.00 del 15 SETTEMBRE
2016 anzichè il 18/07/2016. Le offerte pervenute oltre tale termine saranno escluse dalla gara;
-IV.3.7.) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte come indicato al precedente punto;
La suindicata proroga modifica di conseguenza le relative prescrizioni e i richiami contenuti nel Disciplinare e nei suoi
allegati.
Si segnalano inoltre le seguenti proroghe connesse:
- il sopralluogo e ritiro della documentazione di gara potrà essere effettuato il 25 LUGLIO 2016 dalle ore 10:00 alle
ore 11:00 anzichè il 04/05/2016; - le eventuali richieste di chiarimento potranno essere inoltrate nel termine di cui all’art. 10
punto 10.2 del Disciplinare. il 26/08/2016 anzichè il 28/06/2016; - le risposte saranno fornite nel termine di cui all’art. 10
punto 10.2 del Disciplinare il 05/09/2016 anzichè il 08/07/2016.
Nel caso in cui dovessero pervenire offerte entro l’originario termine di scadenza, i concorrenti potranno ritirare il plico
il giorno 22 LUGLIO 2016 presso l’Ufficio Acquisti CIRA, Via Maiorise snc, 81043 Capua (CE) e procedere con la presentazione dell’offerta entro il nuovo termine di scadenza.
Il presente avviso di proroga è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 08 LUGLIO 2016.
Il presidente
prof. ing. Luigi Carrino
TX16BHA9831 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITENZA
COMUNI DI CITTÀ DELLA PIEVE - PACIANO - PANICALE - PIEGARO
Provincia di Perugia
Avviso di proroga di termini
Bando di gara - Comune di Città della Pieve - Affidamento del Servizio di refezione scolastica per il periodo 2016–2019
- CIG 6753250E2F
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 83 del 20/07/2016
Il termine per il ricevimento delle offerte è prorogato dal 08/08/2016 al 22/08/2016 ore 12.00. L’apertura delle offerte è
prorogata dal 11/08/2016 al 24/08/2016 ore 10,00 c/o Comune di Panicale. Rimangono fisse ed invariate tutte le altre condizioni previste dal bando e disciplinare di gara.
Il responsabile ufficio unico
dott.ssa Tania Fuschiotti
TX16BHA9840 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
Avviso di riapertura termine procedura di gara
SEZIONE 1: ENTE: A.S.L. CN1, Via Carlo Boggio n.12 - 12100 Cuneo, Tel. 0171.450284 oppure 0171.450336 - telefax 0171/1865272, www.aslcn1.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Avviso di riapertura termini procedura di gara per la concessione servizio distributori automatici di bevande ed alimenti solidi presso i Presidi dell’ASL CN1 - CIG. NR.6558552054. Canone presunto complessivo E
300.000 oneri fiscali esclusi + E 300.000 per eventuale rinnovo triennale. Durata dell’appalto 36 mesi.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Data spedizione avviso. Tipo di procedura: Aperta. Aggiudicazione: Lotto unico all’offerta economicamente più vantaggiosa. Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n.17 del 12.02.16.
SEZIONE VI: NFO: Con determinazione dirigenziale n. 1057 del 12.07.16 é stata disposta con effetto immediato e
fino alla data del 19.09.16 ore 12 - la riapertura del termine per la presentazione delle offerte esclusivamente per le ditte che
avevano effettuato il sopralluogo previsto nel capitolato della procedura di Gara in oggetto indicata.
Il responsabile del procedimento
dott. Roberto Lazzeretti
TX16BHA9844 (A pagamento).

C.U.C. DEI COMUNI DI FAGAGNA, COLLOREDO DI MONTE ALBANO,
SAN VITO DI FAGAGNA E MORUZZO
Avviso di rettifica - CIG 6750696292
Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. dei Comuni di Fagagna, Colloredo di Monte Albano, San Vito di Fagagna e
Moruzzo c/o Comune di Fagagna.
Oggetto: Servizio di refezione scolastica consistente nel confezionamento e somministrazione pasti biologici e merenda
mattutina presso la scuola dell’infanzia e primaria del comune di Moruzzo anni scolastici 2016/17 2017/18.
Il bando in oggetto, pubblicato sulla GURI – V Serie Speciale – n. 85 del 25/07/2016 è stato rettificato come segue:
- Termine ricezione offerte: anziché il 28/08/2016 ore 12.00 si legga: 29/08/2016 ore 12.00;
- Apertura plichi: anziché il 29/08/2016 ore 9.00 si legga: 30/08/2016 ore 9.00.
Altre informazioni: www.comune.fagagna.ud.it.
Il R.U.P.
Marino Bianchizza
TX16BHA9883 (A pagamento).

A.S.L. BA
Avviso di revoca di bando di gara con procedura aperta - CIG 5862635F6F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL BA, Area Gestione del Patrlmonio, Lungomare Starita
6 - Bari 70123.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara mediante procedura aperta telematica per fornitura in service di sistema informatico per
laboratori analisi (LIS) della ASL BA. Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n.83 del 23.07.16.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si rende noto che con Deliberazione del Direttore Generale n. 1249 del
08.07.16 è stata disposta la revoca della procedura di gara di cui all’oggetto, indetta con Deliberazione del Direttore Generale
n. 1108 del 24.06.14, per le motivazioni ivi riportate.
Il direttore generale
Vito Montanaro
TX16BHA9889 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA
E.S.T.A.R. – Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale
Avviso di rettifica bando di gara
Denominazione e indirizzi: E.S.T.A.R. – Via San Salvi n. 12 – 50135 Firenze, www.estar.toscana.it;
Riferimento procedura: indizione Procedura Aperta per la conclusione di una convenzione per la fornitura di Frigoriferi,
Congelatori ed Apparecchiature per la Produzione del Freddo da destinare all’Estar ed alle AA.SS. della Regione Toscana.
C.I.G.: 6664277F57 (rif. Del n. 238/16).
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Bando pubblicato su G.U.R.I. n. 73 del 27/06/16; termine per il ricevimento delle domande di partecipazione e delle
offerte: ore 13:00 del giorno 28/07/2016.
Oggetto: Revisione dell’importo a base d’asta insuperabile da € 1.184.870,00 (IVA esclusa) ad € 1.421.724,00 (IVA
esclusa).
Riapertura del termine per il ricevimento delle domande di partecipazione e delle offerte con scadenza alle ore 13:00
del giorno 27/09/16.
Aggiornamento data Seduta pubblica al giorno 04/10/2016 ora 10.00, presso Centro Direzionale ESTAR – Area Vasta
Sud Est, Piazza Carlo Rosselli n. 24, Siena. Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della
Comunità Europea: 1/08/2016.
Il direttore U.O.C. attrezzature sanitarie
dott.ssa Marta Bravi
TX16BHA9903 (A pagamento).

PROVINCIA DI PAVIA
Avviso di rettifica
Si comunica che nell’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 88 del 01/08/2016 inerente al servizio di trasporto pubblico mediante autobus – CIG 605877534C si rettifica quanto segue:
Anziché: Prot. n. 12345 del 13/07/2016, Leggasi: Prot. n. 48444 del 28/07/2016
Anziché: Riferimento della pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: 13/07/2016, Leggasi: Riferimento della pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: 2016/S 144-261173 del
28/07/2016
Invariato il resto.
Il dirigente del settore
Carlo Sacchi
TX16BHA9948 (A pagamento).

ETRA S.P.A.
Sede legale: largo Parolini, 82/b - 36061 Bassano del Grappa - VI
Avviso di revoca
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Ente aggiudicatore: ETRA S.p.a., Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI) Italia. Punti di contatto:
all’attenzione di Nicoletta Zappaterra; telefono 049/8098720; posta elettronica: appalti@etraspa.it; fax 049/8098701. Indirizzo internet: www.etraspa.it. Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://etraspa.bravosolution.com/web/login.html.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: ente aggiudicatore
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Appalto 50/2016. Servizio di raccolta e trasporto dei
rifiuti urbani e assimilati in Comuni vari della Provincia di Padova e Vicenza. 4 Lotti.
II.1.2) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati in Comuni vari della
Provincia di Padova e Vicenza. CPV: 90511000.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto n. 50/2016. Lotto 1:
6735447AB0; CIG lotto 2: 67354572F3; CIG lotto 3: 6735510EAC; CIG lotto 4: 6735491EFE.
IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: Numero dell’avviso GUUE: 2016/S 123-221100 del 29/06/2016.
IV.2.4) Data di spedizione dell’avviso originale: 24/06/2016.
Sezione VI: Altre informazioni
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VI.1) Il presente avviso riguarda: Procedura incompleta.
VI.2) Informazioni relative a procedure di aggiudicazione incomplete: La procedura di aggiudicazione è stata interrotta;
L’appalto potrà essere oggetto di nuova pubblicazione.
VI.4.) Altre informazioni complementari: Con determinazione n. 208 assunta dal Direttore Generale di Etra SpA in data
29/07/2016 è stato revocato il bando di gara in autotutela. Il bando orginianario è stato pubblicato nella G.U.R.I. V Serie
Speciale n.75 del 01/07/2016.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 01.08.2016.
Il direttore generale
ing. Marco Bacchin
TX16BHA9953 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Avviso di rettifica bando di gara procedura aperta per i lavori di manutenzione di infissi esterni in ferro
“Vecchio Presidio Silvestrini” - CIG 6580767CB6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda
Ospedaliera di Perugia, Piazzale G. Menghini, n.9, PERUGIA, 06129 ITALIA. Punti di contatto: Direzione Acquisti e Appalti
– Telefono: +39 075/5783580, fax: + 39 075/5783374, Dott. Carlo Nicastro, Posta elettronica: carlo.nicastro@ospedale.
perugia.it, Indirizzo Internet (URL): http://www.ospedale.perugia.it. I.2) Tipo di centrale di committenza: Amministrazione
aggiudicatrice.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: procedura aperta per i lavori
di manutenzione di infissi esterni in ferro Vecchio Presidio Silvestrini – (CIG. n° 6580767CB6) II.1.2) Breve descrizione
dell’appalto o degli acquisti: lavori di manutenzione degli infissi esterni in ferro presso il vecchio presidio Silvestrini. II.1.3)
CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45454000.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.2) Numero di riferimento dell’avviso in caso di
avvisi presentati elettronicamente: avviso originale spedito mediante eNotices. Login: ENOTICES_AO-PG. Numero di
riferimento dell’avviso: 2016-016705.IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: Numero dell’avviso nella
GUUE: 2016/S 029-046329 del 11/02/2016. Bando originale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, V Serie Speciale n. 19 del
17/02/2016. IV.2.4) Data di spedizione dell’avviso originale: 08/02/2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Il presente avviso riguarda: Correzione. VI.3) Informazioni da correggere o aggiungere: VI.3.1) Modifica delle informazioni originali fornite dall’Amministrazione aggiudicatrice. VI.3.2) Modifiche nell’avviso originale e nel relativo capitolato d’appalto. VI.3.3) Testo da correggere nell’avviso originale: Punto in cui
modificare il testo: III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità
ai requisiti: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
- per quanto attiene la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnicoprofessionale delle imprese, i concorrenti devono possedere l’attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA), ex D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, qualificazione in categoria e classifica adeguata, ax artt. 61 e 92
del D.P.R. 207/2010, ai lavori da assumere OG1, class. III.
Anziché: OG1, class. III.
Leggi: OS6, class. III Si applica il Principio di Assorbenza, in virtù del quale gli Operatori economici qualificati nella
Categoria OG1, possono partecipare alla procedura di Gara.
VI.3.4) Date da correggere nell’avviso originale:
Punto in cui modificare le date: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione.
Anziché: 11/04/2016 – Ora: 13:00, Leggi: 30/09/2016 – Ora: 13:00.
VI.4) Altre informazioni complementari: A seguito della comunicazione dell’ANAC del 20.5.2016 in cui invita la Stazione Appaltante a modificare la categoria generale OG1 in categoria specializzata OS6. Fermo il resto. La presente rettifica
è stata adottata con atto deliberativo n.1220 del 06/07/2016.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 28/07/2016.
Il direttore f.f. direzione acquisti ed appalti
ing. Marco Ercolanelli
TX16BHA9962 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE DEI COMUNI “ALTO BRADANO”
Avviso di rettifica documentazione di gara
e proroga termini - CIG 673093601B
In riferimento alla procedura aperta per l’affidamento in appalto del servizio di raccolta con il sistema “porta a porta”,
trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, spazzamento delle strade e servizi accessori per conto dei comuni di Acerenza,
Banzi, Cancellara, Forenza, Genzano di L., Maschito, Oppido L., Palazzo S.G., S.Chirico N. e Tolve, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale V Serie Speciale n.72 del 24/06/16, si comunica che il termine è prorogato dal 11/08/16 ore 12 al 20/09/16 ore 12.
Maggiori informazioni sul sito dell’Unione dei Comuni Alto Bradano.
Il vice responsabile tecnico della C.U.C.
arch. Felicetta De Bonis
TX16BHA9972 (A pagamento).

ABC – ACQUA BENE COMUNE NAPOLI - AZIENDA SPECIALE
Avviso di rettifica – CIG 665588955B
ABC – Acqua Bene Comune Napoli Azienda Speciale – Amm.ne, Finanza e Procurement, via Argine 929 – 80147
Napoli, tel. 0817818145 (ref. Procurement Geom. C. Longobardi) fax 0817818190, segreteriagenerale@abcnapoli.telecompost.it, www.abc.napoli.it, rende noto di aver apportato la rettifica delle seguenti date di cui al bando di gara per l’affidamento
del servizio di analisi di acqua per il consumo umano e di scarico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V serie speciale n. 88
del 01/08/2016.
Scadenza presentazione offerte: in luogo di 06/09/2016, leggasi 13/09/2016.
Prima seduta di gara: in luogo di 09/09/2016, leggasi 16/09/2016.
ABC Napoli azienda speciale – Amministrazione, finanza e Procurement
dott. Emilio Baldoni
TX16BHA9973 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale di Napoli
Centrale di committenza e stazione unica appaltante
SUB SUA Napoli 1
Ente delegato dalla Fondazione Teatro di San Carlo (NA)
Avviso di proroga dei termini
Si comunica che la procedura di gara indetta per l’affidamento del servizio di adeguamento del sistema informatico della
Fondazione Teatro di San Carlo di Napoli CIG 6534776BBD, pubblicata sulla GURI V Serie Speciale n. 85 del 25/07/2016,
prevista il 09/09/2016, è rinviata al giorno 23.09.2016 ore 10.00.
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte, previsto in data 07/09/2016, è pertanto il 21.09.2016 ore 12.00.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX16BHA9975 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
ATAC CIVITANOVA S.P.A.

Asta pubblica per la cessione del 49% del capitale sociale di Gas marca S.R.L.
e contestuale accordo preliminare di cessione della residua partecipazione del 51%.
Società cedenti Atac Civitanova Spa Unip., Via del Casone, via del Casone, 30, 62012 Civitanova Marche, CF
e P.iva 01349510436.
Oggetto dell’asta cessione di una quota di partecipazione di Atac Civitanova Spa Unip. in Gas Marca Srl Unip., pari al
49% del capitale sociale, con obbligo di acquisto da parte dell’aggiudicatario della residua quota del 51% del capitale sociale,
entro 5 anni dall’aggiudicazione, secondo quanto stabilito nello schema, allegato al bando, “Contratto di cessione del 49% e
contestuale accordo preliminare di cessione del 51%”. Base d’asta E 10.500.000,00 (diecimiiionicinquecentomila/00), di cui:
E 5.145.000 (cinquemilionicentoquarantacinquemila) per la cessione del 49% del C.S. E 5.355.000,00 {cinquemilionitrecentocinquantacinquemila) per la cessione del 51% del C.S. residuo.
Garanzie Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta, pari ad Euro 210.000,00. Soggetti ammessi Società
commerciali in forma individuale o plurisoggettiva (ATI, Consorzio, GEIE), operanti nel settore della vendita del gas o
dell’energia in possesso della relativa autorizzazione.
Criteri di aggiudicazione: Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza
offerte: 08 Settembre 2016 ore 12:00. Vincolo offerta 180 gg. dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.
Apertura offerte: 09 Settembre ore 9:00. In seduta pubblica.
Informazioni relative alla procedura di gara: Il responsabile è il Geom. Angelo De Carolis ai seguenti recapiti: tel: 0733817137
- 3204796014 - fax: 0733779662 a.decarolis@atac-civitanova.it - PEC; atac.areatecnica@legalmail.it Tutta la documentazione
necessaria per la partecipazione alla gara è disponibile sul sito internet: http://www.atac-civitanova.it/bandi-gara/.
Il presidente del consiglio di amministrazione
avv. Francesco Mantella
TX16BIA9843 (A pagamento).

COMUNE DI GHEMME
Sede: via Roma n. 21 - Ghemme
Punti di contatto: Arch. Antonia Ippolito
Codice Fiscale: 00167670033
Asta pubblica per vendita immobili a destinazione residenziale
E’ indetta asta pubblica per vendita dei seguenti immobili oggetto di aggiudicazione singola:
Lotto A “ Ex Onav”: P.zza Castello 23, Ghemme, prezzo base d’asta € 90.000 APE classe E;
Lotto B “Ex Valli”: P.zza Castello 31, Ghemme, prezzo base d’asta € 90.000 APE classe G;
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Aggiudicazione: metodo offerte segrete in aumento sul prezzo a base d’asta.
Termine ricezione offerte: ore 12,00 del 22.09.16. Apertura offerte: ore 11,00 del 23.09.16.
Bando integrale all’Albo Pretorio on-line sul sito www.comune.ghemme.novara.it

Il responsabile del servizio tecnico
arch. Antonia Ippolito
TX16BIA9878 (A pagamento).

PROVINCIA DI VERONA
Asta pubblica per la vendita di un compendio immobiliare in locazione al ministero dell’interno, situato in
comune di Verona, via Salvo d’Acquisto n. 4, 6 e 8, adibito a sede della caserma comando gruppo carabinieri denominata “Pastrengo”
È indetta asta pubblica per la vendita di un compendio immobiliare in locazione al Ministero dell’Interno, situato in
Comune di Verona, via Salvo D’Acquisto n.ri 4, 6 e 8, adibito a sede della Caserma Comando Gruppo Carabinieri denominata
“Pastrengo”.
Classe energetica: in parte “D”, in parte “E”, in parte “F”.
Il prezzo a base d’asta è di euro 5.900.000,00 (euro cinquemilionovecentomila/00).
Sono ammesse solo offerte in aumento rispetto al prezzo a base d’asta.
Ricezione offerte: presso il protocollo della Provincia di Verona entro le ore 12:00 di lunedì 5 settembre 2016, a pena
di esclusione.
Apertura offerte: in seduta pubblica alle ore 10:00 di mercoledì 7 settembre 2016 in una sala della Provincia, in via
Franceschine n. 10, 5° piano, a Verona.
L’avviso d’asta integrale è sul sito http://www.provincia.vr.it.
Verona, 1 agosto 2016
Il dirigente
ing. Elisabetta Pellegrini
TX16BIA9936 (A pagamento).

COMUNE DI ADELFIA
Avviso di asta pubblica
Questo Comune indice per il giorno 16/09/2016 alle ore 09.00, un pubblico incanto per l’alienazione dei seguenti immobili di proprietà comunale e con il criterio di aggiudicazione al migliore offerente:
- Lotto n. 1: Suolo in Pd. L della Concordia – mq 590 – I.B.A. E. 91.155,00;
- Lotto n. 2: Rimessa in via A. Cafaro – mq 17 – I.B.A. 10.000,00.
Il bando integrale è reperibile sul sito web: www.comune.adelfia.gov.it. Le offerte dovranno dunque pervenire entro e
non oltre le ore 13:00 del 15/09/2016.
Il responsabile del settore AA.GG.
Filippo Leuce
TX16BIA9946 (A pagamento).
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CITTÀ DI SAMARATE
Provincia di Varese
Estratto avviso di asta pubblica alienazione diritti edificatori e aree a lotti
E’ indetta asta pubblica, con bandi separati, per l’alienazione di:
- Diritti edificatori – mc 3.000 - base d’asta € 85,50 a mc
- Area Via Ricci / Via Lazzaretto: Lotto nord mq 920 base d’asta € 111.150,00,
Lotto sud mq 920 - base d’asta € 111.150,00
- Area Via Pascoli angolo Via Don Melli: Lotto nord mq 850 base d’asta
€ 76.950,00 – Lotto sud mq 850 base d’asta € 76.950,00
- Area Via XXII Marzo – mq 670 - base d’asta € 68.400,00
- Area Via Acquedotto: Lotto sud mq. 1950,66 base d’asta € 193.500,00.
Criterio aggiudicazione: offerte segrete in aumento, sui prezzi a base d’asta. Presentazione offerte: entro 19 settembre
2016 ore 12.50 Apertura: 20 settembre 2016.
Responsabile Procedimento: Arch. Angelo Romeo – Dott. Pierangelo Trognacara - Responsabile Procedimento di gara:
Dott. Paolo Pastori. Informazioni: 0331 221460, e-mail: nadia.locarno@samarate.net.
Samarate, 2 agosto 2016
Area ris. logistica part.ni com.li - Il coordinatore
dott. Paolo Pastori
TX16BIA9950 (A pagamento).
L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2016-GUP-090) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso JMQVOUPWFOEJUBEFMMh*TUJUVUPJOQJB[[B(7FSEJ 3PNB06-85
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile suJ TJUJ XXX.JQ[TJUF
XXXHB[[FUUBVGGJDJBMFJU
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato4Q"
7FOEJUB(B[[FUUB6GGJDJBMF
Via Salaria, 1
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
Bvendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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