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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 n. 4 - Roma
00196 Italia.
Persona di contatto: dott.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
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 di copertura assicurativa infortuni aspiranti ai concorsi e addetti militari.
Numero di riferimento: 198/2016
II.1.2) Codice CPV principale - 66512100
II.1.3) Tipo di appalto - Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
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a) copertura assicurativa infortuni di ogni tipo favore degli Aspiranti ai reclutamenti volontari nelle FF.AA e nell’Arma
dei Carabinieri e b) copertura assicurativa infortuni causati da o in occasione di atti di natura violenta e infortuni causati da o
in occasione di atti di terrorismo a favore del personale (militari, civili e relative/i mariti/mogli/conviventi) impiegato presso
gli uffici degli addetti militari.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 203 582.00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: assicurazione infortuni a favore di aspiranti ai reclutamenti volontari nelle FF.AA e nell’Arma
dei Carabinieri
Lotto n.: 1.
II.2.2) Codici CPV supplementari - 66512100.
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZZZ
Luogo principale di esecuzione: Italia
II.2.4) Descrizione dell’appalto: copertura assicurativa a favore degli Aspiranti ai reclutamenti volontari nelle FF.AA e
nell’Arma dei Carabinieri, compreso anche personale civile e militare già in forza al Ministero Difesa, sia in strutture della
Difesa, che in strutture non militari esterne, predisposte dall’A.D., per «Infortuni» di qualunque genere. Sinteticamente
«polizza aspiranti»: Totale assicurati n. 126.000.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito - Prezzo.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 109 582.00 EUR.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Inizio: 1° gennaio
2017.
Fine: 31 dicembre 2017
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.2.12) 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
CIG 677158263D.
Il lotto verrà aggiudicato al concorrente che avrà offerto il premio annuale lordo più basso in ribasso rispetto al premio
annuo lordo palese posto a base d’asta pari ad euro 109.582,00, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4
lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016 per le motivazioni indicate nel Disciplinare;
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: assicurazione infortuni a favore del personale (militari, civili e relative/i mariti/mogli/conviventi) impiegato presso gli uffici degli addetti militari
Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari
66512100
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZZZ
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Luogo principale di esecuzione: paesi di accreditamento principale e secondario degli addetti militari (Elenchi in tabella
a. per copertura rischio atti violenti e in tabella b. per rischio terrorismo).
II.2.4) Descrizione dell’appalto: copertura assicurativa a favore del personale (militari, civili e relative/i mariti/mogli/
conviventi) impiegato presso gli uffici degli addetti militari nei paesi di accreditamento principale e secondario per:
«infortuni causati da o in occasione di atti di natura violenta» (in allegato a. alla «polizza tabella paesi «rischio atti
violenti» con numero/categorie beneficiari, totale assicurati n. 330);
«infortuni causati da o in occasione di atti di terrorismo» (in allegato b. alla polizza tabella paesi «rischio terrorismo»
con numero/categorie beneficiari, totale assicurati n. 280).
Sinteticamente il lotto 2 «polizza addetti» prevede totale complessivo assicurati: n. 610.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito - Prezzo.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 94 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Inizio: 1° gennaio
2017.
Fine: 31 dicembre 2017.
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.2.12) 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
CIG 67715858B6
Il lotto verrà aggiudicato al concorrente che avrà offerto il premio annuale lordo più basso in ribasso rispetto al premio
annuo lordo palese posto a base d’asta pari ad euro 94.000,00, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4
lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016 per le motivazioni indicate nel Disciplinare;
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Sono ammessi soggetti, in forma di: 1) Coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 c.c.; 2) ATI/Consorzio ai sensi dell’articolo 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 inferiore 10%. Partecipazione presente procedura
forma singola o qualità coassicuratrice delegante/delegataria o in ATI qualità mandante/mandataria precluderà partecipazione
forma singola ovvero in altro riparto coassicurazione o ATI. Il soggetto che intenda partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di Coassicurazione, R.T.I. o Consorzi, sempre con la
medesima composizione, pena l’esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa
(per ulteriori disposizioni dettagliate cfr. Disciplinare Gara).
I concorrenti devono avere Mogli caso i seguenti requisiti:
a) Iscrizione Registro Imprese (per le imprese straniere, Registro professionale commerciale Stato di residenza)ai sensi
Articolo 83 decreto legislativo n. 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 decreto legislativo 209/2005, per esercizio attività assicurativeramo
partecipazione presente procedura (DGUE Parte IV - lettera A - punto 2);
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c) Non sussistenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 del decreto legislativo 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 decreto legislativo 165/2001 (da dichiarare nel documento di partecipazione).
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
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);
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 (alla persona, RCA escluso), esercizi 2013, 2014 e 2015, non inferiore a
75.000.000,00 per annualità. Tale requisito (da dichiarare nel DGUE parte IV lettera B p. 2.a) è giustificato dalla peculiarità
del servizio assicurativo richiesto, dai massimali per evento pari a € 10.000.000,00 e per annualità pari a € 20.000.000,00 di
cui allo schema di contratto. 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
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: 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 l.b).
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:
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:
Lo schema di contratto allegato al Disciplinare di gara contiene termini e condizioni generali, applicabili ad entrambi i
lotti, Polizza aspiranti (lotto 1) e Polizza addetti (lotto 2) costituenti Annessi allo schema di contratto contengono le modalità
di esecuzione del servizio specifiche di ciascun lotto.
Disposizioni generali: regio decreto 2440/23 - regio decreto 827/24 - decreto legislativo 209/2005 - D.P.R. n. 207/2010
per quanto in vigore invia transitoria - D.P.R. 236/2012 - decreto legislativo n. 50/2016
Non è ammesso il subappalto
È consentita l’esecuzione d’urgenza di cui all’art. 32 del decreto legislativo 50/2016 comma 8.
L’Amministrazione alla scadenza annuale del contratto potrà richiedere la proroga per un massimo di 6 mesi ai sensi
dell’art. 106 comma 11 del decreto legislativo n. 50/2016.
L’importo presunto potrà essere elevato, in caso di eventuali atti aggiuntivi, nei limiti del 50% del valore di ogni lotto
ai sensi dell’art. 106 comma 7 del decreto legislativo n. 50/2016.
Alla aggiudicataria sarà richiesta Clausola di riservatezza tutela dati sensibili.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.l.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
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione - Data: 12 ottobre 2016 - Ora locale: 16,30.
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare.
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IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 13 ottobre 2016
Ora locale: 11,00
Luogo: Procedura mediante «Sistema informatico di negoziazione» in modalità ASP - Consip
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3) Informazioni complementari:
Sinistri premi versati disponibili su www.commiservizi.difesa.it - borderò su richiesta a URP per lettura documenti
firmati digitalmente necessario apposito software disponibile su www.agid.gov.it
su www.commiservizi.difesa.it e su www.acquistinretepa.it disponibile versione elettronica documenti PDF/Word/
Excel non firmati digitalmente. In caso di discordanza tra i due formati elettronici prevale versione firmata
CIG: Lotto 1 677158263D - LOTTO 2 67715858B6.
Dichiarazioni sostitutive prodotte utilizzando Documento di partecipazione, Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
e relativi annessi. Gli O.E. potranno inoltre fornire ulteriori attestazioni utili Documento partecipazione DGUE e annessi a
firma del legale rappresentante ditta individuale, c.ppo RTI odelegataria caso coassicurazione; in alternativa, dichiarazioni
attestanti non sussistenza cause esclusione dicui al comma 3 dell’art. 80 del Cod., rese direttamente da soggetti richiamati
mediante un annesso 1 al DGUE per ciascuno di essi:
se partecipa più Lotti concorrente dovrà produrre un solo DGUE con annessi ed un solo documento partecipazione
concorrente dichiara non cointeresse o compartecipazione con altre Società che partecipano presente gara (art. 2359 c.c.) in
qualsiasi forma; esclusi concorrenti per i quali si accerti che offerte sono imputabili a unico centrodecisionale su base univoci elementi
unitamente ad offerta concorrente dovrà inviare patto di integrità e PASSOE per comprova requisiti attraversoAVCPASS ai sensi dell’art. 216 comma 13 Codice e Delibera 157 ANAC
premi annuali lordi base d’asta Lotto 1 Aspiranti = € 109.582,00 - Lotto 2 Addetti = € 94.000,00 imposte incluse
offerte distinte per ciascun lotto in valore assoluto con 2 cifre decimali dopo la virgola espresse quale premiannui lordi in
ribasso rispetto a quelli base palese.
Ditta in offerta economica indica costi aziendali per adempimento disposizioni salute e sicurezza luoghi di lavoro.
Con offerta Cauzione provvisoria 2 % importo presunto del lotto; caso aggiudicazione cauzione definitiva concriterí
art. 103 del Cod.; riduzioni previste art. 93 del Cod.
Non ammesse offerte pari o superiori premi base palese
Per determinazione offerte anormalmente basse in prima seduta gara si sorteggiano metodi calcolo previsti art. 97 Codice
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, se congrua/conveniente;
caso aggiudicazione a rti si deroga articolo 1911 codice civile essendo ogni ditta associata responsabile in solido nei
confronti dell’A.D.
ammesso avvalimento ai sensi art 89 del Codice per soddisfare richiesta requisiti economico-finanziari e/o professionale/tecnici; a pena esclusione si dovrà dichiarare ricorso avvalimento in Parte II lettera C DGUE; ausiliaria deve compilare
modulo di avvalimento DGUE e ANNESSI, producendo: originale o copia autenticacontratto 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 obblighiresponsabilità in solido nei confronti della S.A.
Soccorso istruttorio meglio specificato nel Disciplinare. Sanzione importo 1 x 1000 valore dell’appalto Ex art. 216
comma 11 del Codice spese pubblicazione a carico Ditta entro temine 60 gg da aggiudicazione. pena esclusione requisiti
devono essere posseduti data presentazione offerta e caso aggiudicazione sino atermine esecuzione.
contratto non conterrà la clausola compromissoria art. 209 del Cod.
Ulteriori info gara richiedibili via telematica entro le 16,00 del 5 settembre 2016.
Per quanto non previsto dal bando si rimanda vigenti disposizioni di legge.
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Determina a contrarre n. 193 del 3 agosto 2016 del D.G. Commiservizi
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: Entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso.
VI.5) Data di spedizione GUUE del presente avviso: 4 agosto 2016.
Il capo della 3^ divisione - Responsabile unico del procedimento
dott. Fabio Tota
TU16BFC10400 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Lodi
Sede amministrativa: corso Umberto I, 40, 26900 Lodi (LO), Italia
Punti di contatto: protocollo.preflo@pec.interno.it
Codice Fiscale: 92526810152
Bando di gara - Procedura aperta - Servizio di accoglienza di cittadini stranieri
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Lodi
Corso Umberto I° n. 40 - 26900 Lodi
C.F. 92526810152
Tel. 0371/4471
sito web: www.prefettura.it/lodi
@mail: prefettura.lodi@interno.it
PEC: protocollo.preflo@pec.interno.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Servizio di accoglienza di cittadini stranieri e gestione dei servizi connessi, nel territorio della Provincia di Lodi; Accordo
Quadro con più operatori economici con applicazione condizioni economiche fissate nell’Accordo Quadro senza riapertura
del confronto competitivo (art. 54 D. L.vo n. 50/2006); CPV 85311000-2; Prezzo a base di gara al giorno a persona € 35,00
IVA esclusa – Importo stimato appalto € 814.800,00 (IVA esclusa); Periodo dal 26/09/2016, o dalla data di conclusione della
gara se successiva, fino al 31/12/2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO - Si
rimanda alla documentazione integrale di gara visualizzabile sul sito della Prefettura di Lodi all’indirizzo: http://www.prefettura.it/lodi (link bandi di gara e concorsi).
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura aperta; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; termine di ricezione delle offerte:
22/09/2016 ore 12:00; Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato all’offerta: n. 180 giorni dalla presentazione.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Il bando e la documentazione integrale di gara sono disponibili sul sito della Prefettura di Lodi all’indirizzo: http://www.
prefettura.it/lodi (link bandi di gara e concorsi).
CIG: 67795841B4 - Data spedizione bando gara G.U.U.E. 11/08/2016.
(firmato digitalmente)
p. Il Prefetto - Il Vice Prefetto Vicario
Mariano Savastano
TX16BFC10564 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le OO.PP.
Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale di Napoli
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Castel Volturno (CE)
Convenzione di rep. n. 461 S.U.A./CE del 01.12.2015
Bando di gara - Lavori - Direttiva 2014/24/UE
CIG 6609453528 - CUP F79D15000030001
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Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX16BFC10560 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE LIGURIA
ARS Liguria – Area centrale regionale di acquisto
Bando di gara – CIG: 67634596D
SEZIONE I: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: 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) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta ai sensi
degli artt. 54 e 60 D.Lgs. 50/2016 finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura di dispositivi medici per
chirurgia spinale per le AA.SS., IRCCS EE.OO della Regione Liguria per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per
ulteriori anni uno) II.1.6) Vocabolario comune degli appalti (CPV):33190000; II.1.8) Lotti: n. 6 II.1.9) Informazione sulle
varianti: no II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 13.586.760,00 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 atti di gara/come da disciplinare di gara
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: n. gara 6482544 IV.3.4) Termine
ricezione offerte o delle domande di partecipazione: 10/10/2016 ore 12:00 IV.3.6) Lingua: Italiano IV.3.7) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 270 gg IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 13/10/2016
ore 10:00 presso sede operativa ARS Liguria Area Centrale Regionale d’Acquisto
SEZIONE VI: VI.3) Informazioni complementari: Atti di gara su sito www.acquistiliguria.it VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Liguria, Via dei Mille 9, 16100 Genova – ITALIA VI.5) Invio GUCE:02/08/2016.
Il direttore area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX16BFD10595 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - APAC
Sede: via Dogana, 8 - Trento
Punti di contatto: Servizio appalti - Ufficio gare
Tel. 0461/496444 - Fax 0461/496422
E-mail Pec: serv.appalti@pec.provincia.tn.it
Bando di gara - Forniture
Punti di contatto - Servizio appalti - uff. gare - Via Dogana n. 8 - Trento tel. 0461/496444, fax 0461/496422 e-mail pec:
serv.appalti@pec.provincia.tn.it
Avviso di procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell’art. 30 L.P n. 2/2016 e 77 Direttiva 2014/24/UE per
l’affidamento della fornitura di alimenti necessari allo svolgimento dell’attività didattica dell’Istituto di Formazione Professionale Alberghiero di Rovereto e Levico.
Importo a base di gara al netto oneri fiscali:
lotto 1) € 175.536,60;
lotto 2) € 46.598,46;
lotto 3) € 102.943,30;
lotto 4) € 246.013,08.
Criterio di aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso ex art. 16, comma 4, LP. n. 2/2016.
Termine di presentazione offerte: 26 settembre 2016 - ore 12.00.
Prima seduta di gara: 28 settembre 2016 - ore 9.00, sala aste, via Dogana n. 8 TN.
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Requisiti richiesti e modalità di partecipaz. riportati nel bando integrale di gara.
Documentazione disp. sul sito www.appalti.provincia.tn.it
Resp. del proc. ai sensi della LP 30 novembre 1992, n. 23 dott.ssa R. Giacomozzi.
Bando inviato alla UE il 27 luglio 2016.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TU16BFE10475 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - APAC
Sede: via Dogana, 8 - Trento
Punti di contatto: Servizio appalti - Ufficio gare
Tel. 0461/496444 - Fax 0461/496422
E-mail Pec: serv.appalti@pec.provincia.tn.it
Bando di gara - Servizi
Punti di contatto - Servizio appalti - ufficio gare - Via Dogana n. 8 - Trento e-mail pec: serv.appalti@pec.provincia.tn.it
- tel. 0461/496444, fax 0461/496422.
Avviso di gara per «l’affidamento del servizio di gestione del nido d’infanzia comunale del Comune di Besenello»
indetta da APAC.
Importo a base di gara: € 760.320,00 di cui € 7.603,20 per gli oneri della sicurezza.
Codice CIG: 6723250968.
Criterio di agg. Off. econ. più vantagg. ai sensi degli articoli 16, comma 2, lettere a) e c) 17, comma 2 e 73, comma 6,
della L.P. n. 2/16.
Termine di presentazione offerte: 26 settembre 2016 ore 12.00.
Prima seduta: 27 settembre 2016 ore 9.00 presso i punti di contatto.
Requisiti richiesti e modalità di partecipaz.
Riportati nel bando integrale di gara.
Documentazione disponibile sul sito www.appalti.provincia.tn.it
Resp. del proc. ai sensi della L.P. 30 novembre 1992, n. 23: dott.ssa E. Mazzurana.
Bando integr. inviato alla CE in data 28 luglio 2016.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TU16BFE10476 (A pagamento).

PROVINCIA DI FROSINONE
Bando di gara – Procedura aperta
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Provincia di Frosinone quale Stazione Unica Appaltante (S.U.A. PROV. FR) Piazza
Gramsci 13 03100 Frosinone - Tel. 0775/219.279 - 255-280 – e-mail gareappalti@provincia.fr.it; pec: gare@pec.provincia.fr.it.
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Anagni, Via Vittorio Emanuele, 101, 03012 Anagni (FR) Tel:0775- 730200
Fax 0775-730220 e-mail e.frola@comune.anagni.fr.it quale ente aderente alla SUA Provincia di Frosinone giusta delibera
consiglio comunale n. 7 del 18.03.2016 e convenzione sottoscritta digitalmente in data 29.04.2016
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto: l’affidamento della gestione dell’asilo nido comunale presso la struttura di proprietà del Comune sita in
Anagni (Fr) in Via della Sanità n. 80 - CIG: 6774185A4C
Luogo di esecuzione:Comune di Anagni.
CPV 80110000-8 - Servizi di istruzione prescolastica
Valore dei servizi da prestare è stimato in € 158.043,90 di cui € 379,30 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
come descritto nel disciplinare di gara
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SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Cauzioni e garanzie: art. 93 del D.Lgs n. 50/2016
Condizioni di partecipazione: necessario possesso requisiti richiesti dal disciplinare di gara
Obbligo rimborso spese pubblicazione art.216 c.11 del Dlgs. 50/2016
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: aperta: art. 60 del D.lgs n. 50/2016
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 95, c. 3 del D.Lgs n. 50/2016
Informazione di carattere amministrativo: il bando integrale, unitamente al Disciplinare e Capitolato sono pubblicati sul
sito www.provincia.fr.it, (Albo Pretorio New), www.comune.anagni.fr.it (Albo Pretorio)
Termine per il ricevimento delle offerte ore 12.00 del 06.09.2016
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180
Il funzionario responsabile
ing. Ivan Di Legge
TX16BFE10509 (A pagamento).

PROVINCIA DI BELLUNO
Sede: via S. Andrea n. 5 - 32100 Belluno
Punti di contatto: servizio S.U.A. Tel. +39 0437959152-305, appalti@belluno.provincia.it; PEC: direzione.generale.belluno@pecveneto.it; sito internet.: www.provincia.belluno.it
Bando di gara - Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica con opzione della progettazione definitiva,
esecutiva, compresa la sicurezza in fase di progettazione, D.L., contabilità, assistenza al collaudo, sicurezza in fase di esecuzione, dei lavori di ristrutturazione del blocco palestra dell’Istituto Agrario “Della Lucia” a Vellai di Feltre (BL) e sua
trasformazione in edificio a energia quasi zero (nZEB).
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta, criterio offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95, comma 3, lett.
b) del D.Lgs. n. 50/2016. Importo appalto: €. 292.675,41 (c.c.p. I.V.A. escluse);. Entità dell’appalto: progettazione di fattibilità tecnico economica, € 37.524,31, progettazione definitiva/esecutiva, e sicurezza in fase di progettazione €. 140.342,80
(c.c.p. I.V.A. escluse); per la direzione, contabilità e liquidazione lavori compresa la sicurezza €.114.808,30. Opzioni: SI. Rinnovi possibili: NO. Descrizione dell’appalto: vedi oggetto. CIG n. 67664570F6; CPV: 71250000-5; NUTS: ITD33. Luogo
esecuzione: Comune di Feltre (BL). Tempo esecuzione: progettazione gg 120 - direzione lavori ecc... in coerenza con i tempi
previsti per l’esecuzione delle opere. Varianti: non ammesse ; Divisione in lotti: NO.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: garanzie: vedi bando/disciplinare di gara. Condizioni di partecipazione: il servizio è riservato soggetti art. 46 comma 1 lett. a), b), c), d), e) e f)
del D.Lgs. 50/2016 aventi titolo e requisiti vedi bando. Capacità economica finanziaria/ tecnico organizzativa: si veda
il bando disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: criteri di aggiudicazione: a)professionalità e adeguatezza offerta p.40; b)caratteristiche metodologiche motivazionali p.30; c)ribasso percentuale prezzo p.20; d) ribasso percentuale tempo p.10; vedi bando. Termine
ricezione offerte: 16/09/2016, ore 12:00. Indirizzo: vedi punto contatto. Lingua: italiana. Apertura offerte: 20/09/2016,
ore 09:00 seduta pubblica. Validità offerte: 180 gg con eventuale proroga.
SEZIONE V: Altre informazioni: Pubblicazione bando: http://www.serviziocontratti.pubblici.it - http://www.provincia.belluno.it; Visione atti: sito web della Provincia; Finanziamento: il servizio riguardante il progetto di fattibilità
tecnica ed economica e relative prestazioni accessorie verrà finanziato con fondi del bilancio. Pagamenti: vedi schema
contratto. R.U.P: Ing. Luigino Tonus, tel. 0437/7959241, e-mail: l.tonus@provincia.belluno.it. Organismo competente
procedure ricorso e per informazioni: TAR Veneto, Cannareggio, 2277, 0412403911 fax 0412403940 PEC ve_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it. Presentazione ricorso: 30 gg. data pubblicazione bando. Data spedizione bando:
09/08/2016. Trasmissione GUCE: 08/08/2016. L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’AAP. Prot. 34724
Il dirigente della S.U.A.
dott. Pietro Ossi
TX16BFE10550 (A pagamento).
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PROVINCIA DI BRESCIA
Bando di gara
Sezione I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Brescia - via Musei, 32 Brescia - contratti@provincia.brescia.it - www.provincia.brescia.it
Sezione II OGGETTO: Concessione servizio farmaceutico nella nuova farmacia comunale di Borgosatollo (BS) - CPV
85140000-2 - Tipo di appalto: Servizi - Valore totale, IVA esclusa: € 850.000,00 - Criterio di aggiudicazione: minor prezzo
ex art. 95, co. 4, lett. b del D.Lgs 50/2016 - Durata: trentennale
Sezione IV PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta - Scadenza: 3/10/2016 ore 11.30 - Lingua utilizzabile per le offerte
e la documentazione: italiano - Apertura offerte: 6/10/2016 ore 9.00.
Data di invio del bando alla G.U.U.E.: 11/08/2016
Il dirigente del settore stazione appaltante-provveditorato
ing. Raffaele Gareri
TX16BFE10563 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
APAC – SPGC-APSS
Sede: via Dogana n. 8 - 38122 Trento (TN), Italia
Codice Fiscale: 00337460224
Partita IVA: IT00337460224
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura a noleggio
full risk ed installazione di una gamma camera SPECT/CT a doppio detettore a
geometria variabile integrata con CT diagnostica a spirale multistrato da
installare presso l’U.O. di Medicina Nucleare dell’Ospedale S. Chiara di
Trento compresa la relativa progettazione definitiva ed esecutiva, direzione
lavori ed esecuzione dei lavori edili ed impiantistici propedeutici per
l’installazione c.d. “chiavi in mano”. CIG: 6690963556
SEZIONE I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia Autonoma di Trento Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti - Servizio Procedure di Gara
e Contratti di APSS: Via Dogana 8, 38122 - Trento; tel. 0461496839 - pec:
spgc-apss@pec.provincia.tn.it - www.appalti.provincia.tn.it - NUTS ITD20
I.3) COMUNICAZIONE: documenti di gara sul sito www.appalti.provincia.tn.it;
indirizzo a cui inviare le offerte: vedi punto I.1) - 1° piano - stanza 101
SEZIONE II.1.2) CODICE CPV: 33111620
II.1.3) TIPO DI APPALTO: forniture
II.1.5) VALORE TOTALE STIMATO: E 1.991.250,00 Iva esclusa
II.1.6) L’APPALTO È SUDDIVISO IN LOTTI: no
II.2.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Importo complessivo dell’appalto ai sensi
dell’art. 6 della LP 2/2016: E 1.991.250,00 + Iva, così suddivisi: E
1.622.750,00 per fornitura a noleggio full risk Gamma Camera SPECT/TC per 9
anni; E 280.000,00 per lavori; E 14.500,00 per oneri di sicurezza forniture e
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lavori; E 74.000,00 per progettazione, Coordinamento della sicurezza e
Direzione Lavori. Per ulteriori informazioni si rimanda alla documentazione
tecnica allegata al Bando integrale di gara. L’offerta è subordinata, a pena
d’inammissibilità, a sopralluogo obbligatorio nei modi e nei termini indicati
nel Bando. Importo a base d’asta non superabile: E 1.976.750,00 Iva esclusa
II.2.5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: il prezzo non è il solo criterio di
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara
II.2.7) DURATA DEL CONTRATTO: 108 mesi; il contratto non è oggetto di rinnovo
SEZIONE III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: indicate nei documenti di gara
SEZIONE IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta
IV.2.2) TERMINE PER RICEVIMENTO OFFERTE: 03/10/2016 ore 12:00
IV.2.4) LINGUA UTILIZZABILE PER LE OFFERTE: italiano
IV.2.7) MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE: prima seduta di gara: 04/10/2016
ore 9.30 presso sala aste (piano terra) sede APAC - via Dogana 8, Trento
SEZIONE VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE PROCEDURE DI RICORSO: TRGA Trento
VI.5) DATA SPEDIZIONE BANDO ALLA GUUE: 29/07/2016
Il dirigente del SPGC - APSS in nome e per conto di APAC ex convenzione di data 28/10/2015
dott. Luciano Bocchi
TX16BFE10584 (A pagamento).

PROVINCIA DI BIELLA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Biella, Via Quintino Sella, 12 - 13900 Biella.
Tel.015/8480870, fax 015/8480740. contratti@provincia.biella.it; www.provincia.biella.it.
SEZIONE II. OGGETTO: appalto di lavori, strade provinciali della Provincia di Biella. Lotto 1): area Centrale CIG:
67790622EF, importo: € 182.170,00; 2): area Occidentale CIG: 67790698B4, importo: € 171.570,00; 3): area Orientale CIG
6779072B2D, importo: € 176.970,00. Importo compl.vo: € 530.710,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Scadenza offerte: 07/09/2016
ore 12.30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione di gara è disponibile sul sito: www.provincia.biella.it.
Il responsabile del servizio
dott. A. Salamone
TX16BFE10591 (A pagamento).

PROVINCIA DI CROTONE
Stazione unica appaltante
Estratto bando di gara
SEZIONE I: I.1) Stazione Unica Appaltante: Provincia di Crotone, via M. Nicoletta, 28, 88900, Crotone, tel.
+390962/952349, fax +390962/952252, e-mail: sua@provincia.pec.crotone.it; I.1.1) Ente Aggiudicatrice: Comune di Crotone, Piazza della Resistenza, tel. +390962/921111, fax+390962/921418, e-mail: valeriofrancesco@comune.crotone.it;
SEZIONE II: II.1.1) Oggetto: Affidamento dei Servizi di cura per l’infanzia 0-3 anni - nidi, micro nido e servizi integrativi, nell’ambito dei Fondi del Piano di Azione e Coesione (PAC) assegnati dal Ministero dell’Interno e secondo la L.R.
15/2013 e del successivo regolamento di attuazione approvato con D.G.R. n.226 del 18.6.2013; II.1.2) Luogo di esecuzione
del servizio: Comuni del Distretto Socio-Assistenziale di Crotone; II.2.1) Entità dell’appalto: €. 1.605.063,29, oltre IVA,
suddiviso in sei lotti, così come previsto dal testo integrale del bando di gara pubblicato all’ https://sua.provincia.crotone.it/;
II.3) Termine di esecuzione: i termini di esecuzione sono previsti nel CSA;
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SEZIONE III: III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria del 2% dell’importo totale dell’appalto;
III.1.2) Finanziamento: Fondi del Piano di Azione e Coesione (PAC) assegnati dal Ministero dell’Interno e secondo la
L.R. 15/2013 e successivo regolamento di attuazione approvato con D.G.R. n.226 del 18.6.2013; III.1.3) Forma giuridica
dei partecipanti: sono ammessi i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs n. 50/2016; III.2.) Condizione di partecipazione: non è
ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs
n. 50 del 2016; III 2.2) Capacità economica e finanziaria: così come previsto dal bando e disciplinare di gara; III 2.3)
Capacità tecnica e professionale: così come previsto dal bando e disciplinare di gara;
SEZIONE IV: IV.1) Procedura di aggiudicazione: aperta; IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 del d.lgs n. 50/2016, con i parametri indicati nel bando e nel disciplinare di gara; IV.3.3) Modalità per ottenere gli atti di gara: il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto e la modulistica sono disponibili
sul sito della S.U.A. all’ https://sua.provincia.crotone.it/; IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 12/09/2016,
ore 12:00 (termine perentorio). IV.3.7) Periodo minimo di validità dell’offerta: l’offerta è vincolante per 180 giorni; IV.3.8)
Modalità di apertura delle offerte: 14/09/2016, ore 10:00 presso gli uffici della Stazione Unica Appaltante – Crotone;
SEZIONE VI: VI.3) Informazioni Complementari: L’aggiudicazione sarà fatta anche in presenza di una sola offerta valida;
L’amministrazione si riserva la facoltà di applicare l’art. 110 del d.lgs n. 50/2016; VI.4.3) Dati raccolti saranno trattati, ai sensi
del d.lgs n.196/03, e s.m. esclusivamente nell’ambito della presente procedura di gara. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari per la ditta aggiudicataria, così come previsto per legge. Il Responsabile del procedimento è l’Avv. Vincenzo Scalera.
Il responsabile del procedimento
avv. Vincenzo Scalera
TX16BFE10598 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI VILLAMIROGLIO
Estratto bando di gara d’appalto per il servizio di tesoreria - CIG XB21A0356F
I) Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Comune di Villamiroglio - Piazza San Vito n. 1 - tel. 0142/947101 - fax 0142/947907 - e-mail: protocollo@comune.
villamiroglio.al.it
II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione: servizio di Tesoreria periodo 1° ottobre 2016 - 30 settembre 2021.
II.2) Quantitativo o entità totole dell’appalto: Euro 2.100,00
III) Le informazioni e condizioni relative all’appalto: il bando di gara e allegati sono reperibili sul sito: www.comune.
villamiroglio.al.it
Scadenza ricezione delle offerte: 13 settembre 2016.
Il responsabile del servizio
Alemanno Pietro
TU16BFF10362 (A pagamento).

COMUNE DI TARANTO
Servizio Appalti e Contratti

Sede: via Plinio, 75 - 74121 Taranto
Punti di contatto: Tel. 099.4581926-948 - Fax 099.4581999
PEC: contratti.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
Codice Fiscale: 80008750731
Partita IVA: 00850530734
Bando di gara per estratto
Questa Amministrazione Comunale deve procedere all’esperimento di una procedura aperta per l’affidamento del Servizio veicolato di refezione scolastica e fornitura di derrate alimentari per la preparazione dei pasti negli asili nido comunali
per la durata di anni tre (Codice Identificativo Gara: 6543737E96).
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L’importo dell’appalto posto a base di gara, con riferimento all’intera durata contrattuale ed oltre IVA come per legge,
è fissato in complessivi € 4.148.309,85#, comprensivo degli oneri per la sicurezza.
L’appalto ha per oggetto la esecuzione la produzione, il trasporto e la somministrazione giornaliera di pasti pronti per il
consumo in «legame fresco-caldo» per il servizio veicolato di refezione scolastica nelle Scuole di competenza Comunale nonché
la fornitura di derrate alimentari negli Asili Nido Comunali, secondo le prescrizioni del relativo Capitolato Speciale d’Appalto e
suoi allegati e secondo le modalità operative-gestionali della complessiva proposta tecnica formulata dall’aggiudicataria.
L’aggiudicazione avverrà, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo la valutazione degli elementi riportati nella documentazione di gara.
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12,00 del giorno 23 settembre 2016.
La prima seduta di gara si terrà alle ore 15,00 del 27 settembre 2016 presso il Servizio Appalti e Contratti, via Plinio
n. 75 - 74121 Taranto.
Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Antonia Padovano - Funzionario Direzione Pubblica istruzione cultura
spettacolo sport (Tel. 099.4581903/4581904; Fax: 099.4581933; PEC: pubblicaistruzione.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it).
La complessiva documentazione di gara è resa disponibile sul sito internet istituzionale www.comune.taranto.it - BANDI.
Data di spedizione all’Ufficio Pubblicazioni della UE: 3 agosto 2016.
Il dirigente del servizio appalti e contratti
dott. Antonio Lacatena
TU16BFF10369 (A pagamento).

COMUNE DI CUNEO
Settore contratti e personale

Punti di contatto: tel. 0171 444.244
Estratto bando di gara - Servizi
Il Comune di Cuneo intende affidare mediante procedura aperta servizi necessari al funzionamento del civico teatro
Toselli (C.I.G.: 6778098769). Entità totale dell’appalto: € 169.600,00. Durata del servizio: trentadue mesi a decorrere dalla
data di stipula del contratto. Termine presentazione offerte: ore 12 del 27 settembre 2016. Responsabile del procedimento:
Viada dott.ssa Sandra - Determinazione a contrarre n. 1064 del 3 agosto 2016. Documenti di gara: www.comune.cuneo.gov.it.
Cuneo, 8 agosto 2016
Il dirigente
Rinaldi Giorgio
TU16BFF10482 (A pagamento).

COMUNE DI CUNEO
Settore contratti e personale

Punti di contatto: tel. 0171 444.244
Estratto bando di gara - Forniture
Il Comune di Cuneo intende affidare mediante richiesta di offerta [R.D.O] sul M.E.P.A. la fornitura di arredi e complementi di arredo per i locali di Palazzo Santa Croce destinati a ospitare alcuni magazzini della biblioteca civica, la biblioteca
dei bambini e dei ragazzi, il Fondo antico della Biblioteca civica, la Biblioteca e gli uffici della manifestazione scrittorincittà
(C.I.G.: 677245677C - C.U.P.: B29D15001180004). Entità totale dell’appalto: € 150.000,00. Procedura di aggiudicazione:
procedura aperta sul M.E.P.A. Criterio aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte: ore 12 del 26 settembre 2016.
Per documentazione di gara ed eventuali informazioni: piattaforma M.E.P.A.
Responsabile del procedimento: Giraudo Bruno - Determinazione a contrarre n. 1062 del 3 agosto 2016.
Cuneo, 8 agosto 2016
Il dirigente
Rinaldi Giorgio
TU16BFF10483 (A pagamento).
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COMUNE DI FONTE NUOVA (RM)
Città dell’area metropolitana di Roma
Concessione di servizi
Avviso di gara: affidamento in concessione del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole pubbliche
dell’infanzia e primaria e trasporto disabili - CIG: 677873878E.
Si indice procedura aperta in oggetto (determinazione n. 31 del 10 agosto 2016, da aggiudicarsi a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, per un importo di € 540.000,00 + I.V.A. per tre anni (scolastici) rinnovabile per ulteriori
due. Termine presentazione offerte: 7 settembre 2016, ore 12. Regole di gara su www.comune.fonte-nuova.rm.it. GUUE:
10 agosto 2016.
Il responsabile del procedimento - Istruttore direttivo
Patrizia Maduli
TV16BFF10503 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Dipartimento sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana centrale unica lavori pubblici
U.O. coordinamento amministrativo - Finanza di progetto centrale unica lavori pubblici
Sede amministrativa: Via Petroselli 45 - 00186 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Tel. 0667109048-3534 - Fax 066710/2028
Mail: valentina.cocco@comune.roma.it – Tel. 0667103535
france-sco.campagnoli@comune.roma.it - Tel. 06671073743
angelo.canalini@comune.roma.it – Tel. 06671073677
Codice Fiscale: 02438750586
Partita IVA: 01057861005
Bando di gara - Accordo quadro, suddiviso in 10 lotti funzionali, per l’affidamento dei lavori di: manutenzione ordinaria,
sorveglianza e pronto intervento, sulla rete stradale di competenza del dipartimento sviluppo infrastrutture e manutenzione
urbana
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:I.1) Roma Capitale Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e
Manutenzione Urbana Via Luigi Petroselli n. 45 00186 ROMA tel. n. 06/67109048-3534 Fax n. 6710/2028 Responsabili del
Procedimento: Valentina Cocco per i Lotti 1 e 2 – E-mail: valentina.cocco@comune.roma.it – tel 0667103535, Francesco
Campagnoli per i lotti 3, 4, 5, 6 e 9, E mail: france-sco.campagnoli@comune.roma.it - tel. 06671073743, Angelo Canalini
per i Lotti 7 , 8 e 10 – E-mail: angelo.canalini@comune.roma.it – tel 06671073677.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO:II.1.1) Accordo quadro, suddiviso in 10 lotti funzionali, per l’affidamento
dei lavori di: Manutenzione Ordinaria, Sorveglianza e Pronto Intervento, sulla rete stradale di competenza del Dipartimento
Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana. CIG: Lotto 1 n. 6744500976; Lotto 2 n. 6744534586
Lotto 3 n.6719939D14; Lotto 4 n. 6719949557; Lotto 5 n. 671995062A; Lotto 6 n. 67199527D0; Lotto 7 n. 673110076F;
Lotto 8 n.6731123A69 ; Lotto 9 n.6738963032; Lotto 10 n. 6738846FA0 .
CUP: Lotto 1 CUP n. J86G16000400004; Lotto 2 CUP n. J86G16000410004 ;Lotto 3 CUP n. J86G16000330004; Lotto
4 CUP n. J86G16000340004 ; Lotto 5 CUP n. J86G16000350004 ;
Lotto 6 CUP n. J86G16000360004; Lotto 7 CUP n. J86G16000430004 ; Lotto 8 CUP n. J86G16000440004; Lotto 9
CUP n. J86G16000490004 ; Lotto 10 CUP n. J86G16000480004 .
II.1.6) CPV 45233141-9. Durata 180 (centottanta) giorni. Importo complessivo presunto dell’accordo quadro é:
€ 9.666.044,73..1.5) Accordo quadro per l’esecuzione lavori di: manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento
delle strade di Grande Viabilità suddiviso in 10 lotti funzionali:
LOTTO 1 : Strade di Grande Viabilità ricadenti nei Municipi Roma ex I ed ex III
LOTTO 2: Strade di Grande Viabilità ricadenti nei Municipi Roma ex II ed ex XVII
LOTTO 3: Strade di Grande Viabilità ricadenti nei Municipi Roma III e Roma IV
LOTTO 4: Strade di Grande Viabilità ricadenti nei Municipi Roma V e Roma VI
LOTTO 5: Strade di Grande Viabilità ricadenti nei Municipi Roma VII e Roma VIII
LOTTO 6: Strade di Grande Viabilità ricadenti nei Municipi Roma IX e Roma X
LOTTO 7: Strade di Grande Viabilità ricadenti nei Municipi Roma XI, Roma XII e Roma XIII
LOTTO 8: Strade di Grande Viabilità ricadenti nei Municipi Roma XIV e Roma XV
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LOTTO 9: Strade dell’EUR
LOTTO 10: Sedi Tramviarie in esercizio e bonifica di quelle non più in esercizio
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) le Imprese concorrenti dovranno produrre una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo presunto dell’accordo quadroIII.1.3) possono concorrere alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti da imprese
singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.
Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti specificati nel presente bando e nel Disciplinare di ga-ra.
SEZIONE IV) PROCEDURA:IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) l’aggiudicazione sarà effettuata, per ciascuno lotto, con il criterio minor prezzo
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12.00 del giorno 19 settembre 2016.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte.
Data ora e luogo: l’apertura dei plichi avrà luogo presso la Sala Commissioni del Dipartimento S.I.M.U., Italo Leone,
II piano, in via Petroselli 45, Roma, il giorno 20 settembre 2016 alle ore 10,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.VI.3) Informazioni complementari: Il presente bando è integrato dal Disciplinare di gara, entrambi visionabili all’indirizzo URL www.comune.roma.it (Albo Pretorio on-line);
VI.5) Data di pubblicazione del bando nel Supplemento della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: 10/08/2016 ore 9
GU S 2016/153
Il dirigente
dott. Ernesto Cunto
TX16BFF10487 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante
Partita IVA: 00856930102

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse alla procedura di aggregazione societaria ed industriale di Amiu
Genova S.p.A.
SEZIONE I Amministrazione Aggiudicatrice: COMUNE DI GENOVA - Direzione Partecipate - Via Garibaldi 9 Genova 16124 –
Tel. 010 5572629/72376/72612/72438/ 72529- fax 010 5572238
pec: comunegenova@postemailcertificata.it.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Lidia Bocca ,
e-mail direzionepartecipate@comune.genova.it;
posta elettronica certificata. comunegenova@postemailcertificata.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: avviso esplorativo per manifestazione di interesse alla procedura finalizzata
al processo di aggregazione societaria ed industriale di AMIU GENOVA S.P.A.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO condizioni minime e documentazione necessaria per essere ammessi disposta nella determinazione dirigenziale n. 2016-172.0.0-10
esecutiva dal 5 agosto 2016 ed espressamente definita nel bando di gara scaricabile dal sito www.comune.genova.it;
SEZIONE IV PROCEDURA CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
Manifestazione di interesse entro il 30.09.2016 ore 12.00. La Commissione si pronuncerà in ordine all’ammissibilità ed
idoneità patrimoniale, economica e tecnica di ciascun operatore candidato. Il Comune, preso atto delle risultanze della Commissione, potrà attivare una fase di confronto competitivo tra gli operatori candidati ovvero, nel caso di un solo candidato,
procedere alla negoziazione diretta.
SEZIONE V Informazioni complementari: per quanto non espressamente indicato nel presente avviso, si fa riferimento
al bando integrale, affisso all’Albo Pretorio del Comune, visionabile e scaricabile dal sito www.comune.genova.it
Il dirigente
dott. Alessio Canepa
TX16BFF10488 (A pagamento).
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COMUNE DI LATINA
Bando di gara - CIG 6761973CA2
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Latina, P.zza del Popolo,1 04100 Latina C.F. 00097020598
servizio.gare@pec.comune.latina.it.
OGGETTO: Affidamento del servizio assicurativo responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori di lavoro
(RCO); tipo di appalto: servizi; CPV oggetto principale: 66510000-8; entità totale: € 3.000.000,00 + iva; durata dell’appalto: 3 (tre) anni.
CONDIZIONI APPALTO: Vedi disciplinare e C.S.A.
PROCEDURA: Aperta; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; termine ricevimento
offerte: ore 13:00 del 20/09/16; apertura offerte: ore 10:00 del 22/09/16.
ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione on line all’indirizzo www.comune.latina.it/gara144; data spedizione bando
GUUE: 10/08/16.
Il dirigente del servizio gare e contratti
dott.ssa Emanuela Pacifico
TX16BFF10497 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’AREA SELE PICENTINI
Bando di gara
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. Affidamento del servizio di gestione dei nidi, micronidi e servizi integrativi
al nido, anno 2016 - Decreto del Ministero dell’Interno/AdG n. 906/PACII riparto del 16.02.2016. Importo a base di asta:
€ 1.137.517,73.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Scadenza offerte: 26/09/2016.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Pino Schiavo
TX16BFF10498 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) UNIONE BASSA VAL D’ARDA FIUME PO
Bando di gara
Procedura aperta per affidamento del Servizio di Trasporto Scolastico anni 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 – Comune di
Cortemaggiore; CIG 6779640FE6; Importo netto a base di gara € 184.684,50 (Iva esclusa).
Bando di gara ed allegati sono disponibili sui siti dell’Unione www.unionebassavaldardafiumepo.it e del Comune di
Cortemaggiore www.comune.cortemaggiore.pc.it.
Termine ricezione offerte 01/09/16 ore 12.00.
Il responsabile della C.U.C.
dott. arch. Franco Cavalli
TX16BFF10500 (A pagamento).
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COMUNE DI DONNAS
Regione Autonoma Valle D’aosta
Sede: viale Selve n. 10 – 11020 Donnas (AO)
Punti di contatto: Tel. 0125/804728
Bando di gara – Procedura aperta
Affidamento servizio tesoreria comunale per il periodo 1/10/2016-31/12/2019 (CIG Z6A1AE79E2).
Importo a base di gara: gratuito
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Termini di presentazione dell’offerta: entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 5/9/2016.
Apertura delle offerte: ore 14:00 del giorno 5/09/2016 all’indirizzo di cui sopra.
La documentazione di gara è visionabile sul sito istituzionale dell’Ente: www.comune.donnas.ao.it
Il responsabile del procedimento
Elisa Nicco
TX16BFF10510 (A pagamento).

COMUNE DI MIRA
Sede amministrativa: piazza IX Martiri n. 3 - 30034 Mira (VE), Italia
Codice Fiscale: 00368570271
Bando di gara n. 6487793 per affidamento del servizio di trasporto scolastico dal 01.01.2017 al 31.08.2020. Accordo
Consortile Mira Camponogara. Lotto n. 1 Comune di Mira CIG 676947075C - Lotto n. 2 Comune di Camponogara CIG
6769474AA8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
Accordo Consortile Mira Camponogara, codice AUSA n. 0000376384. Comune di Mira: P.zza IX Martiri n. 3, 30034
Mira (VE), www.comune.mira.ve.it, pec comune.mira.ve@pecveneto.it, punto di contatto Ufficio Gare Contratti e Provveditorato, contratti@comune.mira.ve.it, tel 0415628218. Comune di Camponogara: P.zza Mazzini n. 1, 30010 Camponogara
(VE), www.comune.camponogara.ve.it, pec comune.camponogara@pec.tuni.it, punto di contatto antonio.zago@comune.
camponogara.ve.it, tel 0415139922.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Servizio di trasporto scolastico Lotto n. 1 Comune di Mira CIG 676947075C, € 1.062.000,00 iva (al 10%) esclusa.
Lotto n. 2 Comune di Camponogara CIG 6769474AA8, € 633.300,00 iva (al 10%) esclusa. Luogo di esecuzione: Comune di
Mira per il Lotto n. 1 e Comune di Camponogara per il Lotto n. 2. CPV 60130000-8. Durata dell’appalto: dal 01.01.2017 al
31.08.2020. Ciascun concorrente può partecipare per uno o entrambi i lotti.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Garanzie: l’offerta deve essere corredata da una cauzione provvisoria, per ciascun lotto, pari al 2% (due per cento)
dell’importo del singolo lotto.
Lotto 1 Comune di Mira: € 21.240,00. Lotto 2 Comune di Camponogara: € 12.666,00.
Condizioni di partecipazione: sono ammessi alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 in
possesso dei requisiti specificati nel Disciplinare di gara (Requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice; requisiti attestanti l’idoneità professionale; requisiti attestanti la capacità economica e finanziaria; requisiti attestanti le capacità
tecniche e professionali).
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Criterio di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016. L’aggiudicazione verrà effettuata
separatamente per ciascun lotto, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. n. 95, comma 2 e comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016. Si rimanda ai rispettivi
Capitolati Speciali d’Appalto.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI.
Pubblicazione: il presente bando di gara è in pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune di Mira e di Camponogara e nell’apposita sezione del sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti. Bando, disciplinare di gara e relativi allegati
e Capitolati Speciali d’Appalto, sono disponibili sui siti internet dei due Comuni.
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Data invio dell’avviso del bando alla G.U.C.E.: 08.08.2016.
Termine e modalità di presentazione delle offerte: i concorrenti dovranno far pervenire, a pena di esclusione, all’Ufficio Protocollo del Comune di Mira, Piazza IX Martiri, 3- 30034 MIRA (VE), Italia, entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 15.09.2016, le offerte in lingua italiana, esclusivamente a mezzo corriere, raccomandata A.R. o consegna a mano.
Apertura offerte: le operazioni di gara avranno inizio in seduta pubblica il giorno 16.09.2016 alle ore 10:00 presso la
sala consiliare sita al 1 piano della sede municipale di Mira - Piazza IX Martiri n. 3.
Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: le sedute di gara per l’apertura delle offerte sono aperte al pubblico. Sono
ammessi a fare osservazioni solo i legali rappresentanti dei concorrenti ed i soggetti muniti di specifica delega conferita dai
legali rappresentanti (muniti di procura o delega scritta e di documento d’identità valido).
Requisiti minimi per la partecipazione: requisiti indicati nel disciplinare di gara contenente le norme integrative del
bando di gara.
Termine di validità dell’offerta: l’offerta dovrà rimanere valida per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la
sua presentazione.
Responsabile del procedimento: il Responsabile unico del Procedimento è la Dott.ssa Nicoletta Simonato, Dirigente del
Settore 1 Servizi al Cittadino del Comune di Mira.
Procedure di ricorso: presso Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Cannaregio 2277/2278 – 30122, Venezia, Tel. 041-2403911, Fax 041-2403940/41. Sito internet www.giustizia-amministrativa.it. Presentazione ricorsi: entro 30
(trenta) giorni ai sensi art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104.
p. Il dirigente del Settore 1
dott. Fabrizio Giovanni Domenico Zordan
TX16BFF10516 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNE DI LIMONE PIEMONTE
Bando di gara
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Centrale Unica Di Committenza Comune di Limone Piemonte, Via Roma 32, Limone
Piemonte, 12015 - Tel.0171.925211 Fax 0171.925229 - comune.limonepiemonte.cn@legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di sgombero neve per le stagioni invernali 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/201.9 Lotti
1-2-3-4 (Capoluogo e frazioni). Valore stimato: Euro 1.024.161,00 IVA esclusa. Le offerte vanno presentate per tutti i lotti.
Durata: dall’01.11.2016 al 31.04.2019.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rinvia alla documentazione di gara su www.limonepiemonte.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
15/09/2016 ore 12. Apertura offerte: 15/09/2016 ore 15. Vincolo offerta: mesi sei.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: T.A.R. Torino. Spedizione avviso: 11/08/16.
Il responsabile del servizio tecnico ll.pp.
ing. Paolo Giraudo
TX16BFF10518 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI LAMEZIA TERME - SOVERIA MANNELLI
Bando di gara - CIG 677522006B
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Centrale Unica di Committenza Lamezia Terme - Soveria Mannelli, Via Sen. Perugini - 88046 Lamezia Terme, Tel. 0968.207235-264 Fax 0968.462470; PEC protocollo@pec.comunelameziaterme.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di gestione degli Asili nido comunali di Via Conforti, Via Spartivento e Via Giovanni
XXIII. II.1.2) Categoria 25; luogo: Comune di Lamezia Terme. II.1.8) Lotti: Si. II.1.9) Varianti: No. II.2.1) Importo totale dei
lotti Euro 2.375.449,78; II.3) Durata del servizio: 19 Mesi.
SEZIONE III: CAUZIONE: Provvisoria 2% del singolo lotto cui intenda partecipare, cauzione definitiva. III.1.2) Fondi
comunali; III.1.3) Raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, art.48 del D.Lgs. 50/16; III.2.1) Certificato
di iscrizione alla C.C.I.A.A.; per le imprese estere, al registro professionale o commerciale vigente nello stato di residenza;
III.2.2) Dichiarazione fatturato; III.2.3) Elenco dei servizi analoghi regolarmente eseguiti negli ultimi 3 anni; elenco dei titoli
di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell’impresa concorrente.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. IV.2.1) criterio: offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3) I documenti possono essere richiesti, al R.U.P. sotto indicato. IV.3.4) Termine ricevimento delle offerte: ore 12 del 26.09.16. IV.3.6) Lingua:
Italiana. IV.3.7) 180 giorni; IV.3.8) Data: 27.09.16. Luogo: Uffici della centrale Unica di Committenza; Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti muniti di specifica delega.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Il Dirigente Settore Politiche Sociali del Comune di Lamezia Terme con atto n. 829 del 02.08.16, ha emanato la determina a contrarre; R.U.P. dott.ssa Clementina Vesci Telefono 0968/207600. VI.5) Data spedizione del bando alla G.U.U.E: 10.08.16.
Il responsabile della centrale unica di committenza
avv. Alessandra Belvedere
TX16BFF10519 (A pagamento).

COMUNE DI CONVERSANO (BA)
Bando di gara - CIG 6778515F85
SEZIONE I: ENTE: Comune di Conversano, Piazza XX Settembre, 25 - 70014 - Direzione Area di Vigilanza - Info:
S.Ten. Cosimo Patruno Tel. 080/4951014, poliziamunicipale.comune.conversano@pec.rupar.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento su suolo comunale. Importo complessivo
Euro 510.000,00 + IVA. Durata: 5 anni.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rinvia alla documentazione di gara su: www.comune.conversano.ba.it ovvero su www.empulia.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
16/09/16 h. 12. Apertura: 20/09/16 h. 9.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 09/08/16.
Il direttore area di vigilanza
dott. Giovanni Di Capua
TX16BFF10520 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO - COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA (BR)
Bando di gara - CIG 677650225B
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: CUC Unione dei Comuni Montedoro - Comune di Torre Santa Susanna,
Settore Economico Finanziario Via Risorgimento, 36 - 72028 Tel. 0831741218 Fax 0831740479, finanze@comune.torresantasusanna.br.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Concessione del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell’ICP, dei DPA, della
TOSAP, della TARIG e della riscossione coattiva delle entrate tributarie ed altresì per l’affidamento dei servizi di supporto
alla gestione, accertamento, liquidazione e riscossione dell’ICI, dell’IMU, della TARSU, della TARES, della IUC (IMU,
TASI e TARI). Importo Euro 755.000,00 + IVA. Durata appalto: 5 anni + rinnovo di altri 5.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rinvia alla documentazione di gara su: www.comune.torresantasusanna.br.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: qualità/prezzo. Termine ricevimento offerte: 20.09.2016
h. 11.00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio alla GUCE: 09.08.16. RUP: Dott. F. Tarantino.
Il funzionario responsabile del settore economico - finanziario
dott. Fernando Tarantino
TX16BFF10521 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PENISOLA SORRENTINA
Bando di gara – CIG 67616870A2
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Centrale Unica di Committenza della Penisola Sorrentina - Piazza Sant’Antonino n° 1 – 80067 Sorrento. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Sant’Agnello
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio Trasporto Scolastico a favore dell’utenza scolastica frequentante le scuole dell’obbligo,
primaria e secondaria di primo grado, presso il Comune di Sant’Agnello (Provincia di Napoli). Importo: € 381.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: apertura. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
05/09/2016 ore 12:00. Apertura: 07/09/2016 ore 10:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.sorrento.na.it.
Il funzionario responsabile della settima unità del comune di Sant’Agnello
dott. Michele Guastaferro
TX16BFF10530 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - C.U.C. - FABRIANO, UNIONE MONTANA ESINO
FRASASSI, SASSOFERRATO, SERRA SAN QUIRICO E CERRETO D’ESI
Bando di gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica compresa la veicolazione dei pasti per 3 anni scolastici
con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni - CIG 6775335F4D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: C.U.C - Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Fabriano, Unione Montana Esino Frasassi,
Sassoferrato, Serra San Quirico, Cerreto D’Esi – Piazza del Comune, n. 1 - Sede operativa – Piazzale 26 settembre 1997
(60044) Fabriano AN - – Tel. 0732709217–218–395-301 Fax: 073224442 - Responsabile Procedura di gara: Arch. Roberto
Evangelisti – mail: cucfabriano@comune.fabriano.an.it
I.2) Amministrazione per conto di cui si indice la gara: Comune di Serra San Quirico AN Piazza della Libertà 1 (60048).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Affidamento in appalto del servizio di refezione scolastica compresa la veicolazione dei pasti
II.2.1) Quantitativo: Importi soggetti a ribasso: - € 6,30 (sei euro e trenta centesimi), oltre l’IVA nella misura di legge, a pasto.
I pasti sono stimati in n. 10.500 per ogni anno scolastico, il valore complessivo per il triennio è pari presumibilmente ad €.
198,450,00, oltre l’IVA nella misura di legge.
II.3) DURATA APPALTO: 3 anni (presumibilmente dal 01.09.2016 al 31.08.2019), con possibilità di rinnovo per ulteriori anni 3.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO. Le condizioni sono specificate nel disciplinare di gara, pubblicato sul
sito della C.U.C.: www.comune.fabriano.gov.it.
III.2) Per partecipare alla gara la ditta concorrente non deve trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste
dall’art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e in ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità
a contrattare con la pubblica amministrazione, nonché deve possedere i requisiti di capacità tecnico-professionale specificati
nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura: aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi art. 95 D.lgs. 50/2016, secondo i criteri indicati nel disciplinare
di gara. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 07/09/2016 Ora 13,00 - IV.3.8) apertura offerte: Data: 08/09/2016
Ora: 10,00, presso il Comune di Fabriano – Sede della C.U.C.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
La seduta di gara è pubblica. Le modalità di partecipazione alla presente gara e di svolgimento della stessa, nonché le
informazioni di maggior dettaglio sono contenute nel disciplinare di gara pubblicato sul profilo della C.U.C. www.comune.
fabriano.gov.it Amministrazione trasparente – Sezione Bandi di gara e contratti.
Il dirigente della centrale unica di committenza
arch. Roberto Evangelisti
TX16BFF10536 (A pagamento).
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COMUNE DI MATERA
Settore servizi alla persona alla famiglia al cittadino pubblica istruzione
Estratto bando di gara - CIG6763715A2E
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Matera – Ufficio Scuole – tel. 0835.241305-275
fax 0835.241473.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: affidamento del servizio di mensa scolastica per il triennio 2016/17-2017/182018/19, eventualmente prorogabile 1 anno scolastico. L’importo massimo stimato dell’appalto è di € 4.762.800,00 oltre
IVA. Il prezzo unitario per pasto soggetto a ribasso è di € 4,50 oltre IVA.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Tipo di procedura: aperta.Il criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello dell’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La Commissione giudicatrice procederà a valutare
unicamente le Offerte Tecniche, assegnando alle medesime un punteggio, fino ad un massimo di 85 punti, con un punteggio
minimo di 50, al di sotto del quale l’offerta tecnica del concorrente non sarà ritenuta ammissibile, e ad attribuire alle Offerte
Economiche un punteggio fino ad un massimo di 15 punti, sulla base dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti.Il termine
della ricezione delle offerte è fissato per le ore 12,30 del giorno 13/09/2016. La prima seduta pubblica si svolgerà presso il
Comune di Matera, nel luogo, nel giorno e ora che saranno pubblicati, come previsto dall’art.11 del bando di gara, con un
anticipo di almeno tre giorni sul profilo del Committente dell’Ente, all’indirizzo sopra riportato.
SEZIONE VI: Copia integrale del bando di gara contenente le modalità di presentazione dell’offerta, del capitolato
d’oneri, sono pubblicati, giusta il combinato disposto delle norme di cui agli artt. 29, 72 e 73 del D.Lgs. n. 50/2016:sul profilo di committente del Comune di Matera nel Sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.matera.it. nella sezione
Bandi (forniture e servizi), ovvero nella sezione “Amministrazione Trasparente” – Bandi di gara e contratti – Avvisi, bandi ed
inviti (link pubblicità legale), sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC, sul sito informatico del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti (per il tramite del SIAB della Regione Basilicata – Servizio di Pubblicazione Bandi di
gara). Data invio GUCE: 05/08/2016.
Il dirigente
dott.ssa Giulia Mancino
TX16BFF10537 (A pagamento).

COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE
Estratto bando di gara – CIG 6778746E26
Il Comune di Serravalle P.se, indice procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio di gestione Campo di Calcio
Masotti posto in via Bacchettone. Durata 5 anni da sottoscrizione convenzione.
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Importo appalto:E.69.771,50+iva. Termine ricezione
offerte: 09/09/16 ore 12. Apertura offerte: 13/09/16 ore 10.
Detta gara sarà espletata completamente in modo telematico tramite il portale CEV https://acquisticonsorziocev.it”
Il Funzionario Area Amministrativa
dott. Paolo Ricci
TX16BFF10543 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA MORANO CALABRO, MORMANNO, LAINO CASTELLO
Bando di gara - CIG 6764493C34
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Morano Calabro – Mormanno - Laino Castello
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto per l’esecuzione dei lavori di “efficientamento energetico e miglioramento tecnologico dell’edificio scolastico scuola primaria e secondaria” - Comune di Mormanno. Importo complessivo
dell’appalto: €. 600.000,00 di cui €.9.000,00 per oneri sicurezza.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. APERTA art.60 d.lgs. 50/2016 con il criterio di cui all’art. 95, c. 2 ed esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art.97 c. 3 del D.Lgs. 50/2016. Termine presentazione offerte: 09/09/2016, Data
svolgimento gara: 12/09/2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando di gara, Disciplinare ed allegati sono accessibili all’indirizzo internet:
www.comunemoranocalabro.it/CUC/index.aspx.
Il responsabile C.U.C.
dott. ing. Domenico Martire
TX16BFF10549 (A pagamento).

COMUNE DI EXILLES
Estratto bando di gara – CUP J94E16000130005 - CIG 678069240D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Exilles, sede legale piazza Vittorio Emanuele II n.2, 10050 Exilles tel. 0122/58301 fax 0122/58131 – posta elettronica comune.exilles@legalmail.it www.
Comune.exilles.to.it .
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: bando di project financing, ai sensi dell’art.183 D.lgs.50/2016 e smi, per
affidamento della concessione di “progettazione, costruzione e gestione impianto per uso plurimo del 1° salto acquedottistico
dalla sorgente Galambra a serbatoio Catubè per produzione energia idroelettrica”. ENTITA’ DELL’APPALTO: importo complessivo Euro 563.330,00. i lavori avranno una durata di 365 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Documentazione disponibile su www.comune.exilles.to.it. I soggetti concorrenti potranno prendere visione della documentazione
c/o la sede comunale previo appuntamento.
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa.
TERMINE DI PRESENTAZIONE OFFERTE: ore 12.00 del 20/09/2016. Apertura offerte: ore 14.00 del 21/09/2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: RUP responsabile del Servizio tecnico geom. Corrado Farci. Le informazioni
possono essere richieste esclusivamente in forma scritta (anche mediante telefax o e-mail) presso l’Ente entro il termine
perentorio del 10/09/2016. Data di spedizione del presente avviso: 10/08/2016.
Il responsabile del procedimento
geom. Corrado Farci
TX16BFF10551 (A pagamento).

CITTÀ DI CAPRI
Bando di gara - CUP D76J16000570004 – CIG 6776030CD6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Città di Capri, Piazza Umberto I n.9 cap 80073 - protocollo.
cittadicapri@legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di sistemazione del campo di calcio San Costanzo con realizzazione del terreno di
gioco con manto in erba sintetica. Importo complessivo dell’opera : €.587.000,00 Oneri per la sicurezza (non soggetti a
ribasso): €.1.335,49 - A base d’asta: €.475.930,51 oltre iva. Categoria OS6
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Offerta: economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte entro le
ore 12:00 22/09/2016.
Il responsabile del procedimento
geom. Vincenzo Matassa
TX16BFF10553 (A pagamento).
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COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO (BG)
Bando di gara - CIG 6765763440
Stazione appaltante: Comune di Trescore Balneario Bg – P.zza Salvo d’Acquisto 80 Tel. 035955611 Fax 955605www.
comune.trescore-balneario.bg.it - codice NUTS: ITC46 - Mail:info@comune.trescore-balneario.bg.it – servizi.persona@
comune.trescore-balneario.bg.it.
Oggetto: servizio trasporto scolastico. Anno scolastico 2016/17 - CPV: 60130000-8. Tipo procedura: procedura aperta
espletata attraverso la piattaforma SINTEL. Luogo esecuzione: Comune di Trescore Balneario. Importo a base d’asta: E.
102.000,00+IVA e oneri sicurezza non soggetti a ribasso.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Durata contratto: anno scolastico 2016/17. Termine
ultimo ricezione offerte: ore 10 del 29/08/16.
Il responsabile del procedimento - Responsabile del settore servizi alla persona
Adriana Bonetti
TX16BFF10554 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “CONSORZIO I CASTELLI DELLA SAPIENZA”
Bando di gara
SEZIONE I I.1) STAZIONE APPALTANTE Città di Artena Via F. Prosperi n. 1 00031 - Artena (RM) Telefono:
06/95.19.1088 Fax 06/95.19.15.119 E-mail servizisociali@comune.artena.rm.it PEC comune.artena@pec.it CENTRALE
UNICA DI COMMITTENZA CUC “Consorzio I castelli della Sapienza” Vicolo dei Fiori n. 3 00038 – Valmontone (RM)
Telefono 06/95.91.300 Fax 06/88.97.0252 E-mail cuc@castellidellasapienza.it PEC cuc@pec.castellidellasapienza.it
SEZIONE II II.1.4) Servizio di trasporto scolastico - CIG 6467029926
II.1.5) L’importo a base di gara, IVA esclusa, è pari € 709.092,00 non esistono rischi derivanti da possibili interferenze.
II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; II.2.7) L’appalto ha una durata di tre anni scolastici, decorrente dall’inizio dell’anno scolastico 2016/17 fino alla fine dell’anno scolastico 2018/19.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 15.09.16 ore 12.30; IV.2.7) Apertura offerte:
22.09.16 ore 10.30.
SEZIONE VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.
castellidellasapienza.it e www.comune.artena.rm.it. VI.5) Invio alla GUUE: 08.08.2016.
Il responsabile della C.U.C.
arch. Enrico Bonuccelli
TX16BFF10568 (A pagamento).

COMUNE DI TITO
Bando di gara
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: nome Comune di Tito, Via Municipio n. 1, C.a.p.
85050 - (PZ); telefono 0971-796211, telefax 0971-794489.
Sezione II oggetto II.1.4) Oggetto: affidamento del servizio di refezione scolastica per tre anni scolastici scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado di Tito. CIG: 6779136001.
II.1.5) Importo complessivo: € 563.328,00 (comprensivo di € 2.100,00 previsti dal DUVRI, non soggetti a ribasso) per
tre anni scolastici, al netto degli oneri fiscali. II.2.5) aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata:
tre anni scolastici: 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.
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Sezione III requisiti di partecipazione III.1.1) Vedasi documentazione integrale di gara.
Sezione IV procedura IV.1.1) procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 09.09.2016 ore 10.00; IV.2.7) Apertura offerte: 09.09.16 ore 11.00.
Sezione VI altre informazioni VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile sul sito: www.comune.tito.pz.it.
ll responsabile unico del procedimento
dott.ssa Gaetana Buonansegna
TX16BFF10570 (A pagamento).

COMUNE DI GALATINA
Provincia di Lecce
Sede: via Umberto I n. 40 - Galatina
Punti di contatto: Tel.(+39) 0836633111 - Fax (+39)0836633270
Estratto del bando di gara
OGGETTO: affidamento servizio di piattaforma di trasferenza, trasporto e conferimenti c/o impianto di compostaggio
autorizzato della fraz. Di rifiuto organico proveniente dalla raccolta differenziata sul territorio comunale - Codice CIG:
[6779330019] - Importo del Servizio da assogg. a ribasso: € 206.190,00 Oneri Sicurezza: € 562,16;
Procedura telematica aperta da espletarsi sulla piattaforma www.empulia.it;
Aggiudicazione: con il criterio del minor prezzo;
Scadenza presentazione offerte: 30.08.2016.
Il Bando ed il Disciplinare di gara in forma integrarle sono disponibili sul
sito web istituzionale: www.comune.galatina.le.it.
Il dirigente direzione LL.PP.
arch. Rita Taraschi
TX16BFF10571 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “CONSORZIO I CASTELLI DELLA SAPIENZA”
Bando di gara
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Palombara Sabina, Via Piave, 35 – Palombara Sabina (Roma) Tel. 0774.636423
Fax 0774.636428 Email amministrativo@comune.palombarasabina.rm.it; PEC: comune.palombarasabina.rm@halleycert.it;
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Centrale Unica Di Committenza CUC “Consorzio I castelli della Sapienza”
Vicolo dei Fiori n. 3 00038 Valmontone (RM) Telefono 06/88659932 E-mail cuc@castellidellasapienza.it PEC cuc@pec.
castellidellasapienza.it.
OGGETTO: Servizio di portierato controllo accessi presso le sedi comunali di via Piave 35 e piazza Vittorio Veneto
12 – periodo 01.07.2016 al 30.06.201- CIG: 64902904BD.
Importo complessivo per dodici mesi: € 57.249,50, in caso di rinnovo per massimo altri dodici mesi pari ad
€ 114.499,00. DURATA: un anno con facoltà di rinnovo per altri dodici mesi.
Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
08.09.16 ore 12.00; Apertura offerte: 09.09.16 ore 09.00.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.palombarasabina.rm.it; www.castellidellasapienza.it.
Il responsabile della C.U.C.
arch. Enrico Bonuccelli
TX16BFF10572 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI VIADANA, COMMESSAGGIO, GAZZUOLO,
SAN MARTINO DALL’ARGINE
Bando di gara - Procedura ristretta - CIG 6778804E03
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Centrale Unica di Committenza Comuni di Viadana,
Commessaggio, Gazzuolo, San Martino dall’Argine. Indirizzo postale: CUC c/o Comune di Viadana, p.zza Matteotti 2,
46019 Viadana (MN) Italia. Persona di contatto: dott.ssa Enza Paglia, tel.fax 0375 786219-82854 E-mail contratti@pec.
comune.viadana.mn.it e.paglia@comune.viadana.mn.it Indirizzo principale: http://www.comune.viadana.mn.it/ e profilo
committente http://www.comune.viadana.mn.it/?q=list_lavori_servizi.
I.2) L’appalto è aggiudicato da una centrale di Committenza per conto del Comune di Viadana (MN) I.3) I documenti di
gara sono disponibili per un accesso gratuito e illimitato: http://www.comune.viadana.mn.it/?q=list_lavori_servizi e http://www.
arca.regione.lombardia.it/ Ulteriori informazioni sono disponibili agli indirizzi sopra indicati. Le domande di partecipazione
vanno inviate in modalità elettronica tramite la Piattaforma SINTEL accessibile dal sito www.arca.regione. lombardia.it.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura telematica ristretta per l’affidamento del servizio di igiene urbana
per il Comune di Viadana (MN) II.1.2) CPV principale: 90500000-2 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.2.3) Luogo di esecuzione:
Comune di Viadana II.2.4)Breve descrizione: Servizio di gestione dei rifiuti urbani e servizi connessi II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara (vedasi disciplinare) II.2.6) Valore complessivo stimato IVA esclusa: € 20.160.000,00 II.2.7) Durata del contratto:
Durata massima mesi 108 II.2.10) Varianti: non ammesse II.2.11) Opzioni: si rinvia al capitolato speciale.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedasi
art.3 disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura telematica ristretta gestita tramite il Sistema telematico denominato SINTEL secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
domande di partecipazione: 15.09.2016 ore 12.00 (ora italiana) IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande
di partecipazione: Italiano IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 360 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: per ogni altra informazione relativa al
presente appalto si veda il disciplinare di gara cui si rinvia e che costituisce parte integrante del presente bando VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia, sez. Brescia (si veda
disciplinare di gara) VI.5) Data di spedizione del presente 11.08.2016.
Il responsabile della Centrale Unica
dott.ssa Enza Paglia
TX16BFF10580 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO E
TERZIGNO (NA)
Bando di gara - CIG 674003225C - CUP F39D16000370004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 1.1) Stazione appaltante: C.U.C. Comune di San Giuseppe Vesuviano - Comune di Terzigno, presso il Comune di San Giuseppe Vesuviano - p.zza Elena d’Aosta, 1 - 80047 San Giuseppe Ves. (NA)
Tel. 0818285300 PEC: gestioneterritorio.sgv@pcert.postecert.it 1.2) Ente appaltante conduttore del servizio/contratto: Comune di
Terzigno - Via Gionti - 80040 Terzigno (NA) Tel. 0813389571 Fax 0813389571 PEC: servizisociali@pec.comunediterzigno.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Servizio di Refezione Scolastica per la Scuola dell’Infanzia del Comune di Terzigno
II.1.2) Servizi Categoria 55524000-9 II.l.3) Importo complessivo presunto: € 461.560,65 oltre IVA al 4% e oneri per la sicurezza
in € 4.000,65, oltre IVA. II.1.4) Durata - anni scolastici 2016-2017 e 2017-2018 con conclusione dell’appalto al 23/12/2018.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV1.1) Procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione art. 95 c.2 D.lgs.50/2016 IV.3.4)
Termine ricezione offerte: 09/09/2016 Ora: 12.00 IV.3.7) Vincolo offerta: gg. 180 IV.3.8) Apertura offerte: 16/09/2016 Ora: 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) R.U.P.: Assistente Sociale Luisa Parisi Responsabile Area Affari Generali del comune di Terzigno. tel. 0813389571 VI.2) Responsabile del procedimento componente della CUC: arch. Nicola
Cozzolino. tel. 0818285300.
Il responsabile della C.U.C.
dott. ing. Vincenzino Scopa
TX16BFF10589 (A pagamento).
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COMUNE DI NOLA
Provincia di Napoli

Sede: piazza Duomo n. 1 - Nola
Punti di contatto: ufficio tecnico tel.081/8226252-081/8226308 - email stefania.duraccio@comune.nola.na.it
Codice Fiscale: 84003330630
Partita IVA: 01549321212
Bando di concorso di progettazione per la riqualificazione di uno spazio urbano: Piazza Clemenziano
L’Amministrazione Comunale indice un Concorso di Progettazione per la Riqualificazione di uno spazio urbano “Piazza
Clemenziano” con procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 D.lgs50/2016. Il bando, il disciplinare di gara nel quale viene
descritta la procedura per la scelta del progetto vincitore è visionabile sul sito istituzionale dell’Ente (comune.nola.na.it) al
link gare e concorsi.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte 20.10.2016
La presunta previsione economica per i lavori a base d’asta è di circa € 180.000,00
Il R.U.P.
arch. Stefania Duraccio
TX16BFF10601 (A pagamento).

COMUNE DI NOLA
Provincia di Napoli

Sede: piazza Duomo n. 1 - Napoli
Punti di contatto: ufficio tecnico tel.081/8226252-0818226308 - email stefania.duraccio@comune.nola.na.it
Codice Fiscale: 840003330630
Partita IVA: 01549321212
Bando di concorso di progettazione per la riqualificazione di uno spazio urbano: “tra la Villa Comunale, Piazza Umberto
I e Piazza Ferrovia”
L’Amministrazione comunale indice un Concorso di Progettazione per la riqualificazione di uno spazio urbano
“tra la Villa Comunale, Piazza Umberto I e Piazza Ferrovia”, con procedura di gara aperta ai sensi dell’art.60 D.lgs
50/2016. Il Bando, il disciplinare di gara nel quale viene descritta la procedura per la scelta del progetto vincitore è visionabile
sul sito istituzionale dell’Ente (www.comune.nola.na.it) al link gare e concorsi
Termine ultimo per la ricezione delle offerte 20.10.2016
La presunta previsione economica per i lavori a base d’asta è di circa € 380.000,00
Il R.U.P.
arch. Stefania Duraccio
TX16BFF10602 (A pagamento).

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

AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA
Bando di gara
1) Amministrazione aggiudicatrice: Autorità Portuale di Ravenna, Direzione Tecnica, Via Antico Squero n. 31 - 48122
Ravenna, Italia, codice NUTS ITD57 - tel. 0544-608811 (centralino) 0544-608832 (diretto) - fax 0544-608890 - e-mail infogare@port.ravenna.it - PEC: infogare@pec.port.ravenna.it - Profilo di committente (URL) www.port.ravenna.it - Indirizzo
per ulteriori informazioni: come al punto 1).
2) Indirizzo per ottenere la documentazione: Il disciplinare di gara, gli allegati, gli elaborati di progetto e tutti i documenti utili per la formulazione dell’offerta sono consultabili e scaricabili gratuitamente sul sito http://www.port.ravenna.it/
bandi-di-gara-concorsi-e-avvisi fino al 12 settembre 2016.
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Per consultare e scaricare gli elaborati progettuali a fruibilità controllata, per connesse esigenze di tutela della proprietà
intellettuale, è necessario richiedere apposita password ai recapiti di cui al punto 1).
3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
Principale attività esercitata: attività di cui all’art. 6, L. n. 84/1994.
4) Non pertinente.
5) CPV lavori: 45252124-3 «Lavori di dragaggio e di pompaggio».
6) Codice NUTS ITD57.
Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Appalto pubblico di lavori da eseguirsi nel Porto di Ravenna.
7) Descrizione: lavori di manutenzione dei fondali del Porto di Ravenna, volti a ripristinare il pescaggio in tre distinte
aree delle quali è stato rilevato il parziale interramento, al fine di garantire la navigabilità e le imprescindibili condizioni di
sicurezza ad esso correlate.
Categoria prevalente: OG7 per € 636.380,00 classe III fino a € 1.033.00,00.
8) Importo complessivo stimato dell’appalto € 636.380,00 per lavori a misura, di cui € 545.580,00 soggetti a ribasso ed
€ 90.800,00 per oneri di sicurezza, predeterminati dall’Amministrazione e non soggetti a ribasso.
9) Ammissibilità varianti: no.
10) Durata dell’appalto: 66 (sessantasei) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale
di consegna.
11) Condizioni e requisiti di partecipazione: vedi disciplinare di gara.
12) Tipo di procedura: Aperta.
13) Non pertinente.
14) Suddivisione in lotti: no.
Motivi: a fronte della natura e della tipologia dell’intervento, le cui lavorazioni previste in cantiere risultano fra loro
analoghe, non è possibile né economicamente conveniente per l’amministrazione aggiudicatrice una suddivisione dell’appalto in lotti funzionali.
15) e 16) Non pertinenti.
17) Condizioni particolari cui è sottoposta l’esecuzione dell’appalto: ai sensi dell’art. 100 del decreto legislativo
n. 50/2016, in ragione dell’oggetto e della tipologia dell’appalto ed ai luoghi di esecuzione dell’intervento, al fine di garantire
una regolare e corretta esecuzione dei lavori, è necessario che l’impresa esecutrice disponga del mezzo considerato minimo
al fine dell’intervento in oggetto, come previsto dal Disciplinare di gara.
18) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
19) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: Data 12 settembre 2016, ore 13.00.
20) Indirizzo al quale inviare le offerte: Autorità Portuale di Ravenna, Direzione Tecnica, Via Antico Squero n. 31 48122 Ravenna, Italia.
21) L’offerente è vincolato della propria offerta per 220 giorni (dal termine di cui al punto 19).
Apertura delle offerte: data 14 settembre 2016, ore 10:00. Luogo: come al punto 20).
Persone ammesse alla apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
22) Lingua utilizzabile: italiano.
23) Accettata esclusivamente la fatturazione elettronica.
24) L’appalto è connesso a progetti e/o fondi dell’Unione Europea: no.
25) Organismo responsabile délle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo per l’Emilia Romagna, Strada Maggiore n. 53 - 40125 Bologna.
Termini per presentazione di ricorso: 30 giorni.
Informazioni sulla presentazione di ricorso: Direzione Tecnica di cui al punto 1).
26) e 27) Non pertinenti.
28) Data di spedizione del presente bando alla GURI: 8 agosto 2016.
29) L’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP: no.
30) Informazioni complementari: CUP C67E16000110005 - CIG 67701497B0. È ammesso il subappalto nei limiti di legge.
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore Tecnico dell’Autorità Portuale di Ravenna, Ing. Fabio Maletti. È ammessa
l’esclusione automatica delle offerte anomale nei casi previsti dal disciplinare.
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Gli operatori economici concorrenti possono facoltativamente effettuare, a ciò accompagnati da un tecnico dell’Autorità
Portuale, sino al termine tassative dell’8 settembre 2016, un sopralluogo dei luoghi di esecuzione dei lavori.
La Lista delle lavorazioni e delle forniture, sottoscritta in originale dal RUP, può essere ritirata fino all’8 settembre
2016 presso la Direzione Tecnica di questa Autorità Portuale di cui al p.1) oppure può esserne richiesta la spedizione entro il
6 settembre 2016 con le modalità specificate nel Disciplinare di gara e con e spese di spedizione di € 10,00.
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza
alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro.
Il direttore tecnico
ing. Fabio Maletti
TU16BFG10478 (A pagamento).

AGEA
Estratto bando di gara - Fornitura latte crudo bovino
L’Organismo Pagatore AGEA - Agenzia per le erogazioni in Agricoltura - con sede in Via Palestro, 81 - Roma 00185
(tel. 06494991 - fax 0649499740), ha indetto una gara europea a procedura aperta per l’affidamento in unico lotto della
«Fornitura di latte crudo bovino trasformato in UHT parzialmente scremato destinata in aiuto alimentare agli indigenti nelle
Regioni italiane del Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna e
distribuita per il tramite delle Organizzazioni partner accreditate presso l’AGEA» (C.I.G. 676832132E).
Tipo appalto: forniture - CPV 15.51.12.10-8 (oggetto principale).
Criterio aggiudicazione: minor prezzo ex art. 95, comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016.
Importo complessivo spendibile euro 1.850.961,00 (IVA 4% esclusa), non sono previsti oneri della sicurezza specifica
non soggetti a ribasso.
Durata appalto: 110 giorni lavorativi.
Le offerte, redatte e documentate secondo quanto previsto nel bando di gara integrale, dovranno pervenire entro le
ore 12:00 del 21 settembre 2016.
Gli elaborati di gara sono disponibili sul sito wwvv.agea.gov.it, alla sezione «servizi di utilità/bandi di gara».
La prima seduta pubblica si svolgerà alle ore 14:00 del 21 settembre 2016.

Il bando integrale di gara è stato pubblicato in data 2 agosto 2016 nella Gazzetta della U.E. n. GU S:
2016/S 147 - 266453 ed è disponibile sul profilo del committente www.agea.gov.it e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti https://www.serviziocontrattipubblici.it
Il direttore dell’ufficio monocratico dell’O.P.
dott. Maurizio Salvi
TV16BFG10408 (A pagamento).

AGEA
Estratto bando di gara - Fornitura riso lavorato
L’Organismo Pagatore AGEA - Agenzia per le erogazioni in Agricoltura - con sede in Via Palestro, 81 - Roma 00185
(tel. 06494991 - fax 0649499740), ha indetto una gara europea a procedura aperta per l’affidamento della «Fornitura di riso
lavorato in confezioni (30% riso di tipo tondo per minestre + 70% riso di tipo lungo A per risotti) da 1 kg destinata agli indigenti in Italia per il tramite delle Organizzazioni partner accreditate presso l’AGEA, suddivisa in quattro lotti geografici».
Tipo appalto: forniture - CPV 15.61.42.00-7 (oggetto principale).
Criterio aggiudicazione: minor prezzo ex art. 95, comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016.
Importo complessivo spendibile euro 6.442.300,00 (IVA 4% esclusa), non sono previsti oneri della sicurezza specifica
non soggetti a ribasso, ripartito nei quattro lotti geografici come segue:
Lotto 1: € 1.387.000,00 (escluso IVA);
Lotto 2: € 1.373.000,00 (escluso IVA);
Lotto 3: € 1.802.000,00 (escluso IVA);
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Lotto 4: € 1.880.300,00 (escluso IVA).
Durata appalto: 110 giorni lavorativi.
Le offerte, redatte e documentate secondo quanto previsto nel bando di gara integrale, dovranno pervenire entro le
ore 12:00 del 28 settembre 2016.
Gli elaborati di gara sono disponibili sul sito www.agea.gov.it, alla sezione «servizi di utilità/bandi di gara».
La prima seduta pubblica si svolgerà alle ore 14:00 del 28 settembre 2016.
Il bando integrale di gara è stato trasmesso in data 1° agosto 2016 all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della U.E. (ricevuto
in pari data) ed è disponibile sul profilo del committente www.agea.govit e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti https://www.serviziocontrattipubblici.it
Il direttore dell’ufficio monocratico dell’O.P.
dott. Maurizio Salvi
TV16BFG10409 (A pagamento).

AGEA
Estratto bando di gara - Fornitura pasta di semola
L’Organismo Pagatore AGEA - Agenzia per le erogazioni in Agricoltura - con sede in Via Palestro, 81 - Roma 00185 (tel. 06494991
- fax 0649499740), ha indetto una gara europea a procedura aperta per l’affidamento della «Fornitura di pasta di semola di grano duro
(40% circa di sedani rigati; 40% circa di spaghetti; 20% circa di ditalini rigati) in confezioni da 500 grammi, destinata agli indigenti in
Italia per il tramite delle Organizzazioni partner accreditate presso l’AGEA, suddivisa in quattro lotti geografici».
Tipo appalto: forniture - CPV 15.85.11.00-9 (oggetto principale).
Criterio aggiudicazione: minor prezzo ex art. 95, comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016.
Importo complessivo spendibile euro 8.269.230,00 (IVA 4% esclusa), non sono previsti oneri della sicurezza specifica
non soggetti a ribasso, ripartito nei quattro lotti geografici come segue:
Lotto 1: € 1.696.230,00 (escluso IVA);
Lotto 2: € 1.658.000,00 (escluso IVA);
Lotto 3: € 2.400.000,00 (escluso IVA);
Lotto 4: € 2.515.000,00 (escluso IVA).
Durata appalto: 110 giorni lavorativi.
Le offerte, redatte e documentate secondo quanto previsto nel bando di gara integrale, dovranno pervenire entro le
ore 12:00 del 22 settembre 2016.
Gli elaborati di gara sono disponibili sul sito www.agea.gov.it, alla sezione «servizi di utilità/bandi di gara».
La prima seduta pubblica si svolgerà alle ore 14:00 del 22 settembre 2016.
Il bando integrale di gara è stato trasmesso in data 2 agosto 2016 all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della U.E. (ricevuto
in pari data) ed è disponibile sul profilo del committente www.agea.gov.it e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti https://www.serviziocontrattipubblici.it
Il direttore dell’ufficio monocratico dell’O.P.
dott. Maurizio Salvi
TV16BFG10411 (A pagamento).

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA PROGETTAZIONE AFFIDAMENTO E
REALIZZAZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLA DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE NEI
COMUNI DI CROTONE - CASTROVILLARI - MONTEBELLO JONICO - PIZZO - IONADI
Bando di gara
SEZIONE I: Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Commissario Straordinario di cui al DCPM del 14/12/2015 per la
progettazione, l’affidamento e la realizzazione dei lavori da eseguirsi negli agglomerati di Castrovillari, Montebello Ionico,
Pizzo e Ionadi., ex Palazzo Comalca, Viale Europa, loc Germaneto, 88100 Catanzaro, codice NUTS ITF63, PEC: info@
pec.depurazionecalabria.it, indirizzo Internet: www.depurazionecalabria.it., indirizzo Internet al quale i documenti di gara
saranno disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto: www.depurazionecalabria.it.
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SEZIONE II: Descrizione dell’appalto: Affidamento dei servizi integrati di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza e servizi di rilievo ed indagini a supporto della progettazione per la “Realizzazione lavori dei completamento, adeguamento ed ottimizzazione delle infrastrutture fognarie dell’ambito denominato LAGO ANGITOLA”. Codice
CPV: 71340000. Codice NUTS del luogo principale di prestazione: ITF64. Ordine di grandezza totale stimato dell’appalto:
euro 310.636,61, oltre IVA nelle misure di legge. Durata del contratto: 90 giorni, salvo diverso tempo contrattuale offerto in
sede di gara dall’operatore economico aggiudicatario. L’appalto non è suddiviso in lotti.
SEZIONE III: Condizioni di partecipazione: sono indicati nel disciplinare di gara. E’ previsto obbligatoriamente l’effettuazione del sopralluogo.
SEZIONE IV: Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95, co.3, lett. b), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Termine ultimo per la ricezione
delle offerte: ore 12:00 del 26/09/2016. Indirizzo al quale le offerte o le domande di partecipazione sono trasmesse: ex
Palazzo Comalca, Viale Europa, loc Germaneto, 88100 Catanzaro. L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180
giorni. Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 28/09/2016, alle 10:00, presso ex Palazzo Comalca, Viale Europa,
loc Germaneto, 88100 Catanzaro. Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: legale rappresentante del
Concorrente, ovvero persona delegata. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. L’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: Si.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: L’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP. Denominazione e
indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Calabria, sede di Catanzaro, nei termini di legge per la proposizione di ricorsi. Data d’invio dell’avviso alla GUUE: 10/08/2016. Il CIG è 677042FF6; il CUP è J67B15000550006. Il
responsabile del procedimento è l’ing. Giovanni Pizzo.
Il commissario straordinario
ing. Domenico Pallaria
TX16BFG10496 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

REGIONE SICILIANA
Azienda Sanitaria Provinciale
Catania
Estratto avviso di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione: Azienda sanitaria provinciale di Catania - Via S. M. La Grande n. 5 - Catania - U.O.C. Provveditorato; e-mail: provveditorato@pec.aspct.it - fax: 0952540385. La presente procedura viene espletata in forma consorziata
fra le seguenti Aziende della Provincia di Catania: ARNAS «Garibaldi», Azienda ospedaliera per l’emergenza «Cannizzaro»,
Azienda Ospedaliera-Universitaria «OVE-Policlinico» e Azienda sanitaria provinciale di Catania, di cui quest’ultima assume
il ruolo di capo fila.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.5) Descrizione dell’appalto: servizio di del servizio per la gestione di prenotazioni di prestazioni sanitarie territoriali
ed ospedaliere per la Provincia di Catania.
II.2.1) Valore stimato, per la durata massima di 7 anni: € 35.636.843,20. II.3) Durata appalto: quattro anni, con proroga
non superiore a tre anni Sezione IV: Procedure
IV.1) Procedura aperta ai sensi dell’art. 50 del decreto legislativo n. 50/2016.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del decreto
legislativo n. 50/2016.
IV.3.3) Termine perentorio ricezione offerte: 6 settembre 2016 ore 10,00.
IV.3.8) Apertura offerte: 26 settembre 2016 ore 10,00.
Sezione VI: Informazioni complementari
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Appalto indetto con deliberazione n. 2208 dell’8 luglio 2016; la documentazione utile per la partecipazione alla
procedura di gara viene resa disponibile soltanto all’indirizzo www.aspct.it, pertanto, non sarà rilasciata sotto altra
forma; la suddetta data di apertura delle offerte è subordinata alla nomina della Commissione giudicatrice che dovrà
avvenire, fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo prevista dall’art. 78 del decreto legislativo
n. 50/2016, ai sensi dell’art. 24 della legge regionale n. 8/2016 di modifica delle legge regionale n. 12/2011. La data
effettiva di celebrazione della gara sarà pubblicata sul sito web di questa Azienda https://www.aspct.it/comunicazione/
bandi_di_gara/; il RUP è il dott. Pietro Galatà
Data di invio bando alla GUCE: 22 luglio 2016.
Il Responsabile dell’Area Provveditorato: dott. Pietro Galatà
Il direttore generale
dott. Giuseppe Giammarco
TU16BFK10363 (A pagamento).

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA
Sede legale: viale Oxford, 81 - 00133 Roma (Italia)
Punti di contatto: Telefax +39 06 20900019, Tel. +39 06 20902052
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Fondazione PTV “Policlinico Tor Vergata” Viale Oxford, 81 Roma 00133 Italia, Tel.: +39 0620900291 - E-mail: bandidigara@ptvonline.it,
Fax: +39 0620900019 Codice NUTS: ITE43; Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.ptvonline.it; I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ptvonline.
it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate all’indirizzo sopraindicato; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice - Altro tipo: FONDAZIONE; I.5)
Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento della fornitura in service di sistema analitico completo per esami Citofluorimetrici;
II.1.2) Codice CPV principale: 38434510; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) Breve descrizione: Fornitura in service
per esami Citofluorimetrici con anticorpi monoclonali diretti verso antigeni della superficie cellulare ed intra citoplasmatica espressi dalle cellule del sangue e di altri liquidi biologici. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 2
520 000.00 EUR; II.1.6) II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no; II.2.3) Luogo di
esecuzione: Codice NUTS: ITE, Codice NUTS: ITE4;
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura in service per esami Citofluorimetrici; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il
prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara; II.2.7) Durata del
contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 60; Il contratto d’appalto è
oggetto di rinnovo: no; II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: sì; II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni: Opzioni: sì; Descrizione delle opzioni: Proroga del Servizio alla scadenza del Contratto nella misura massima di 12
mesi e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di nuovo contraente. Il valore stimato dell’appalto comprensivo della proroga è pari a € 2.520.000,00 IVA esclusa; II.2.12) Informazioni
relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: no;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.2)
Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara; III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no;
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 18/10/2016 Ora locale: 13:00;
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano; IV.2.6) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte); IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 20/10/2016, Ora locale: 10:30, Luogo: Come da Disciplinare
di gara Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Come da Disciplinare di gara;
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no; VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. Sarà utilizzato il
pagamento elettronico;
VI.3) Informazioni complementari: Il CIG è: 6771319D32. Il RUP è la Dott.ssa Carla Cianciullo. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 04/10/2016. I Concorrenti hanno la facoltà di effettuare il sopralluogo
presso gli immobili del PTV come indicato al Disciplinare di gara. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. Lazio Roma - Italia; VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 03/08/2016.
Il direttore generale
dott.ssa Tiziana Frittelli
TX16BFK10529 (A pagamento).

FONDAZIONE CNAO – CENTRO NAZIONALE DI ADROTERAPIA ONCOLOGICA
Avviso esplorativo per manifestazione di interesse
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione CNAO – Centro Nazionale di Adroterapia
Oncologica, con sede legale in Pavia Strada Privata Campeggi n. 53 - 27100.Tel. 0382.078.402; fax 0382.078.905; pec:
Ufficio_Legale@pec.cnao.eu; mail: chiaramonte@cnao.it.
SEZIONE II. OGGETTO: esecuzione dell’intervento di installazione delle nuove bobine, movimentazione del magnete
per installazione in sala trattamento e attività accessorie da effettuarsi presso la Fondazione CNAO, Strada Campeggi, 53,
Pavia. Le attività da svolgere sono specificate nel Capitolato tecnico allegato al presente Avviso (Allegato 1) e nei suoi allegati, pubblicati nel sito della Fondazione http://www.fondazionecnao.it/bandi-acquisti/avvisi-perlustrativi/attivi. È ammesso
il subappalto. Durata del contratto: non deve tassativamente superare i 5 giorni consecutivi. Il corrispettivo complessivo per
l’esecuzione dell’appalto è di € 180.000 esclusa IVA e oneri di sicurezza. Gli oneri di sicurezza sono pari a € 2.000.
SEZIONE IV. PROCEDURA: In relazione alle esigenze della Fondazione CNAO, si provvederà a selezionare il fornitore del servizio di cui al punto 2 con la procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016. L’aggiudicazione del servizio avverrà ai sensi dell’art. 95 del citato decreto a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Modalità e termine di presentazione della manifestazione di interesse: entro e non oltre le ore 12.00 del 9/09/2016.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il presente avviso è meramente esplorativo, preselettivo, non è vincolante per la
Fondazione Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, ed è finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici operanti nel settore di riferimento, da consultare nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità
di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità. Sarà facoltà della Fondazione, a proprio insindacabile giudizio, annullare
o revocare il presente avviso, ovvero non dar corso ad alcuna procedura. La Fondazione si riserva la facoltà di dar corso ad una
procedura negoziata di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 ( o altra diversa procedura consentita
dal D.lgs. 50/2016) con gli operatori economici che, in possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato interesse a partecipare
alla procedura per l’affidamento del servizio di cui sopra. La Fondazione si riserva, quindi, di individuare i soggetti idonei ai quali
sarà richiesto, con lettera d’invito, di presentare offerta. Resta inteso che, nel caso in cui dovesse pervenire una sola manifestazione
di interesse, la Fondazione si riserva di invitare a formulare offerta all’unico operatore economico interessato. Responsabile del
procedimento: dr. Sandro Rossi. Tel. 0382.078.402; fax 0382.078.901; pec: Ufficio_Legale@pec.cnao.eu; posta elettronica: chiaramonte@cnao.it. Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web della Fondazione www.fondazionecnao.it.
Il presidente
Erminio Borloni
TX16BFK10531 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRATELLI SACCO - MILANO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Azienda Socio Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco; Via G.B. Grassi n.74 – 20157 Milano, Gara 1 – tel. 026363.2224 - fax 0263632398; Rag. Antonella
Andreetta – antonella.andreetta@asst-fbf-sacco.it – Gara 2 - tel. 026363.2511 - fax 0263632398; Sig. Alessandro Marchesi – alessandro.marchesi@asst-fbf-sacco.it - Presentazione offerte e richieste di partecipazione per via elettronica:
www.sintel.regione.lombardia.it;
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO: Gara 1 - Procedura aperta, attraverso sistema informatico
di negoziazione Sintel, per l’affidamento quinquennale della concessione relativa alla gestione, custodia e manutenzione
dell’area adibita ad autoparcheggio presso il presidio ospedaliero Vittore Buzzi della ASST Fatebenefratelli Sacco; Gara 2
- Procedura aperta, suddivisa in lotti, attraverso sistema informatico di negoziazione Sintel, per l’affidamento della gestione
del servizio bar e della rivendita giornali presso il Presidio Ospedaliero Macedonio Melloni, comprensivo delle opere di
ristrutturazione dei locali adibiti a bar e al locale adibito luogo di culto e della gestione del servizio bar e della rivendita
giornali, posto all’interno del Presidio Ospedaliero Vittore Buzzi, per un periodo di cinque anni, eventualmente rinnovabili
per ulteriori anni quattro.
II.1.2 ) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI CONSEGNA: Gara 1 e Gara 2 - Territorio Comune di Milano;
II.1.6) VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI (CPV): Gara 1 - CPV 98351000-8 “servizi di gestione di parcheggi”; Gara 2 - lotto 1 e lotto 2 - CPV 55410000-7 “servizi di gestione bar”.
II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: Gara 1 - € 725.000,00 oltre iva; Gara 2 - lotto 1 - € 225.000,00
oltre iva; lotto 2 - € 375.000,00 oltre iva.
II.3) DURATA DELL’APPALTO: Gara 1 - mesi 60; Gara 2 - lotto 1 - mesi 60 eventualmente rinnovabili per ulteriori
mesi 48; lotto 2 - mesi 60 eventualmente rinnovabili per ulteriori mesi 48;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO E TECNICO.
III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: come descritto nei Disciplinari di gara;
III.1.3) FORMA GIURIDCA CHE DOVRA’ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI:
come descritto nei Disciplinari di gara;
SEZIONE IV. PROCEDURA.
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Gara 1 e Gara 2 - Procedura aperta.
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Gara 1 e Gara 2 - offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art
95 del D.LGS 50/2016, criteri descritti nel disciplinare di gara.
IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Gara 1 e Gara 2 - data
07/10/2016 ore 12:00;
IV.5) DATA SPEDIZIONE ALL’UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLA CEE: Gara 1 e Gara 2 09/08/2016;
CIG: Gara 1 – 6760893167; Gara 2 lotto 1 – 6771683995, lotto 2 – 6771688DB4.
Il direttore della s.c. provveditorato ed economato
dott. Domenico Versace
TX16BFK10533 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO REGIONE TOSCANA
E.S.T.A.R. – Ente di supporto Tecnico Amministrativo Regionale - Firenze
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: ESTAR Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale - sede legale: Via di San
Salvi 12 - Palazzina 14 50135 Firenze (Italia) Indirizzo Internet www.estar.toscana.it.
I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso https://
start.e.toscana.it/estar.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale
I.5) Principali settori di attività Salute.
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione Procedura aperta telematica, ai sensi dell’art.60 D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del Servizio
di Logistica, Trasporto e Consegna dai Magazzini di ESTAR
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II.1.2) Codice CPV principale 60100000
II.1.3) Tipo di appalto Servizi
II.1.4) Breve descrizione Servizio di Logistica, Trasporto e consegna di farmaci, dispositivi medici e prodotti economali
dai Magazzini di ESTAR alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana
II.1.5) Valore totale stimato valore, IVA esclusa € 22.619.719,82 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS ITE1. Luogo principale di esecuzione: Regione Toscana
II.2.4) Descrizione dell’appalto Procedura aperta telematica, ai sensi dell’art.60 D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del
Servizio di Logistica, Trasporto e consegna di farmaci, dispositivi medici e prodotti economali dai Magazzini di ESTAR alle
Aziende Sanitarie della Regione Toscana per un periodo di 60 mesi e con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi
II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 60. Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione dei rinnovi: previsti n. 1 rinnovo di 24 mesi
II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Valore stimato complessivo
€ 77.849.797,76 IVA esclusa comprensivo di qualsiasi forma di opzione (quinto dell’importo del contratto, rinnovo ed estensione del contratto) ai sensi degli artt. 35 comma 4 e 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016)
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 Numero gara 6497935 CIG 6780784FF5
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: Sono ammessi a partecipare alla procedura di
affidamento gli Operatori Economici indicati agli artt. 45, 47, 48 del D. Lgs. 50/2016 per i quali non sussistano motivi di
esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto Condizioni indicate nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale
III.2.3) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: 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: no
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 14/10/2016 Ora locale: 13:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 18/10/2016 Ora locale: 10.00 Luogo: ESTAR Sezione Territoriale NordOvest via Cocchi 7/9 Pisa Italia. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: la seduta è pubblica.
Possono impegnare l’impresa e verbalizzare le proprie osservazioni i legali rappresentanti e i soggetti muniti di procura, come
indicato nel disciplinare.
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Si farà ricorso all’ordinazione elettronica. Sarà accettata la
fatturazione elettronica. Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3) Informazioni complementari: procedura aperta telematica indetta con determina a contrarre n. 974 del
09/08/2016. L’offerta economica deve essere predisposta secondo le modalità previste nel disciplinare di gara. Ogni
informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione di gara e di aggiudicazione indicate nel
disciplinare. Documentazione e modelli per dichiarazioni disponibili all’indirizzo https://start.e.toscana.it/estar/. Ogni
richiesta di chiarimento da parte dei concorrenti dovrà essere formulata in forma scritta ed trasmessa entro il 27/09/2016
tramite il sistema START. Le relative risposte, nonché le comunicazioni di interesse generale, i chiarimenti e le rettifiche di eventuali errori materiali, che si presumono lette/i da tutti i partecipanti, saranno pubblicati nel sistema START
entro il 04/10/2016. Responsabile del procedimento, esclusivamente per la fase ad evidenza pubblica: dott.ssa Lucia
Sabbatini tel. 050-8662663 mail: l.sabbatini@estar.toscana.it.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana. Firenze. Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 11/08/2016.
Il direttore u.o.c. servizi vari tecnico amministrativi
dott.ssa Lucia Sabbatini
TX16BFK10556 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Sanitaria Locale TO4, S.C. Provveditorato
- Via Po n. 11 – 10034 Chivasso – Italia – all’attenzione di: dott. Ermanno LEONESSI – Posta elettronica: eleonessi@
aslto4.piemonte.it – tel 011/9176372 fax: 0119176394 – Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL):
www.aslto4.piemonte.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato
d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: sito internet aziendale: http://www.aslto4.piemonte.it Le offerte vanno inviate a: Azienda Sanitaria Locale TO4 – C/O Ufficio Protocollo – Via Aldisio 2 – 10015
Ivrea. 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 aggiudicatici no
SEZIONE II: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di carico,
trasporto, scarico e consegna del materiale dai magazzini aziendali ai centri utilizzatori dell’ASLTO 4 e servizio di
fattorinaggio Cig. 6778302FBF II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi – Categoria di
servizi: N. 2 II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione: L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di carico, trasporto,
scarico e consegna del materiale dai magazzini aziendali ai centri utilizzatori dell’ASLTO 4 e servizio di fattorinaggio
Cig. 6778302FBF II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) principale: 60161000 II.1.8) Lotti: no. II.1.9) Informazioni sulle varianti: no. II.2.1) Quantitativo o entità totale: euro 3250000.00 II.2.2.) Opzioni: no II.2.3) Informazioni
sui rinnovi: no, II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 60 mesi.
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: no. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 26/09/2016 ore 12.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
SEZIONE VI: VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 04/08/2016.
Il R.U.P.
dott.ssa Cinzia Tudini
TX16BFK10558 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 LANCIANO - VASTO - CHIETI
Direttiva 2014/24/UE
Bando di gara d’appalto a procedura aperta
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Il R.U.P.
dott. Andrea Tisselli
TU16BFK10480 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Sede: via Verdi n. 8 – 10124 Torino
Punti di contatto: Punti di contatto: Direzione Patrimonio, Approvvigionamenti e Logistica, Sezione Approvvigionamenti,
all’attenzione di: dott.ssa Claudia Bonifanti, Telefono: 011670.4291/4250; Posta elettronica: appalti@unito.it; Posta elettronica certificata: approvvigionamenti@pec.unito.it; Profilo di committente: http://www.unito.it/bandi_gara
Codice Fiscale: Codice Fiscale: 80088230018
Partita IVA: Partita IVA: 02099550010
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento di servizio sostitutivo di mensa tramite emissione buoni pasto a mezzo
di presentazione di tessera elettronica - CIG 6761437253
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1): Procedura aperta per l’affidamento di servizio sostitutivo di mensa tramite emissione buoni pasto a mezzo di presentazione di tessera elettronica - Codice C.I.G.: 6761437253.
II.1.2) Tipo e luogo principale di esecuzione: Servizi – Categoria n. 17 – sedi dell’Università degli Studi di Torino Codice NUTS: ITC11.
II.1.3) Informazione sugli appalti pubblici: l’Avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) Omissis
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Servizio sostitutivo di mensa tramite emissione buoni pasto a mezzo di presentazione di tessera elettronica a favore di circa 4.250 aventi diritto dell’Università degli Studi di Torino, per un periodo di 36
mesi, con eventuale ripetizione del medesimo, per un ulteriore periodo di 24 mesi, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs.
n.50/2016 - Codice C.I.G.: 6761437253.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 30199770-8.
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.8) II.1.9) Omissis
II.2.1) Entità totale: L’importo complessivo presunto del servizio a favore di circa 4.250 aventi diritto, per un periodo
di 36 mesi - più precisamente per il periodo 1.01.2017 - 31.12.2019 - è pari ad € 6.840.000,00 (oltre I.V.A. al 4%); l’importo
complessivo presunto comprensivo della durata certa di 36 mesi più quella eventuale di 24 mesi è pari a € 11.400.000,00
(oltre I.V.A. al 4%). Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.
II.2.2) Opzioni si. Descrizione delle opzioni: Ripetizione del servizio per un ulteriore periodo di 24 mesi, ai sensi
dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. n.50/2016. Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni : in mesi : 36.
II.2.3) Omissis
II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia provvisoria costituita con le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016
di importo pari ad € 136.800,00. Polizza di Responsabilità Civile verso terzi e Polizza Infortuni, secondo quanto previsto
dall’art. 17 del CSA.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
materia: L’appalto è finanziato con fondi del bilancio universitariosi.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
art. 48 D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.4) Omissis
III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli Operatori: 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: Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato
ed agricoltura, nel settore di attività oggetto del presente appalto (servizio sostitutivo di mensa mediante emissione di buoni
pasto a mezzo di
presentazione di tessera elettronica): III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti: fatturato medio negli ultimi tre esercizi (2013-2014-2015), non inferiore a € 14.000.000,00
e un fatturato medio nel settore di attività oggetto dell’appalto (servizio sostitutivo di mensa mediante emissione
di buoni pasto a mezzo di presentazione di tessera elettronica) negli ultimi tre anni (2013-2014-2015) non inferiore
ad € 7.000.000,00; requisiti di cui all’art. 144, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016. III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e
formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: elenco dei principali servizi svolti nel settore di attività oggetto
dell’appalto (servizio sostitutivo di mensa mediante emissione di buoni pasto a mezzo di presentazione di tessera elettronica)
negli ultimi tre anni (2013-2014-2015).
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III.2.4) Omissis
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi:
III.3.1) Omissis
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: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.1.2) IV.1.3) Omissis
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016,
secondo i criteri indicati nel Disciplinare di gara.
IV.2.2) Omissis
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 11/2015/V/1 del 22/12/2015 e n. 1/2016/V/2 del 26/01/2016
IV.3.2) Omissis
IV.3.3) Condizioni per ottenere gli atti di gara: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso
ai documenti: Data: 22/09/2016
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 30/09/2016 ore: 12,00. IV.3.5) Omissis
IV.3.6) Lingua utilizzabile per presentazione offerte: Italiano.
Luogo in cui le offerte devono pervenire: Università degli Studi di Torino, IV.3.7) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: in una sala dell’Università degli Stuidi di Torino. Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte:sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i legali rappresentanti delle imprese concorrenti ovvero le persone da essi delegati, potranno
effettuare dichiarazioni a verbale.
Si tratta di un appalto periodico : sì Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: 2022
VI.2) Omissis
VI.3) Informazioni complementari:
Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Università degli Studi di Torino e gli operatori economici avverranno
tramite posta elettronica certificata (approvvigionamenti@pec.unito.it) e pubblicazione sul Profilo di
committente: http://www.unito.it/bandi_gara, sul quale ultimo sarà pubblicata tutta la documentazione di gara. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Roberto Barreri. Per tutto quanto non previsto nel Bando, si rinvia al Disciplinare di
gara e al Capitolato Speciale di Appalto, reperibili sul Profilo di committente di cui sopra. Allegato A
Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte: Denominazione ufficiale: Università degli Studi di Torino, Direzione Patrimonio, Approvvigionamenti e Logistica Indirizzo postale: Via G. Verdi, 8 Città: Torino Codice postale: 10124
Paese: Italia (IT) Punti di contatto: Ufficio Gestione Corrispondenza Telefono: +39 116704884; Fax: +39 116704879.
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo
Regione Piemonte Indirizzo postale: Corso Stati Uniti 45 Città: Torino Codice postale: 10129 Paese: Italia (IT) Telefono:
+39 11395576411 Indirizzo internet: (URL) http://www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: ricorsi avverso il presente bando di gara possono essere presentati esclusivamente al
TAR Piemonte entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.I ricorsi
avverso il presente bando di gara possono essere presentati esclusivamente al TAR Piemonte entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.4.3) Omissis
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 9/08/2016.
Il direttore direzione patrimonio approvvigionamenti e logistica
Roberto Barreri
TX16BFL10489 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Sede: via Verdi n. 8 – 10124 Torino
Punti di contatto: Direzione Patrimonio, Approvvigionamenti e Logistica, Sezione Approvvigionamenti, all’attenzione di:
dott.ssa Claudia Bonifanti, Telefono: 011670.4238/4250; Posta elettronica: appalti@unito.it; Posta elettronica certificata:
approvvigionamenti@pec.unito.it; Profilo di committente: http://www.unito.it/bandi_gara
Codice Fiscale: 80088230018
Partita IVA: 02099550010
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di interpretariato della lingua italiana dei segni (L.I.S.) e
di mediazione alla comunicazione per gli studenti audiolesi frequentanti l’Università degli Studi di Torino per un periodo
pari a mesi 36 (anni accademici 2016/17 – 2017/18– 2018/19) - CIG 67705724C3
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1): Procedura aperta per l’affidamento del servizio di interpretariato della lingua
italiana dei segni (L.I.S.) e di mediazione alla comunicazione per gli studenti audiolesi frequentanti l’Università degli Studi
di Torino per un periodo pari a mesi 36 (anni accademici 2016/17 – 2017/18– 2018/19) - CIG 67705724C3.
II.1.2) Tipo e luogo principale di esecuzione: Servizi – Categoria n. 25 – sedi dell’Università degli Studi di Torino Codice NUTS: ITC11.
II.1.3) Informazione sugli appalti pubblici: l’Avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) Omissis
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di interpretariato della lingua
italiana dei segni (L.I.S.) e di mediazione alla comunicazione per gli studenti audiolesi frequentanti l’Università degli Studi
di Torino per un periodo pari a mesi 36 (anni accademici 2016/17 – 2017/18– 2018/19) - CIG 67705724C3.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 85320000.
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.8) II.1.9) Omissis
II.2.1) Entità totale: L’importo complessivo presunto del servizio ammonta a € 378.000,00 (prestazione esente IVA), per
un periodo di 36 mesi; l’importo complessivo presunto comprensivo della durata certa di 36 mesi più quella eventuale di
ulteriori 36 mesi è pari a € 756.000,00 (prestazione esente IVA). Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.
II.2.2) Opzioni si. Descrizione delle opzioni: Ripetizione del servizio per un ulteriore periodo di 36 mesi, ai sensi
dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. n.50/2016. Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni : in mesi : 36.
II.2.3) Omissis
II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia provvisoria costituita con le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016
di importo pari al 2 % dell’importo presunto dell’appalto.
All’aggiudicatario verrà richiesta garanzia di esecuzione, ai sensi dell’art. 103, D.Lgs. n. 50/2016 e polizza assicurativa
di responsabilità civile secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
materia: L’appalto è finanziato con fondi del bilancio universitario.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
art. 48 D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.4) Omissis
III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli Operatori: 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: Sono ammessi a partecipare i soggetti attivi della rete integrata degli
interventi e servizi sociali di cui all’art. 11 L. Regione Piemonte n. 1/2004 e di cui all’art. 1 comma 5, L. 328/2000. Tali
soggetti non devono trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 e devono, altresì, rispettare tutte
le disposizioni, obblighi e adempimenti previsti nel Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Fatturato medio negli ultimi 3 esercizi (2013-2014-2015) di importo non inferiore a Euro 500.000,00. Fatturato medio negli
ultimi 3 esercizi (2013-2014-2015), nel settore oggetto di gara (servizio di interpretariato della lingua italiana dei segni e di
mediazione alla comunicazione per studenti audiolesi), di importo non inferiore a Euro 350.000,00.
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III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: elenco dei principali
servizi svolti nel settore di attività oggetto dell’appalto (servizio di interpretariato della lingua italiana dei segni e di mediazione alla comunicazione per studenti audiolesi), negli ultimi 3 anni (2013 – 2014 - 2015), con indicazione degli importi,
delle date e dei destinatari (pubblici o privati).
III.2.4) Omissis
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi:
III.3.1) Omissis
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: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.1.2) IV.1.3) Omissis
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016,
secondo i criteri indicati nel Disciplinare di gara.
IV.2.2) Omissis
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Delibera Consiglio di Amministrazione n. 1/2016/V/2 del 26/01/2016 e Decreto Direttore Direzione Risorse Umane n. 1353 del 28/04/2016.
IV.3.2) Omissis
IV.3.3) Condizioni per ottenere gli atti di gara: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso
ai documenti: Data: 27/09/2016
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 03/10/2016 ore: 12,00. IV.3.5) Omissis
IV.3.6) Lingua utilizzabile per presentazione offerte: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: in una sala dell’Università degli Studi di Torino. Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i legali rappresentanti delle imprese concorrenti ovvero le persone da essi delegati, potranno
effettuare dichiarazioni a verbale.
Si tratta di un appalto periodico : sì Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: 2023
VI.2) Omissis
VI.3) Informazioni complementari:
L’Università si riserva di sospendere, non aggiudicare o modificare la presente gara per motivi di interesse pubblico,
ovvero di applicare quanto previsto dall’art. 95, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016, senza che i concorrenti nulla abbiano a pretendere. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Università degli Studi di Torino e gli operatori economici avverranno
tramite posta elettronica certificata (approvvigionamenti@pec.unito.it) e pubblicazione sul Profilo di committente: http://
www.unito.it/bandi_gara, sul quale ultimo sarà pubblicata altresì tutta la documentazione di gara. Il Responsabile Unico del
Procedimento è il Dott. Claudio Borio. Per tutto quanto non previsto nel Bando, si rinvia al Disciplinare di gara e al Capitolato
Speciale di Appalto, reperibili sul Profilo di committente di cui sopra.
Per informazioni relative alla gestione del servizio, rivolgersi all’Ufficio Studenti Disabili e Dsa - e-mail: ufficio.disabili@unito.
Allegato A
Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte: Denominazione ufficiale: Università degli Studi di Torino, Direzione Patrimonio, Approvvigionamenti e Logistica Indirizzo postale: Via G. Verdi, 8 Città: Torino Codice postale: 10124
Paese: Italia (IT) Punti di contatto: Ufficio Gestione Corrispondenza Telefono: +39 116704884; Fax: +39 116704879.
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo
Regione Piemonte Indirizzo postale: Corso Stati Uniti 45 Città: Torino Codice postale: 10129 Paese: Italia (IT) Telefono:
+39 11395576411 Indirizzo internet: (URL) http://www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: ricorsi avverso il presente bando di gara possono essere presentati esclusivamente al
TAR Piemonte entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I
ricorsi avverso il presente bando di gara possono essere presentati esclusivamente al TAR Piemonte entro 30 giorni dalla data
di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Denominazione ufficiale:
Università degli studi di Torino – Direzione Generale – Staff legale e Avvocatura di Ateneo
Indirizzo postale: Via Verdi n. 8 Città: Torino Codice postale: 10124 Paese: Italia (IT) Telefono: +39 116702294
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 10/08/2016.
Il direttore direzione patrimonio approvvigionamenti e logistica
Roberto Barreri
TX16BFL10491 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Bando di gara
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla «R.F.I. S.p.A.» - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497-sexies codice civile e
del decreto legislativo n. 112/2015. Direzione acquisti - Sede di Roma - per conto Direzione produzione - Direzione Asset
Management e Controllo di gestione.
Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino, n. 25 - 00159 Roma;
Persona di contatto: Direzione acquisti - Sede di Roma; - Fax: 0647308821; indirizzo internet ente aggiudicatore: www.
gare.rfi.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Appalto congiunto: per memoria.
I.3) Comunicazione.
L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.acquistionlinerfi.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistionlinerfi.it (mediante
upload on line).
I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Entità dell’appalto:
II.1.1) Denominazione: DACF.2016.0058
Lotto n. 1 € 2.021.332,61 al netto dell’IVA - CIG 67423982D8
Lotto n. 2 € 2.021.332,61 al netto dell’IVA - CIG 6742409BE9.
II.1.2) Codice CPV principale: 34940000
II.1.3) Tipo di appalto: forniture
II.1.4) Breve descrizione: fornitura di Travi Mec - Portali - Piloni - codice gara DACF.2016.0058.
II.1.5) Valore totale stimato: 4.042.665,22 Valuta euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: si.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2016/S 148268060 del 3 agosto 2016 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: DACF.2016.0058
II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ambito nazionale.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di Travi MEC - Portali - Piloni.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: prezzo.
II.2.6) Valore stimato: Lotto n. 1 € 2.021.332,61 - Lotto n. 2 € 2.021.332,61
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2016/S 148-268060 del 3 agosto 2016
e sul sito www.gare.rfi.it.
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II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: per memoria.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2016/S 148-268060 del 3 agosto 2016 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2016/S 148-268060 del 3 agosto 2016 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: per memoria.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia
al Bando integrale pubblicato sulla GUUE n. GUUE n. 2016/S 148-268060 del 3 agosto 2016 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.14) Informazioni complementari:
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2016/S 148268060 del 3 agosto 2016 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando integrale pubblicato GUUE n. 2016/S 148-268060
del 3 agosto 2016 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: per memoria.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiudicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando
integrale pubblicato GUUE n. 2016/S 148268060 del 3 agosto 2016 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: per
tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2016/S 148-268060 del
3 agosto 2016 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: per
memoria.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: per memoria.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Le condizioni della fornitura sono contenute nello schema di
contratto e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel Disciplinare.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: per memoria.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: per memoria.
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo:
per memoria.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: per memoria.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 28 settembre 2016 - ore 12,00.
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: per memoria.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua
italiana, ovvero negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese
di origine o provenienza.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2016/S 148-268060 del 3 agosto 2016 e sul sito www.gare.rfi.it.
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VI.3) Informazioni complementari: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2016/S 148-268060 del 3 agosto 2016 e sul sito www.gare.rfi.it.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio - Sede di Roma Tribunale amministrativo regionale - Via Flaminia 189 Roma 00196 Italia Tel.:+39 06328721
Fax: +39 0632872315.
VI.5) Data del presente avviso: 5 agosto 2016.
Il responsabile del procedimento
Edgardo Greco
TU16BFM10361 (A pagamento).

MULTISERVIZI S.P.A.
Sede legale: via del Commercio, 29 - 60127 Ancona
Punti di contatto: tel. 071.28931 - fax 071.2893270
Bando di gara a procedura aperta - Settori speciali
In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 64 del 28 luglio 2016, è indetta per il 6 ottobre
2016 ore 09.00 presso gli Uffici della Multiservizi Spa, procedura aperta a rilevanza comunitaria relativa allo «Affidamento
degli incarichi professionali di Direzione lavori, misura e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
(Lotto n. 1), Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera, collaudo statico, collaudo tecnico-funzionale (Lotto n. 2)»
riferiti all’appalto lavori «Nuovo depuratore a servizio dei Comuni della Valle del Misa e del Nevola - Impianto Definitivo»
(Ancona) - Codice C.U.P. CIPE n. D47H14000780005.
L’ammontare complessivo delle prestazioni posto a base di gara, pari a € 574.000,00 oltre oneri previdenziali e IVA, è
così suddiviso:
Lotto n. 1 «Direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione» (Codice CIG
n. 6774859681).
L’importo complessivo a base di gara dell’incarico di cui al presente Lotto ammonta a € 452.500,00 (oltre Oneri previdenziali e IVA), così come determinato nell’allegato A al Foglio Patti e Condizioni - Lotto n. 1 - parte integrante e sostanziale
del Disciplinare di Gara.
Lotto n. 2 «Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera, collaudo statico, collaudo tecnico-funzionale» (Codice
CIG n. 67748753B6).
L’importo complessivo a base di gara dell’incarico di cui al presente Lotto ammonta a € 121.500,00 (oltre Oneri previdenziali e IVA), così come determinato nell’allegato A al Foglio Patti e Condizioni - Lotto n. 2 - parte integrante e sostanziale
del presente Disciplinare di Gara.
I concorrenti potranno presentare offerta per un solo lotto o per entrambi i lotti. Offerte in variante e/o aumento e/o
plurime e/o condizionate e/o alternative e/o espresse in modo indeterminato o riferite ad altro appalto non ammesse.
Alla gara è ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 46 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive
modificazioni e integrazioni e con le modalità di cui all’art. 48 del medesimo decreto legislativo n. 50/2016 e e successive
modificazioni e integrazioni e nel rispetto dei requisiti di cui agli articoli 254, 255 e 256 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 207/2010 e e successive modificazioni e integrazioni.
Per la partecipazione alla gara i concorrenti dovranno possedere, alla data di pubblicazione del presente avviso, i seguenti
requisiti:
Requisiti di ordine generale per tutti i lotti:
a) non si trovino nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni e/o nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione in riferimento alla
vigente normativa antimafia;
b) siano in regola con quanto previsto dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e successive modificazioni e integrazioni
e dal decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito con legge 22 novembre 2002, n. 266, se ed in quanto applicabile;
c) ai sensi dell’art. 37 della legge n. 122/2010, i concorrenti aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle
black list di cui al decreto ministeriale 4 maggio 1999 e al decreto ministeriale 21 novembre 2001 devono essere in possesso
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2010;
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Requisiti di ordine professionale
d) siano iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o ad eventuali corrispondenti albi negli
Stati di residenza per i professionisti stranieri aventi sede in uno stato della CEE, ovvero idonea dichiarazione, resa ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, dal legale rappresentante,
nella quale vengano specificate le motivazioni della eventuale mancata iscrizione alla CCIAA o ad eventuali albi corrispondenti, comprendente nell’oggetto sociale attività di ingegneria e architettura;
e) Lotto 1 (DL e CSE): Qualifica di ingegnere, che alla data di pubblicazione del presente avviso, sia abilitato e iscritto
negli appositi albi previsto dai vigenti ordinamenti professionali o ad eventuali corrispondenti albi negli Stati di residenza
per i concorrenti aventi sede in uno Stato dell’Unione europea e sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del decreto
legislativo n. 81/2008 ed in particolare dell’attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dagli
enti all’uopo autorizzati o equivalente per i concorrenti aventi sede in uno Stato dell’Unione europea;
f) Lotto 2 (Collaudatore): Qualifica di ingegnere che, alla data di pubblicazione del presente avviso, sia abilitato e
iscritto da più di 10 anni negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali o ad eventuali corrispondenti albi
negli Stati di residenza per i concorrenti aventi sede in uno Stato dell’Unione europea;
Requisiti di capacità economico-finanziaria
g) aver realizzato un fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura, di cui all’art. 3, lettera vvvv) del decreto
legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, per un importo non inferiore a complessivi:
per il Lotto n. 1 (DL e CSE): € 590.000,00;
per il Lotto n. 2 (Collaudatore) € 190.000,00.
Tale requisito viene richiesto in quanto rappresenta un parametro di affidabilità con cui possono essere selezionati i
concorrenti tenendo conto dell’entità, della tipologia e complessità dell’opera i cui servizi di che trattasi sono rivolti;
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa
h) (per ciascun Lotto) aver espletato negli ultimi dieci anni, antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso,
servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lettera vvvv) del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori a cui si riferiscono i servizi da
affidare, per un importo globale complessivo per ogni classe e categoria come di seguito specificato:
Idraulica - D.04: non inferiore a € 700.000,00 oltre IVA;
Impianti - IB.06: non inferiore a € 5.000.000,00 oltre IVA;
Strutture - S.03: non inferiore a € 6.000.000,00 oltre IVA;
i) (per ciascun Lotto) aver espletato negli ultimi dieci anni, antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso,
servizi di ingegneria e architettura di cui all’art. 3, lettera vvvv) del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni
e integrazioni, relativi a lavori di tipologia analoga per dimensioni e caratteristiche tecniche a quelli oggetto della presente
procedura, come di seguito indicato:
n. 2 incarichi per la categoria dell’opera Idraulica D.04 di importo complessivo non inferiore a € 250.000,00;
n. 2 incarichi per la categoria dell’opera Impianti IB.06 di importo complessivo non inferiore a € 1.700.000,00;
n. 2 incarichi per la categoria dell’opera Strutture S.03 di importo complessivo non inferiore a € 2.000.000,00;
j) (solo per società di professionisti e società di ingegneria) aver utilizzato negli ultimi tre anni antecedenti la data di
pubblicazione dell’avviso di procedura aperta - settori speciali nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, un numero
medio annuo del personale tecnico almeno pari a due;
k) (solo per i professionisti singoli e associati) disporre alla data di pubblicazione del presente avviso, di almeno due
tecnici in grado di collaborare nelle attività oggetto della presente procedura.
Il possesso dei requisiti sopra indicati dovrà essere comprovato con idonea documentazione.
L’affidamento degli incarichi professionali relativi ad ogni singolo lotto avrà luogo con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 83, 95 e 97 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni e
integrazioni, nonché dell’allegato XVII del medesimo decreto legislativo, sulla base dei seguenti elementi e punteggi:
Offerta tecnica Lotti 1 e 2: max punti 80 su 100, ripartiti come indicato nel Disciplinare di Gara, parte integrante e
sostanziale del presente avviso;
Offerta economica Lotti 1 e 2: max punti 20 su 100.
La procedura di valutazione delle offerte tecnico-economiche relative ad ogni singolo Lotto prevede l’assegnazione di un punteggio massimo complessivo di 100 punti, adottando i criteri e le formule indicati negli allegati F) e G)
al Disciplinare di Gara.
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Soglia di sbarramento al punteggio tecnico: punti 50 sul massimo punteggio di 80, non superando la quale il concorrente
non accederà alla fase di valutazione dell’offerta economica.
Anomalia in conformità a quanto previsto dall’art. 97, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni e a quanto indicato nel Disciplinare di Gara.
È vietato il subappalto dei servizi oggetto del presente avviso.
Si evidenzia che la Multiservizi SpA si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei servizi in via d’urgenza, tenuto
conto di quanto disposto all’art. 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni.
Finanziamento a carico del bilancio Multiservizi SpA.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Angelo Avenali, Responsabile del Servizio Idrico Integrato della
Multiservizi SpA.
La documentazione per la partecipazione alla procedura aperta, le offerte tecnico-economiche, conformi al «Disciplinare
di Gara» (parte integrante e sostanziale del presente avviso), dovranno pervenire a Multiservizi Spa entro le ore 12.00 del
29 settembre 2016, per posta a mezzo raccomandata, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero a mano.
Lo «avviso di gara - settori speciali» è stato inviato all’Unione europea
per la pubblicazione nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee - GUCE - in data 5 agosto 2016.
Lo «avviso di gara-settori speciali» verrà trasmesso per la pubblicazione all’Albo Pretorio dei Comuni di Ancona, Maiolati Spontini (AN), Barbara (AN), Corinaldo (AN), Ostra (AN), Ostra Vetere (AN) e Trecastelli (AN) e verrà pubblicato nel
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.serviziocontrattipubblici.it), nel sito della Multiservizi SpA (www.
multiservizi-spa.it), nel sito dell’Osservatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, nel sito dell’Osservatorio Contratti
Pubblici della Regione Marche e all’Albo della Multiservizi SpA.
Per informazioni: Multiservizi SpA - via del Commercio n. 29 - Ancona - tel. 071.28931 e fax n. 071.2893270.
Ancona, 5 agosto 2016
Il direttore generale
ing. Patrizio Ciotti
TU16BFM10368 (A pagamento).

AZIENDA MOBILITÀ E TRASPORTI S.P.A. - GENOVA
Bando di gara - Settori speciali - Fornitura e posa in opera sottostazione di conversione per trazione elettrica metropolitana di Genova (loc. Brin)
Denominazione ente aggiudicatore: Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. - Via L. Montaldo, 2 - 16137 Genova - Italia.
Settore Gare e Contratti - Tel.: 010-5582.521 - Fax: 010-5582.239.
PEC garecontratti@pec.amt.genova.it - Indirizzo(i) internet: www.amt.genova.it
Oggetto e durata dell’appalto: Fornitura e posa in opera sottostazione di conversione per trazione elettrica metropolitana
di Genova (loc. Brin) di AMT S.p.A. CPV - Oggetto principale 31214500-4.
Quantitativo o entità dell’appalto: importo presunto complessivo a base di gara pari a Euro 350.000,00 di cui Euro
3.200,00 per oneri della sicurezza da interferenza non soggetta a ribasso. Tutti gli importi si intendono I.V.A. esclusa.
Procedura Aperta; aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - offerta economica
75 punti - offerta tecnica 25 punti.
Condizioni di partecipazione: esposte nel Bando, Disciplinare di gara, Capitolato d’Oneri e documentazione complementare. Documenti disponibili presso: il sito internet: www.amt.genova.it percorso: Fornitori e appalti - bandi di gara - Le
offerte vanno inviate all’indirizzo dell’Ente Aggiudicatore.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 7 ottobre 2016.
L’avviso di Gara è stato inviato all’Ufficio Pubblicazioni CE il giorno 4 agosto 2016.
Il direttore generale
dott. Stefano Pesci
TU16BFM10370 (A pagamento).
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INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A.
con socio unico

Estratto di bando di gara - GE 06-16 -Fornitura in modalità SAAS di una piattaforma di e-procurement integrata e relativi
servizi professionali e di assistenza e manutenzione - CIG: 676822866E.
Insiel - Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A. con socio unico, via San Francesco d’Assisi n. 43 - 34133
Trieste, rende noto di aver bandito procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del decreto legislativo n. 50/2016 da aggiudicare,
ai sensi 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, per la fornitura in intestazione. L’importo totale a base d’asta è fissato
in € 3.028.000,00 (euro tremilioniventottomila/00) comprensivo dell’opzione di € 628.000,00 (euro seicentoventottomila/00),
non si prevedono oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso; i valori sono da intendersi I.V.A. esclusa. Non saranno
ammesse offerte pari o in aumento rispetto alla succitata base d’asta. Il termine inderogabile per la ricezione delle offerte è
fissato al 26 settembre 2016 alle ore 12. Il bando è stato inviato alla G.U.U.E. in data 4 agosto 2016. La documentazione di
gara, è disponibile in formato elettronico sul sito http://www.insiel.it (sezione «Gare e Acquisti»).
Insiel S.p.A. - Il responsabile del procedimento
ing. David Licursi
TU16BFM10484 (A pagamento).

COINGER S.R.L.
Bando di gara - CIG: 67767975CB
I.1) Coinger S.r.l., via Chiesa a Erbamolle snc - Brunello (VA); partita I.V.A. n. 02156160125.
II.1.4) Servizio di educazione ambientale destinato alle scuole dei Comuni Coinger, per tre anni eventualmente ripetibile, l’affidamento annuale è vincolato a valutazione positiva del grado di soddisfazione del servizio reso.
II.1.6) CPV: 80540000-1.
II.2.1) Importo a base d’asta: € 420.000,00.
IV.1.1) Tipo di Procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine presentazione offerte: ore 10 dell’8 settembre 2016.
IV.3.8) C/o Sede Coinger, ore 10,15 del 9 settembre 2016. Accesso elettronico alle informazioni: www.coinger.it. Il
Responsabile del procedimento: Direttore rag. Paride Magnoni.
Il direttore generale
Paride Magnoni
TU16BFM10485 (A pagamento).

VALORE AMBIENTE S.R.L.
Bando di gara - Procedura ristretta ex artt. 59 e 61 D.Lgs. n. 50/2016
SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: Valore Ambiente Srl
Indirizzo: C.trà Pedemuro San Biagio 72 – 36100 Vicenza
Punti di contatto: tel. 0444 394911 - fax 0444 321496 – e-mail protocollo@aimvicenza.it – sito internet www.aimvicenza.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Tipo di appalto: fornitura di autocarri con cassone e vasca ribaltabile per rifiuti
II.1.2) Luogo di esecuzione: Vicenza
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: CPV 34134200
II.1.7) Divisione in lotti: no
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: base d’asta complessiva € 570.000,00 + IVA, suddivisa in due lotti: lotto 1 –
n. 10 autocarri con trazione a motore termico, lotto 2 – autocarri con trazione a motore elettrico (lotto 1 CIG 67710184D0
– lotto 2 CIG 67710249C2)
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II.3) Durata dell’appalto: 31/12/2017
SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Eventuali cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria 2% e cauzione definitiva 10%, fatto salvo quanto
previsto dagli artt. 93 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016
III.2) Requisiti di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici (art.83, c.1, lett.a D.Lgs. n. 50/2016):
- iscrizione CCIAA
- requisiti ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016
III.2.2) Capacità economica e finanziaria (art.83, c.1, lett.b D.Lgs. n. 50/2016):
- fatturato annuo minimo € 1.000.000,00 + IVA per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015
III.2.3) Capacità tecnica e professionale (art.83, c.1, lett.c D.Lgs. n. 50/2016):
- autoveicoli della stessa tipologia del lotto cui il concorrente partecipa, venduti dal 1/1/2013 in numero complessivo
non inferiore a dieci per ciascun lotto
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 7/9/2016 ore 16:00
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
Tutta la documentazione di gara è scaricabile all’indirizzo http://www.aimvicenzaspa.it/gare/docautocarrielettrici.zip.
Il presente avviso è stato trasmesso per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il giorno 3/8/2016.
Il responsabile del procedimento
ing. Ruggero Casolin
TX16BFM10486 (A pagamento).

AZIENDA SERVIZI MORTARA S.P.A.

Sede: via Tiziano Vecellio n. 540, 27036 Mortara (PV), Italia
Codice Fiscale: 01932570185
Partita IVA: 01932570185
Avviso pubblico ai sensi dell’art. 128, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 adesione di A.S. Mortara S.p.A. ai sistemi di qualificazione istituiti da Cap Holding S.p.A.
A.S. Mortara S.p.A. con sede legale in Mortara (PV) Via T. Vecellio n.540 C.F. e P.IVA 01932570185, interamente a
capitale pubblico che opera servizi di pubblica utilità, rende noto:
che, ai sensi dell’art. 128, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, a seguito di apposito protocollo d’intesa stipulato in data
04 maggio 2015 con la Società CAP Holding S.p.A., gestore unico del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale
della Provincia di Milano, ha aderito ai sistemi di qualificazione istituiti dalla Società CAP Holding S.p.A. per l’affidamento di
lavori, servizi, forniture e incarichi professionali ricadenti nell’ambito speciale del Servizio idrico Integrato; che, pertanto, A.S.
Mortara S.p.A., e le società del gruppo, intendono utilizzare i sistemi di qualificazione di CAP Holding S.p.A. avvalendosi dei
relativi elenchi di operatori economici per ogni qualificazione, ai fini dello svolgimento delle proprie gare volte all’affidamento
di lavori, servizi e forniture, incarichi professionali ricadenti nell’ambito speciale del Servizio Idrico Integrato.
Si precisa inoltre che: la Società che gestisce i sistemi di qualificazione è CAP Holding S.p.A., con sede legale in Viale del
Mulino 1/2, Palazzo U10 - 20090 Assago (MI), C.F. e P.IVA 13187590156; gli operatori economici interessati possono chiedere di
essere qualificati negli elenchi gestiti da CAP Holding S.p.A. nei termini e con le modalità indicate dagli Avvisi e dai Regolamenti
relativi ai Sistemi di Qualificazione, pubblicati sul sito internet di CAP Holding S.p.A. http://www.gruppocap.it/; per A.S. Mortara S.p.A. e le società del gruppo l’ufficio di riferimento è: Ufficio Acquisti Appalti - tel. 0384/968811; fax 0384/968812; e-mail
c.noielli@asmare.eu, a.pisati@asmare.eu.
Il presente avviso è pubblicato sulla G.U.R.I., sul sito internet delle Società A.S. Mortara SpA, A.S. Mare Srl e A.S. Mia
Srl e CAP Holding SpA.
Il presidente di A.S. Mortara SpA
Simone Ciaramella
TX16BFM10492 (A pagamento).
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SOCIETÀ VICENTINA TRASPORTI A R.L.
Bando di gara – Settori Speciali
Sezione I - Ente Aggiudicatore: Società Vicentina Trasporti a r.l., Viale Milano, 78 – 36100 VICENZA – Italia – Tel.
+390444223105 – Fax +390444327422 www.svt.vi.it
Sezione II - Oggetto dell’appalto: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta – Subaffidamento di
servizi di TPL nella Provincia di Vicenza per l’anno scolastico 2016/2017 suddiviso in 7 lotti aggiudicabili separatamente
II.1.2) Servizi – Luogo principale di prestazione dei servizi: Provincia di Vicenza e per limitate estensioni territoriali la provincia contermine di Padova II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Subaffidamento di servizi di TPL per l’a.s. 2016/2017
II.1.6) (CPV) :60112000 II.1.8) Lotti: Si Le offerte vanno presentate per uno o più lotti II.1.9) Ammissibilità di varianti: No
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato euro 757.382,84 di tutti e 7 i lotti. II.2.3) Rinnovi: noi II.3) Durata dell’appalto: Inizio 12/09/2016 Conclusione 10/06/2017
Informazioni sui Lotti: Lotto 1 – Bassano Importo € 197.642,00 CIG 677636407A; Lotto 2 – Schio Importo € 197.260,00
CIG 6776369499; Lotto 3 – Valdagno Importo € 190.149,00 CIG 67763737E5; Lotto 4 – Valrovina Importo € 24.089,84
CIG 677637598B; Lotto 5 – Vicenza Importo € 59.390,00 CIG 6776379CD7; Lotto 6 – Noventa Importo € 58.186,00CIG
6776381E7D; Lotto 7 – Padova Importo € 30.666,00 CIG 67763840FB
Sezione III - Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Si rinvia all’art. 11 del Disciplinare di gara. III.1.2) Finanziamento: con fondi di SVT in parte coperti con risorse trasferite
dalla Regione Veneto – Pagamenti: come specificato nello schema di contratto III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere
il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: artt. 45 e 48 del D.lgs. 50/2016. III.2) Condizioni di
partecipazione: Si rinvia al Disciplinare di gara.
Sezione IV - Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Criteri: offerta economica ponderazione 80. Offerta tecnica ponderazione 20. 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: Data:
05/09/2016 Ora 12:00 IV.3.5) Lingue utilizzabili: italiano IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento dell’offerta IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data 05/09/2016 Ora
13:30 Luogo: Uffici di Viale Milano 78 – 36100 Vicenza - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si.
Sezione VI – Altre informazioni: VI.3) Informazioni complementari: 1) Il termine per la ricezione delle offerte è stato
ridotto per motivi di urgenza ai sensi dell’art. 60, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. 2) Dovranno osservarsi le indicazioni del
disciplinare di gara e di tutti i documenti messi a disposizione dei partecipanti disponibili presso il sito www.svt.vi.it alla
sezione Amministrazione Trasparente. 2) Responsabile del Procedimento Gianluca Marchioro 3) Il contratto non conterrà la
clausola compromissoria dell’arbitrato 5) E’ vietato il subappalto. 4) E’ prevista la possibilità di noleggiare autobus di SVT
alle condizioni riportate nello schema di contratto.
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:Tribunale Amministrativo Regionale
T.A.R. del Veneto Cannaregio 2277/8 – 30121 Venezia VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla conoscenza dell’atto.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 05/08/2016
Il presidente
dott. Angelo Macchia
TX16BFM10512 (A pagamento).

MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale:
Marche Multiservizi S.p.A. Indirizzo: Via dei Canonici n. 144 Città: Pesaro (PU) NUTS: ITE31 CAP: 61122 Paese: Italia. E-mail: info@gruppomarchemultiservizi.it Fax: 0721699300. Internet: www.gruppomarchemultiservizi.it Profilo committente: www.gruppomarchemultiservizi.it. I.2) Appalto congiunto: No. I.3) Comunicazione - Documenti di gara disponibili presso: http://www.gruppomarchemultiservizi.it/#/fornitori/bandi_ed_esiti_di_gara/. Ulteriori informazioni disponibili
presso l’indirizzo sopraindicato. Offerte vanno inviate a: Marche Multiservizi SpA – Uff. Protocollo – Via dei Canonici
n. 144, 61122, Pesaro (PU). I.4) Tipo amm.ne aggiudicatrice - Altro: Ente aggiudicatore ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. e), pt.
1.2 e pt. 2.3 D. Lgs 50/2016. I.5) Principali settori attività. Ambiente; Gas - energia termica; Acqua.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entita dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Lavori di chiusura e ripristino ambientale della
discarica per rifiuti non pericolosi in località Ca’ Guglielmo, Cagli (PU) - Progetto esecutivo di completamento - CIG [6778927387]
CUP D66G09000190005. II.1.2) CPV princip.: 45112300-8 Lavori di riporto e bonifica del terreno. II.1.3) Tipo appalto Lavori.
II.1.4) Breve descrizione: Completamento dei lavori di capping e copertura vegetale di riambientamento già iniziati con il 1° Stralcio dei lavori. II.1.5) Valore tot.stimato, IVA escl.: l’importo complessivo dei lavori, ai sensi dell’art. 35, c. 1, lett. a) D. Lgs 50/2016
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ammonta ad Euro 1.613.636,85 (Euro unmilione seicentotredicimila seicentotrentasei/85) di cui Euro 36.645,99 (trentaseimila seicentoquarantacinque/99) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Importo soggetto a ribasso: Euro 1.576.990,86 (Euro unmilione cinquecentosettantaseimila novecentonovanta/86). II.1.6) Informazioni relative ai lotti Appalto è suddiviso in lotti: no. II.2)
Descrizione II.2.1) Denominazione: Lavori di chiusura e ripristino ambientale della discarica per rifiuti non pericolosi in località Ca’
Guglielmo, Cagli (PU) - Progetto esecutivo di completamento CIG [6778927387] CUP D66G09000190005 Lotto n.: N/A. II.2.2)
Codice CPV princip.: 45112300-8 CPV suppl.: N/A. II.2.3) Luogo esecuz. NUTS: ITE 31 Luogo princip. Esecuz.: Cagli (PU).
II.2.4) Descrizione appalto: Completamento lavori di capping e copertura vegetale di riambientamento già iniziati con il 1° Stralcio.
Modalità determinazione corrispettivo: a corpo. Categoria prevalente, ai sensi art. 61 DPR 207/2010 (parte ancora vigente alla data,
nelle more dell’emanazione delle Linee Guida Autorità Nazionale AntiCorruzione di cui all’art. 83, c. 2, D. Lgs 50/2016): OG 12 Euro 1.613.636,85 - classifica IV (o III-bis + 20%), subappaltabile nei limiti di legge; non sono previste lavorazioni appartenenti a
categorie scorporabili. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati
nei documenti di gara. Si applica l’art. 95, c. 2 e c. 6, D. Lgs 50/2016 circa il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: Si veda punto II.1.5). II.2.7) Durata del contratto d’appalto: L’appaltatore dovrà dare
ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 360 (trecentosessanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di
consegna dei lavori. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: si. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni.
Opzioni no. II.2.13) Informazioni fondi dell’Unione europea: N/A.
SEZIONE III: INFORMAZIONI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) Condizioni di partecipazione Elenco e breve descrizione delle condizioni: ammessi operatori economici di cui all’art. 45, c. 1 e 2 D.
Lgs 50/2016. Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari si applica l’art. 48 cit. D. Lgs. Richieste: assenza dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80, c. 1, 2, 4 e 5, D. Lgs 50/2016; garanzia provvisoria ai sensi art. 93 D. Lgs 50/2016; ricevuta versamento
contribuzione ANAC; PassOE. III.1.1) Iscrizione nel registro commerciale. E’ richiesta iscrizione, ai sensi dell’art. 83, c. 1, lett. a),
D. Lgs 50/2016, nel registro della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per attività analoghe a quelle oggetto di
gara. III.1.2) Capacita economica e finanziaria e III.1.3) Capacita professionale e tecnica. Ai sensi dell’art. 83, c. 1, lett. b) e c), e c.
2, D. Lgs 50/2016, gli operatori economici devono possedere adeguata capacità economica e finanziaria, e tecnica e professionale.
Mezzo di prova, ai sensi dell’art. 83, c. 2 e dell’art. 216, c. 14 del D. Lgs 50/2016, è l’attestazione rilasciata da società di attestazione
regolarmente autorizzata (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 (parte ancora vigente alla data, nelle more dell’emanazione delle Linee
Guida ANAC di cui all’art. 83, c. 2, D. Lgs 50/2016), in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie
e classifiche adeguate ai lavori da assumere. III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: N/A. III.2) Condizioni
relative al contratto d’appalto III.2.1) Info professione: no. III.2.2) Condizioni di esecuzione: rif. CSA. III.2.3) Informazioni relative
al personale resp. esecuzione del contratto: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura. Procedura aperta sotto soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi artt. 36, c. 2, lett. d), e art. 60 D. Lgs 50/2016. IV.1.8) AAP: no. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.2) Termine ricevimento delle offerte. Ai sensi artt. 60 c. 1 e 36, c. 9 D. Lgs 50/2016 - Data: 14.09.2016 (quattordici settembre
2016) Ora: 12:00. IV.2.4) Lingue: Italiano. IV.2.6) Periodo min. durante il quale l’offerente e vincolato all’offerta: giorni 180 dal
termine ultimo ricevimento offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 14.09.2016 (quattordici settembre 2016) Ora:
15:30. Luogo: sede Marche Multiservizi S.p.A. cfr. pt. I.1). Informazioni relative a persone ammesse: legale rappresentante o soggetto con delega dello stesso.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilita. N/A. VI.2) Informazioni relative
ai flussi di lavoro elettronici. Ordinazione elettronica: no; Fatturazione elettronica: no; Pagamento elettronico: no. VI.3) Info
complementari: Determinazione A.D. n. 49/2016 del 05.08.2016. Il progetto esecutivo è stato oggetto di apposita validazione, ai
sensi dell’art. 26, c. 8, D. Lgs 50/2016, con atto del Responsabile del Procedimento in data 05.08.2016. Responsabile Procedimento: Ing. Franco Macor. Bando rinvia ob relationem a Disciplinare e a CSA. E’ previsto sopralluogo obbligatorio, che dovrà
essere concordato previo appuntamento telefonando lun-ven tra le 9:00 e le 12:00 al numero 0722.57309 (Sig. S. Polidori). I
sopralluoghi dovranno essere eseguiti entro le ore 12:00 del giorno 09.09.2016 e secondo le norme e con le modalità previste
nel Disciplinare. Quesiti: solo per iscritto secondo le norme e con le modalità previste nel Disciplinare. Ai sensi dell’art. 52, c.
1 e 2 D.lgs. 50/2016 tutte le comunicazioni e scambi info saranno per via elettronica (email o PEC). Tutte le dichiarazioni sono
da effettuarsi mediante apposito modulo «Documento di Gara Unico Europeo» (DGUE). Attenzione: nelle more delle Linee
Guida dell’ANAC in merito, tenuto conto del Comunicato Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato su GU n.170
del 22.07.2016, la Stazione Appaltante mette a disposizione un apposito DGUE da utilizzarsi. In conformità a quanto previsto
dall’art. 35, c. 18 del D. Lgs 50/2016 è prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20%
dell’importo contrattuale, con le modalità e i termini previsti dalla citata norma. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo
resp. Denominaz. uff.le: Tribunale Amm. Regionale Marche. Via della Loggia 24, 60121, Ancona - Italia. VI.4.3) Procedure di
ricorso. Rif. Art. 204 D. Lgs 50/2016. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla Guce: N/A
Pesaro, 10.08.2016
L’amministratore delegato
dott. Mauro Tiviroli
TX16BFM10517 (A pagamento).
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S.I.VE. SERVIZI INTERCOMUNALI VERONAPIANURA S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE: S.I.VE. Srl, Legnago 37045 Tel. 0442600515, All’attenzione di: Enrico Ruffo sive@pec.sivevr.it
Fax 0442628619, www.sivevr.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di automezzi per la raccolta di rifiuti urbani. Lotto 1: n. 1 autocompattatore a caricamento posteriore da 22 mc CIG 6767993481 Euro 144.000. Lotto 2: n. 1 vasca ribaltabile da con attrezzatura di costipamento
CIG 6768001B19 Euro 64.000. Lotto 3: n. 2 vasche ribaltabili da 7 mc alimentate a metano CIG 6768004D92 Euro 120.000.
SEZIONE III: REQUISITI: Si vedano i documenti integrali di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
14.9.16 h. 12,30. Apertura: 20.9.16 h. 15.
SEZIONE VI: INFO: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su www.sivevr.
it. Invio all’UPUUE: 09.08.16.
Il responsabile del procedimento
ing. Enrico Ruffo
TX16BFM10522 (A pagamento).

INSULA S.P.A. - SOCIETÀ PER LA MANUTENZIONE URBANA DI VENEZIA
Bando di gara - Procedura aperta
1) Stazione appaltante: Insula S.p.A. Sede Legale Santa Croce, 489 – 30135 Venezia; Codice Fiscale e Partita I.V.A.
02997010273; telefono 041.2724354 Pec: segreteria.insula@pec.it Internet: www.insula.it.
2) Punti di contatto: sig.ra Anna Carone, Responsabile Gare e Appalti e-mail: appalti@insula.it PEC: appalti.insula@
pec.it fax 041.2724182 Per ulteriori informazioni: vds punti di contatto.
3) Oggetto: Appalto n. 11/2016. Procedura Aperta. “Messa in sicurezza idraulica di via Dei Petroli e di via Righi” C.I.
12802. Commessa PA.684. CUP F74H15000630001. CIG 6778399FCB.
4) Luogo di esecuzione: Comune di Venezia, Zona Industriale Marghera.
5) Validazione del progetto esecutivo: Prot. 20000015132 in data 08/08/2016.
6) Determina a contrarre: in data 08/08/2016 prot. 20000015135.
7) Tipo di appalto: esecuzione lavori.
8) CPV oggetto principale: CPV5 45232400-6.
9) Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
10) Importo complessivo dell’appalto (esclusa I.V.A.) € 4.298.950,77 di cui importo soggetto a ribasso: lavori a misura
€ 4.148.950,77;
importo non soggetto a ribasso: oneri per la sicurezza € 150.000,00.
11) Lavorazioni, comprensive degli oneri per la sicurezza, di cui si compone l’intervento: Cat. OG6 classifica IV-bis per
l’importo di € 3.295.612,37; Cat. OG3 classifica III per l’importo di € 1.003.338,4.
Si precisa che:
- Le lavorazioni appartenenti alla categoria OG3 non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso
della qualificazione per la sola categoria prevalente se privo della relativa adeguata qualificazione; in tal caso deve costituirsi
in Associazione Temporanea di Imprese di tipo verticale.
- E’ ammesso il subappalto di parte delle lavorazioni appartenenti alle categorie OG3 e OG6 nei limiti previsti
dall’art. 105, co 2, Dlgs 50/2016.
- E’ obbligatorio indicare all’atto dell’offerta le categorie lavori che il concorrente intende subappaltare; in mancanza di
tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
- E’ vietato il subappalto o il subaffidamento a favore di imprese già partecipanti alla medesima gara (vds. successivo
punto 30).
12) Cauzioni e garanzie richieste: per la partecipazione cauzione provvisoria (art. 93 del dlgs 50/2016); in caso di aggiudicazione: cauzione definitiva e contratto di assicurazione di tipo CAR previsto all’art. 9 del Capitolato speciale d’appalto
(art. 103 del dlgs 50/2016).
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14) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: art. 48
del Dlgs 50/2016.
15) Requisiti di ordine generale: non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara previste
dall’art.80 del Dlgs 50/2016 ed in ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrarre con
la pubblica amministrazione.
16) Requisiti di idoneità professionale: art.83, co 3, del Dlgs 50/2016.
17) Requisiti di qualificazione: attestazione S.O.A. per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
18) criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; criteri indicati nel disciplinare di gara.
19) Condizioni per ottenere gli elaborati di gara: si rinvia al punto 4.del disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando e facente parte integrante dello stesso.
20) Termine per il ricevimento delle offerte: entro il 17/10/2016 ad ore 12:00 presso la sede legale di Insula spa in
Venezia Santa Croce 489.
21) Modalità di apertura delle offerte: 24/10/2016 ad ore 09:00 in prima seduta pubblica presso la sede legale di Insula
in Venezia Santa Croce 489. L’eventuale differimento della seduta e le date delle sedute successive verranno pubblicati sul
sito www.insula.it.
22) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante.
23) Durata dell’appalto: giorni 364 ovvero quelli risultanti dall’offerta dell’aggiudicatario decorrenti dal verbale di
consegna dei lavori.
24) Modalità di pagamento del corrispettivo: come stabilito dall’art. 39 del Capitolato Speciale d’Appalto.
25) Al presente appalto è applicabile il D.M. 145/2000 per le parti in vigore.
26) L’appaltatore dovrà attenersi a tutte le disposizioni di cui all’art. 3 della legge 136/2010 ed imporre ai propri subcontraenti di ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
27) Procedure di ricorso: organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278,
30121 Venezia; con le modalità indicate dall’art.120 del dlgs 104/2010; eventuali controversie con l’appaltatore saranno
devolute al giudice ordinario. E’ esclusa la competenza arbitrale.
28) Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell’accordo bonario di cui all’art. 205 del
Dlgs 50/2016 saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Venezia.
29) Ai sensi dell’art. 13 del dlgs 196/2003, si informa che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente
nell’ambito della presente gara e dell’eventuale successiva aggiudicazione.
30) Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei
tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, siglato il
7 settembre 2015 da Prefetture della Regione Veneto, UPI Veneto, ANCI Veneto e Regione del Veneto pubblicato nel sito
internet della Prefettura di Venezia www.prefettura.it/venezia. E’ vietato il subappalto e il subaffidamento a favore di imprese
già partecipanti alla medesima gara.
Ulteriori informazioni complementari: nel disciplinare di gara.
31) Responsabile del Procedimento: arch. Ing. Ivano Turlon.
32) Non è stato pubblicato l’avviso di preinformazione.
Venezia, 8 agosto 2016
Il direttore generale
dott.ssa Alessandra Bolognin
TX16BFM10524 (A pagamento).

AZIENDA GENERALE SERVIZI MUNICIPALI DI VERONA S.P.A.
Bando di gara - Fornitura di cavi di media tensione - CIG 677971911C
SEZIONE I: Ente Aggiudicatore
I.1) denominazione e indirizzi: Azienda Generale Servizi Municipali di Verona S.p.A. – Direzione Acquisti Lungadige Galtarossa 8 - 37133 Verona - tel. 045/8677678 - telefax 045/8677568 - e-mail acquisti@pec.agsm.it - sito
Internet http://www.agsm.it. I riferimenti indicati vanno utilizzati per ottenere ulteriori informazioni e per inviare le
richieste di partecipazione.
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SEZIONE II: Oggetto dell’Appalto
II.1.1) denominazione: Fornitura di cavi di media tensione.
II.1.3) tipo di appalto: forniture.
II.1.5) valore totale stimato: Euro 500.000,00.= (IVA esclusa).
II.2.3) luogo di esecuzione: Verona.
II.2.4) descrizione: fornitura di metri 15.510 di CAVO ARG7H1RX 12/20 3X(1X185) GOMMA G7 e fornitura di metri
13.000 di CAVO ARG7H1RX 12/20 3X(1X240) GOMMA G7.
II.2.5) criteri di aggiudicazione: prezzo.
II.2.7) durata: 75 giorni solari.
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 professionale o nel
registro commerciale:
a) l’iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione
dello Stato di appartenenza; b) l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016. In caso di raggruppamento
temporaneo di imprese, tutti i soggetti dovranno essere in possesso dei requisiti sopra indicati.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
a) aver avuto un fatturato globale d’impresa, nell’ultimo triennio, pari ad almeno Euro 1.500.000,00.=. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il requisito dovrà essere posseduto per almeno il 60% dalla capogruppo e per almeno il
20% da ciascuna mandante, fermo restando che il requisito dovrà essere posseduto per il 100% dal raggruppamento.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
a) essere produttore dei cavi oggetto della fornitura; b) aver effettuato con esito positivo, nel triennio 2014-2016, forniture di cavi di media tensione per un importo complessivo di almeno Euro 500.000,00.=. Nell’ambito di tali forniture eseguite
deve essere presente almeno un contratto del valore di Euro 200.000,00.= (I.V.A. esclusa).
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il requisito di cui alla lettera a) dovrà essere posseduto da tutti i
soggetti. Relativamente al requisito di cui alla lettera b), il contratto del valore di Euro 200.000,00.= dovrà essere posseduto
dalla capogruppo, mentre il valore residuo richiesto (Euro 300.000,00.=) dovrà essere posseduto per almeno il 60% dalla
capogruppo e per almeno il 20% da ciascuna mandante, fermo restando il raggiungimento del 100% dal raggruppamento.
III.1.6) cauzioni e garanzie richieste: secondo quanto indicato nella documentazione di gara che sarà inviata alle
imprese invitate.
SEZIONE IV: Procedura.
IV.1.1) tipo di procedura: negoziata, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 50/2016.
IV.2.2) termine ricevimento domande di partecipazione: entro le ore 12:00 del 12 settembre 2016, a pena di inammissibilità.
IV.2.4) lingua offerte: italiano.
SEZIONE VI: Altre Informazioni.
VI.3) informazioni complementari: la domanda di partecipazione dovrà contenere una dichiarazione sottoscritta dal
legale rappresentante (con allegata fotocopia del documento di identità dello stesso) relativa al possesso dei requisiti di partecipazione. Può essere utilizzato l’apposito modulo predisposto da AGSM da scaricare dal sito Internet.
La domanda di partecipazione, a scelta del concorrente, potrà essere inviata:
1) a mezzo posta alla Direzione Acquisti di AGSM Verona S.p.A.;
2) a mezzo telefax al numero 045-8677568;
3) a mezzo e-mail all’indirizzo acquisti@pec.agsm.it
IV.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Veneto – Venezia - Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso presso UE: 9 agosto 2016.
AGSM Verona S.p.A. - Il direttore generale
ing. Giampietro Cigolini
TX16BFM10525 (A pagamento).
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AMA S.P.A.
Sede legale: via Calderon de la Barca n. 87 - 00142 Roma (RM) - Italia
Codice Fiscale: 05445891004
Partita IVA: 05445891004
Bando di gara n. 28/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: AMA S.p.A.
Indirizzo postale: Via Calderon de la Barca, 87
Città: Roma Codice NUTS: ITE43 Codice postale: 00142 Paese: Italia
Punto di contatto:
Direzione Risorse Umane - Servizio Acquisti, Gare ed Appalti Telefono: (39) 06 51 69 1
PEC: area.acquisti@pec.amaroma.org
Indirizzo internet principale: www.amaroma.it
Indirizzo internet del profilo del committente: www.amaroma.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.amaroma.it, alla sezione
Gare e Fornitori.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività
Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto, selezione/valorizzazione,
trattamento e recupero dei rifiuti ingombranti, inclusi i RAEE, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi.
II.1.2) Codice CPV principale: 90511000-2
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto la prestazione in favore di AMA S.p.A. del servizio di raccolta,
trasporto, selezione/valorizzazione, trattamento e recupero dei rifiuti ingombranti, inclusi i RAEE, da effettuarsi su appuntamento presso le abitazioni dei cittadini o le sedi delle attività lavorative ubicate nel territorio di Roma Capitale (già denominato Ricicla Casa e Lavoro)
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: No.
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE43 Luogo principale di esecuzione: Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto
L’appalto ha per oggetto la prestazione in favore di AMA S.p.A. del servizio di raccolta, trasporto, selezione/valorizzazione, trattamento e recupero dei rifiuti ingombranti, inclusi i RAEE, da effettuarsi su appuntamento presso le abitazioni dei
cittadini o le sedi delle attività lavorative ubicate nel territorio di Roma Capitale (già denominato Ricicla Casa e Lavoro), per
un periodo di 24 (ventiquattro) mesi.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1.848.000,00. Valuta: Euro
L’importo complessivo massimo di spesa stimato per 24 (ventiquattro) mesi di erogazione delle attività oggetto di
appalto è pari ad Euro 1.848.000,00 oltre IVA. I quantitativi stimati complessivi nonché il prezzo unitario posto a base d’asta
è indicato nel Disciplinare di Gara.
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II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24 (ventiquattro).
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
Descrizione delle opzioni: AMA S.p.A. si riserva la facoltà, nel corso della durata del Contratto, di richiedere all’aggiudicatario di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto del di contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo
contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini e condizioni contrattuali.
AMA S.p.A. si riserva la facoltà di proroga del contratto di cui all’articolo 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, agli stessi prezzi,
patti e condizioni, riservandosi di richiederne di più favorevoli.
AMA S.p.A. si riserva la facoltà di cui all’articolo 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, da esercitarsi nei termini di
legge, alle medesime condizioni contrattuali, fino ad un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi e sino ad un importo pari ad
Euro 924.000,00.
AMA S.p.A. si riserva la facoltà di apportare modifiche contrattuali, ai sensi dell’art. 106, commi 1 e 7, del D.Lgs.
n. 50/2016.
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
All’atto della presentazione dell’offerta dovrà essere prestata una garanzia provvisoria oltre all’impegno a presentare la
garanzia definitiva, l’aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva e una polizza assicurativa, il tutto con le modalità
previste nel Disciplinare di Gara.
E’ ammessa la partecipazione degli operatori economici indicati nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elementi essenziali dell’offerta,
ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di
Gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese od 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,
D.Lgs. n. 50/2016;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
c) iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all’art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006, per le attività e le corrispondenti categorie e classi di cui al punto 7.1.1, lettera b) del Disciplinare di Gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di fatturato globale di cui al
punto 7.1.2 del Disciplinare di Gara.
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 05/10/2016 Ora: 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
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L’offerta deve essere valida fino a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data 06/10/2016 Ora: 10:00 Luogo: presso gli uffici di AMA S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: secondo le modalità indicate dal Disciplinare
di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari:
1. Le disposizioni integrative del presente Bando - ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati dal profilo del committente all’indirizzo
URL www.amaroma.it.
2. Anche ai fini del pagamento delle contribuzioni dovute - ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005
- dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, il codice identificativo della gara
(CIG) è il seguente: 67999047B. Le modalità di versamento sono visionabili sul sito http://www.anticorruzione.it/portal/
public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi
3. Tutte le dichiarazioni, pena l’esclusione, dovranno essere redatte e sottoscritte ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445/2000, nonché recare in allegato copia fotostatica di un documento identificativo in corso di validità del sottoscrittore.
4. AMA S.p.A. si riserva di: a) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta
congrua e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto contrattuale; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare motivatamente il
contratto anche qualora sia in precedenza intervenuta l’aggiudicazione.
5. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussista uno dei motivi di esclusione di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e,
in particolare, ai sensi dell’articolo 80 di detto decreto legislativo.
6. Non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara, nonché le offerte
incomplete, parziali e/o condizionate.
7. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate sulla base delle disposizioni dell’articolo 97 del D.Lgs.
n. 50/2016 applicabili al criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
8. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni previste dall’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
9. La sanzione pecuniaria di cui all’art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 è fissata in misura pari ad Euro 1.848,00.
10. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, presso la Direzione
Risorse Umane - Servizio Acquisti, Gare ed Appalti a mezzo PEC all’indirizzo di cui al punto I.1), entro e non oltre il termine
delle ore 13:00 del 22/09/2016.
11. I chiarimenti verranno inviati a mezzo posta elettronica a chi, avendo scaricato la versione elettronica della documentazione di gara, ne faccia esplicita richiesta specificando i dati necessari per consentire l’invio e saranno pubblicati in
formato elettronico sul sito di cui al punto I.1).
12. Si precisa che, con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
13. Si precisa, inoltre, che l’aggiudicatario con il quale verrà sottoscritto il Contratto, nel corso dell’esecuzione di
quest’ultimo e per tutta la sua durata, deve tenere costantemente aggiornata AMA in ordine alla conservazione del possesso
dei requisiti richiesti all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché al punto 7.1.3 del Disciplinare di Gara.
14. I concorrenti, nell’ambito dell’offerta economica, devono indicare i propri costi aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016.
15. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del D.Lgs. n. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
16. AMA non si avvale di clausola compromissoria che, pertanto, non è contrattualmente prevista.
17. Tale procedura è stata autorizzata con Determinazione n. 91-2016 del 05/08/2016.
18. Il responsabile del procedimento è Pietro Zotti.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma
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Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel: 06328721
Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 0632872310
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente Bando di Gara è proponibile ricorso
avanti il TAR Lazio, Sezione Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 09/08/2016
Il direttore delle risorse umane
Saverio Lopes
TX16BFM10527 (A pagamento).

TRA.SCO. PONTINIA S.R.L.

Sede legale: piazza Indipendenza, 1, 04014 Pontinia (LT), Italia
Punti di contatto: Pec:trascopontinia@pec.it - Telefono: 0773841507 - Fax: 0773841505
Registro delle imprese: Latina
R.E.A.: 132994
Codice Fiscale: 01907230591
Partita IVA: 01907230591
Bando di gara - Procedura aperta per la progettazione, fornitura e posa in opera di arredi su misura, strumenti ed
impianti per la realizzazione di una farmacia comunale
Progettazione, fornitura e posa in opera (trasporto, montaggio, installazione, allacciamenti agli impianti idrosanitario,
elettrico e di scarico) di arredi su misura, strumenti ed impianti necessari per l’allestimento di una farmacia comunale, nonché
indispensabili all’ottenimento dell’autorizzazione all’apertura ed esercizio della stessa da parte dell’ASL competente.
Gli operatori economici dovranno proporre soluzioni di arredo progettuale:
a) mirate alla realizzazione di una farmacia in grado di offrire all’utenza non solo il tradizionale servizio di distribuzione
farmaci (etici e non) ma anche prodotti extrafarmaci (igiene, cosmesi, altro), nonché servizi di alta qualificazione quali prenotazioni per esami e visite (punto CUP); trattamenti in loco (box prove per glicemia, pressione arteriosa etc.);
b) che contemplino almeno l’arredo di tutte le zone indicate nella planimetria allegata al presente bando.
c) Che si adattino alla disposizione impiantistica di base già esistente.
Tuttavia, per le misure, le superfici, la collocazione degli impianti e la disposizione dei locali da arredare, oltre alla
planimetria allegata, si rimanda al sopralluogo facoltativo che ogni operatore economico può effettuare previo appuntamento
con il responsabile del procedimento.
Importo posto a base d’asta Euro: 160.000,00 - Scadenza presentazione domande:Lunedì 29 Agosto 2016
L’amministratore unico
dott. Sebastiano Gobbo
TX16BFM10534 (A pagamento).

TERNA RETE ITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - Forniture - Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Terna Rete Italia SpA - Viale Egidio
Galbani, 70 - 00156 Roma - Italia all’attenzione di: TRI - Alessandro Arnesano - Telefono: +390683138111 Posta elettronica:
alessandro.arnesano@terna.it; Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.ternareteitalia.it indirizzo del
profilo di committente: https://portaleacquisti.it Le offerte o le domande di partecipazioni vanno inviate a: https://portaleacquisti.
it .I.2) Principali settori di attività: Elettricità; I.3) 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: Gara
0000022471 - Fornitura di prodotti e servizi Check Point. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture - acquisto. Luogo principale di consegna codice: NUTS IT. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il
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sistema dinamico di acquisizione (SDA); II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto
o degli acquisti: L’oggetto del presente bando consiste in un appalto per la fornitura di hardware, software e servizi in tecnologia Checkpoint per l’aggiornamento e l’evoluzione tecnologica dell’infrastruttura di sicurezza perimetrale Terna. Lotto 1 - CIG
6738919BDF - Accordo Quadro per l’aggiornamento ed evoluzione tecnologica dell’infrastruttura di sicurezza perimetrale. Lotto
2 - CIG 67389082CE - Accordo Quadro per l’evoluzione dell’infrastruttura di sicurezza perimetrale per la difesa da attacchi cyber
evoluti. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 32500000. II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. II.1.8) Informazioni sui lotti: si. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti. II.1.9) Informazioni sulle varianti;
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valori economici preventivati: - Lotto 1: 3.500.000 EUR
(tremilionicinquecentomila), - Lotto 2: 2.500.000 EUR (duemilionicinquecentomila). I lotti non sono cumulabili. II.2.2) Opzioni:
si Descrizione delle opzioni: 12 mesi. se noto Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni in mesi oppure in giorni dall’aggiudicazione dell’appalto Numero di rinnovi possibile se del caso oppure Valore: tra e se noto Nel caso di appalti rinnovabili di
forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi in mesi oppure in giorni dall’aggiudicazione dell’appalto. II.3)
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 36 (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: In sede di partecipazione alla gara sarà richiesta la costituzione di una garanzia fideiussoria provvisoria -a garanzia della validità dell’offerta, con validità fino al 180° giorno successivo al termine di scadenza per la presentazione
dell’offerta - dell’importo di 175.000,00 (centosettantacinquemila/00) EUR per la partecipazione al Lotto 1 e 125.000,00 (centoventicinquemila/00) EUR per la partecipazione al Lotto 2, esclusivamente a mezzo fideiussione bancaria, sottoscritta con firma
digitale del fidejussore. Sarà altresì richiesta, in caso di aggiudicazione, per ciascun Lotto, la costituzione di una cauzione definitiva
pari al 10% (diecipercento) dell’importo nominale dell’appalto aggiudicato, esclusivamente a mezzo di fideiussione bancaria. La
fidejussione dovrà essere obbligatoriamente emessa da istituti bancari iscritti all’albo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, autorizzati al rilascio di garanzie ed impegni di firma, e che abbiano un rating di lungo periodo uguale ai
livelli BBB-/Baa3 rispettivamente di Fitch-Standard &Poor’s e/o Moody’s Investor Service, con outlook di lungo periodo stabile,
oppure senza l’outlook di lungo periodo stabile in caso di rating superiore ai livelli di cui sopra.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia; III.1.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto; III.1.4) Altre condizioni particolari: Per quanto concerne l’affidamento in subappalto e le altre fattispecie ivi regolate, si applica la disciplina prevista dall’articolo 105, del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi e per gli effetti del comma 6 del richiamato articolo, gli operatori economici
dovranno indicare, in sede di presentazione dell’offerta, i nominativi di una terna di subappaltatori. Si informano i partecipanti
che la società capogruppo TERNA e la Guardia di Finanza hanno siglato un Protocollo d’Intesa, disponibile sul portale internet
di TERNA all’indirizzo www.terna.it, con l’obiettivo di prevenire il rischio di infiltrazione criminale attraverso imprese esecutrici
di appalti, subappalti, noli, forniture o altri tipi di servizi per i lavori di realizzazione delle infrastrutture della Rete di trasmissione
nazionale (RTN). In relazione a quanto sopra, l’affidatario del contratto posto in gara è obbligato a comunicare a TERNA, per tutti i
sub-contratti stipulati, l’elenco dei nominativi dei sub-contraenti, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio e/o fornitura
affidati; si intendono per servizi e/o fornitura affidati, a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi e forniture riguardanti il trasporto di materiali a discarica, lo smaltimento dei rifiuti, la fornitura e/o il trasporto di terra, l’acquisizione di materiale di cava per
inerti e di materiale di cava di prestito per movimento terra, la fornitura e/oil trasporto di calcestruzzo, la fornitura e/o il trasporto di
conglomerato bituminoso, i noli a freddo di macchinari, la fornitura con posa in opera ed i noli a caldo, il servizio di autotrasporto
e la guardiania di cantiere. La comunicazione dei sub-contraenti deve aver luogo entro e non oltre 10 giorni dalla data di stipula dei
relativi sub-contratti. Resta inteso quindi che, durante tutto il periodo di esecuzione del contratto, il suddetto elenco dovrà essere
sistematicamente aggiornato, qualora si dovessero verificare delle variazioni e/o integrazioni che incidano sulla completezza e
veridicità delle informazioni ivi contenute. 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: Di seguito le informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti, da
inoltrare secondo quanto di seguito specificato. Il possesso di ciascuna delle condizioni minime sotto indicate deve essere attestato
mediante apposita dichiarazione, redatta, ai sensi degli artt. 46 e 47 di cui al D.P.R. 445/00, sottoscritta con firma digitale dal legale
rappresentante/procuratore dell’operatore economico, unitamente a copia di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di
validità. Tutte le dichiarazioni e la documentazione dovranno essere effettuate in lingua italiana. L’eventuale documentazione in lingua straniera deve essere corredata da traduzione in lingua italiana, conforme al testo originario e certificata come tale dalle autorità
diplomatiche o consolari presso lo stato estero di appartenenza della società concorrente ovvero asseverata da un traduttore ufficiale
iscritto nell’albo di un qualsiasi Tribunale italiano. Nel caso di operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, si applica
quanto disposto dagli artt.49 e 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016; i requisiti dichiarati saranno accertati ai sensi dell’art. 62 del D.P.R.
207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare, l’operatore economico
concorrente dovrà inoltrare: a) Dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento e alla stipula dei relativi contratti di appalto pubblici, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante/procuratore
dell’operatore economico concorrente e redatta secondo il fac-simile disponibile sul Portale Acquisti Terna (https://portaleacquisti.
terna.it ) accessibile a tutti gli operatori abilitati al portale che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara. b) Il patto
di integrità debitamente completato e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante/procuratore dell’operatore economico
concorrente ed accluso alla domanda di partecipazione. Il testo del patto di integrità è disponibile sul Portale Acquisti Terna (https://
portaleacquisti.terna.it) accessibile a tutti gli operatori abilitati al portale che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla
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gara. c) Dichiarazione, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante/procuratore dell’operatore economico concorrente,
di non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001, ovvero di essersi avvalso dei predetti piani
di emersione, ma di aver concluso il periodo di emersione. d) Visura camerale ordinaria che attesta l’iscrizione nel registro della
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, ovvero,
se fornitore straniero non residente in Italia, nel registro professionale dello stato di residenza, ovvero, in assenza di tale registro,
dichiarazione, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante/procuratore, attestante l’esercizio oggettivo dell’attività; la
Visura camerale, in corso di validità (di data non anteriore a 6 mesi), aggiornata con l’attuale compagine societaria contenente
TUTTI i componenti che ricoprono cariche l’indicazione che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta
amministrativa o di concordato preventivo, nonché dell’elenco delle unità locali di produzione. e) Dichiarazione, sottoscritta con
firma digitale dal legale rappresentante rappresentante/procuratore, attestante il possesso della certificazione del sistema di qualità,
in corso di validità, secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008. Precisazioni in merito all’assetto giuridico del partecipante: In caso
di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (nel seguito “RTC”) costituendo o costituito, di Consorzio ordinario di concorrenti costituendo o costituito, o di Consorzio stabile, il possesso dei requisiti di cui al presente punto III.2.1), previsti dalla lettera
a) alla lettera e) deve essere dichiarato e sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante/procuratore di ciascuna impresa
costituente il RTC o il Consorzio ordinario e, in caso di Consorzio stabile, da ciascuna impresa per la quale il Consorzio concorre
nonché dal Consorzio stabile stesso.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Di seguito
le informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti in ordine alla capacità economica e finanziaria, da
inoltrare secondo quanto di seguito specificato. a) Per ciascun lotto, idonee referenze bancarie sottoscritte da almeno 2 istituti bancari, individuati obbligatoriamente con le stesse modalità previste per gli istituti che emettono le fideiussione bancarie di cui al punto
III) 1.1, attestanti la solidità economica e finanziaria del concorrente sottoscritti con firma digitale da un Rappresentante dei medesimi istituti; Dichiarazione, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante/procuratore dell’operatore economico concorrente, resa come al precedente punto III.2.1) attestante il possesso dei seguenti requisiti minimi: b) Importo del fatturato globale del
gruppo di appartenenza, relativo agli ultimi 3 esercizi precedenti la data di pubblicazione del bando, pari almeno a 15.000.000,00
(quindicimilioni/00) EUR per la partecipazione al Lotto 1 e pari almeno a 10.000.000,00 (diecimilioni/00) EUR per la partecipazione al Lotto 2. In caso di RTC costituendo/costituito, ovvero di consorzio ordinario costituendo/costituito o di consorzio stabile:
- Il requisito di cui al punto III.2.2.a) deve essere posseduto e comprovato rispettivamente da ciascuna impresa costituente il RTC
ovvero da ciascuna impresa consorziata o, in caso di consorzio stabile, da ciascuna impresa per la quale il consorzio concorre,
nonché dal Consorzio stabile stesso, - Il requisito di cui al punto III.2.2.b) deve essere posseduto complessivamente dal RTC o
Consorzio costituendo/costituito ed in particolare posseduto e dichiarato nella misura minima del 60% dall’impresa [futura] mandataria o, in caso di Consorzio, da una delle [future] imprese consorziate; la restante percentuale deve essere posseduta e dichiarata
cumulativamente dalle [future] imprese mandanti o, in caso di Consorzio, dalle restanti [future] imprese consorziate, ciascuna nella
misura minima del 20%. In caso di consorzio stabile i requisiti di cui al presente punto III.2.2) devono essere posseduti, dichiarati
e dal consorzio. III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Di seguito le
informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti, da inoltrare secondo quanto di seguito specificato. Dichiarazione sottoscritta con firma digitale resa come al precedente punto III.2.1) attestante il possesso dei requisiti minimi appresso
specificati: a) Dichiarazione, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante/procuratore, di avere evaso nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando: - Lotto 1: un singolo contratto analogo all’oggetto della fornitura del presente bando, di
importo non inferiore a 3.000.000,00 (tremilioni00) euro oppure in alternativa massimo 4 (quattro) contratti analoghi all’oggetto
della fornitura del presente bando, la cui somma sia pari almeno a 3.000.000,00 (tremilioni/00) euro, specificando il Committente,
la data di inizio e fine appalto, l’oggetto specifico. - Lotto 2: un singolo contratto analogo all’oggetto della fornitura del presente
bando di importo non inferiore a 2.000.000,00 (duemilioni/00) euro oppure in alternativa massimo 4 (quattro) contratti analoghi
all’oggetto della fornitura del presente bando, la cui somma sia pari almeno a 2.000.000,00 (duemilioni/00) euro, specificando il
Committente, la data di inizio e fine appalto, l’oggetto specifico. In assenza della dichiarazione di cui alla lettera a) il fornitore dovrà
dichiarare di avere contratti analoghi all’oggetto della fornitura del presente bando ancora in fase di esecuzione, per i quali ha consuntivato, alla data di presentazione della richiesta di candidatura per la presente gara: - Per il Lotto 1: un valore complessivo pari
almeno ad Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) relativi ad numero massimo di 4 (quattro) contratti o in alternativa un valore di Euro
3.000.000,00 (tremilioni/00) su un singolo contratto. In entrambi i casi si dovrà specificare Il Committente, la data di inizio dell’appalto, l’importo consuntivato e l’oggetto specifico. - Per il Lotto 2: un valore complessivo pari almeno ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) relativi ad numero massimo di 4 (quattro) contratti o in alternativa un valore di Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) su
un singolo contratto. In entrambi i casi si dovrà specificare Il Committente, la data di inizio dell’appalto, l’importo consuntivato e
l’oggetto specifico. b) Dichiarazione, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante/procuratore di esistenza sul territorio
europeo ovvero impegno a costituire, in caso di aggiudicazione, entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di comunicazione della
stessa, di una sede dell’Appaltatore dotata di ufficio tecnico e commerciale in grado di garantire: a. L’assistenza durante tutte le fasi
di esecuzione delle attività/prestazioni oggetto dell’appalto. b. L’assistenza post vendita ovvero successiva alla consegna dell’opera
realizzata. La sede e la relativa organizzazione dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti [da personalizzare di volta in vola
a seconda del tipo di appalto]: - essere in grado di seguire la gestione degli ordini in corso; - disponibilità di personale in grado di
rapportarsi con la massima efficienza, in lingua italiana, con il personale tecnico di Terna per ogni problematica inerente il componente/materiale/apparecchiatura fornita/lavoro in corso; - garantire consulenza nell’ambito dell’attività di diagnosi dei guasti, anche
con riferimento a quelli che dovessero verificarsi nell’impianto in cui il componente/materiale/apparecchiatura è inserito e che
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dovessero ragionevolmente risultare ad esso riconducibili e/o rapportabili; - essere in grado di garantire l’assistenza di cui ai punti
precedenti anche nei casi in cui dovessero intervenire variazioni della produzione che interessino, in tutto o in parte, il componente/
materiale/apparecchiatura fornito (cessazione della produzione, sostituzione con altro prodotto similare, grado di compatibilità del
nuovo prodotto nell’impianto in cui è installato quello di precedente produzione, disponibilità di parti di ricambio di componenti/
apparecchiature fuori produzione etc.); - essere in grado di segnalare evidenze sul componente/materiale/apparecchiatura che inducono a verifiche immediate nell’ottica della prevenzione del guasto ai fini diagnostici; - avere un’organizzazione (procedure, accordi
con spedizionieri etc.) idonea a garantire la disponibilità di parti di ricambio entro 48 ore dalla richiesta di Terna; - garantire l’intervento in impianto con adeguata disponibilità di personale incaricato, altamente specializzato e con piena disponibilità di tutte le
necessarie attrezzature, apparecchiature, materiali, componenti, entro le prime 48 ore a partire dalla richiesta Terna, per avviare tutte
le azioni necessarie a risolvere, nel più breve tempo possibile, eventuali guasti, problematiche e /o anomalie di funzionamento. esistenza di procedure documentate adottate per la tutela ambientale; - esistenza di procedure documentate adottate per la tutela
della sicurezza e salute dei lavoratori. c) L’operatore economico deve dimostrare di essere in possesso di una certificazione
Checkpoint di livello pari a 4 (quattro) o 3 (tre) stelle. Precisazioni in merito all’assetto giuridico del partecipante: In caso di RTC
costituendo o costituito, di Consorzio ordinario di concorrenti costituendo o costituito, o di Consorzio stabile, il possesso del requisito previsto alla lettera a) deve essere previsto dall’impresa capogruppo nella misura minima del 60% e dalle altre imprese del RTC
nella misura minima del 20%. Il possesso del requisito di cui alla lettera b): (i) per il RTC, deve essere dichiarato e sottoscritto con
firma digitale dalla [futura] mandataria del RTC anche per conto delle mandanti, (ii) in caso di Consorzio, sottoscritto con firma
digitale da tutte le imprese del costituendo Consorzio, e, se già costituito, dal Consorzio stesso e (iii) in caso di Consorzio stabile
dovrà essere dichiarato e sottoscritto con firma digitale dallo stesso Consorzio. Il possesso del requisito di cui alla lettera c): (i) deve
essere posseduto dall’impresa [futura] mandataria e, in caso di Consorzio, da una delle imprese consorziate. III.2.4) Informazioni
concernenti appalti riservati; III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi; III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione; III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio.
Sezione IV: procedura. Sezione IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata. Sono già stati
scelti alcuni candidati (se del caso nell’ambito di alcuni tipi di procedure negoziate); IV.2) Criteri di aggiudicazione: IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica; IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: 0000022471.IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto; IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare ad eccezione del sistema dinamico di acquisizione; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 20.09.2016 - 17:00. 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 procedura aperta. IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.1) Informazioni sulla periodicità; VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea;
VI.3) Informazioni complementari: Allo scopo di assicurare maggiore celerità nella procedura di gara, nonché di favorire
l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con Terna Rete Italia, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 50/2016, la gara
sarà espletata, sino alla fase di aggiudicazione, con il supporto di strumenti elettronici. La documentazione richiesta per
l’ammissione alla presente gara dovrà pervenire telematicamente, tramite Il portale internet che Terna Rete Italia (https://
portaleacquisti.terna.it) utilizza per gli approvvigionamenti on line. Gli operatori economici interessati dovranno, pertanto,
preventivamente ed obbligatoriamente, richiedere l’abilitazione al portale sopra indicato. Si invitano gli operatori interessati a
procedere con la richiesta di abilitazione al portale entro il giorno 20/09/2016. Oltre tale data il supporto all’abilitazione potrà
non essere garantito. L’abilitazione consente all’operatore economico di accedere alla sezione dedicata alla gara.
Con l’accesso a tale sezione l’operatore economico potrà: - prendere visione della documentazione aggiuntiva; - trasmettere
telematicamente la documentazione richiesta per l’ammissione alla gara; - formulare la successiva offerta. Le modalità di abilitazione e accesso alla sezione dedicata alla gara sono dettagliate nelle (Istruzioni operative per l’abilitazione al portale e l’accesso alla
sezione dedicata alla gara), consultabili in home page del Portale Acquisti Terna (https://portaleacquisti.terna.it) nell’area (Opportunità) - (Opportunità in corso), sezione dedicata alla gara, accessibile a tutti. In caso di necessità gli operatori economici interessati
potranno contattare il Servizio di supporto allo +39 02 - 266.002609 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18:00 ovvero
inviare una mail a acquisti.terna@bravosolution.com. Per partecipare alla presente gara gli operatori economici dovranno altresì
essere in possesso: - della dotazione tecnica minima indicata sul portale https://portaleacquisti.terna.it, - di un certificato di firma
digitale (laddove richiesto), in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto
dall’Agenzia per l’Italia digitale (c.d. AgID) 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. 445/2000 e dall’art. 65 del D.Lgs. 82/05, - una casella di posta elettronica certificata. Terna
Rete Italia si riserva la facoltà di sospendere la presente procedura, a seguito di anomalie segnalate dal sistema telematico. Qualora
nel corso della procedura si verifichi una indisponibilità oggettiva e prolungata del sistema telematico o della posta certificata, verrà
adottata, quale mezzo di comunicazione alternativa, la posta ordinaria a mezzo raccomandata oppure consegnata a mano.
Il presente bando costituisce bando di -prequalifica-, a fronte del quale le imprese interessate ad essere interpellate devono
presentare la domanda di partecipazione, nei modi e nei termini previsti nel bando medesimo. Sono ammessi a partecipare i
soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. E’ possibile ricorrere all’Istituto dell’avvalimento nei limiti alle condizioni di cui
all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016. Sarà cura e onere dell’operatore economico concorrente far sottoscrivere all’impresa ausiliaria la
dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione, redatta utilizzando necessariamente il fac-simile disponibile sul Portale
Acquisti Terna (https://portaleacquisti.terna.it) accessibile a tutti gli operatori abilitati al portale che abbiano effettuato l’accesso
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alla sezione dedicata alla gara. Restano ferme le altre dichiarazioni e documentazioni da produrre ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs.
50/2016. In ottemperanza a quanto disposto dalla Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 163 del 22 dicembre 2015,
siamo tenuti ad informare i soli operatori economici che supereranno la presente fase di -prequalifica-, che in successiva sede di
presentazione dell’offerta, gli stessi dovranno provvedere ad allegare al plico della offerta, in busta separata la dimostrazione
dell’avvenuto versamento, a favore della suddetta Autorità, dell’importo previsto a titolo di contribuzione per la partecipazione
alla gara. In relazione al suddetto adempimento, l’offerente deve attenersi strettamente alle -Istruzioni operative relative alle
contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in
vigore dal 1° gennaio 2015 - emesse dall’Autorità e consultabili sul sito della medesima (http://www.anticorruzione.it/portal/
public/classic/home/_riscossioni). Gli operatori economici che avranno superato la presente fase di - prequalifica dovranno, nella
successiva fase di presentazione dell’offerta, dichiarare ai sensi e per gli effetti dell’art. 137 del D.Lgs. 50/2016 se la parte dei
prodotti originari di Paesi terzi, ai sensi del Reg. (CE) 9-10-2013 n. 952/2013, che istituisce il codice doganale comunitario,
supera il 50% (cinquantapercento) del valore totale dei prodotti che compongono la propria offerta. Domanda di partecipazione.
La domanda di partecipazione deve pervenire, entro il termine perentorio di cui al precedente punto IV.3.4), Si precisa che il
Portale non consentirà la trasmissione di domande di partecipazione oltre il termine di cui al punto IV.3.4. La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri. In particolare: in caso di RTC o Consorzio ordinario costituendi, la domanda di partecipazione dovrà essere e sottoscritta digitalmente dai
legali rappresentanti/procuratori di tutte le imprese raggruppande/consorziande; in caso di RTC costituito, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa mandataria; in caso di Consorzio ordinario costituito, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore del consorzio; in caso di Consorzio stabile, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante/procuratore del consorzio. L’operatore economico dovrà confermare, all’atto di presentazione della candidatura/
offerta, che i riferimenti indicati sul Portale Acquisti in fase di registrazione corrispondono al domicilio eletto per le comunicazioni, presso cui inviare ulteriori comunicazioni e l’eventuale richiesta di offerta. Di seguito ulteriori precisazioni in merito alla
domanda di partecipazione: si precisa che, nel caso di ricorso all’avvalimento, le dichiarazioni, sottoscritte con firma digitale, di
cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, devono essere allegate alla domanda di partecipazione; gli importi devono essere espressi in
euro; la lingua di riferimento è quella italiana; l’eventuale documentazione in lingua straniera deve essere corredata da una traduzione in lingua italiana, conforme al testo originario e certificata come tale dalle autorità diplomatiche o consolari presso lo
stato estero di appartenenza della società concorrente ovvero asseverata da un traduttore ufficiale iscritto nell’albo di un qualsiasi
Tribunale italiano; la traduzione dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto preposto al rilascio della certificazione/asseverazione attestante la conformità della traduzione stessa alla documentazione fornita in lingua originaria; in alternativa la copia
dovrà essere dichiarata conforme all’originale da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò espressamente autorizzato, ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. 22 del D.Lgs. 82/2005. Tale dichiarazione dovrà essere asseverata tramite firma digitale dal notaio
o da un pubblico ufficiale, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71 del medesimo decreto e allegata al documento informatico. in caso di RTC e di Consorzio ordinario costituendi: nella domanda di partecipazione dovrà essere dichiarato
l’impegno, sottoscritto con firma digitale dai legali rappresentanti/procuratori da tutti i concorrenti, in caso di aggiudicazione, a
conformarsi alla disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e, nel caso di RTC, a costituire il raggruppamento, conferendo,
con atto unico, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei concorrenti indicati in sede di offerta e qualificato
come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. in caso di RTC costituito, di Consorzio ordinario di concorrenti costituito e di Consorzio stabile: la domanda di partecipazione deve essere corredata dalla copia,
sottoscritta con firma digitale, dichiarata conforme all’originale dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari
poteri: 1. dell’atto con cui le imprese partecipanti hanno rispettivamente conferito mandato collettivo con rappresentanza alla
impresa mandataria del RTC; 2. dell’atto costitutivo del Consorzio ordinario di concorrenti; 3. dell’atto costitutivo del Consorzio
stabile; nella domanda di partecipazione deve essere dichiarata la composizione del RTC/Consorzio con i rispettivi ruoli (es.
parti della fornitura/lavoro o servizio), nonché la quota di partecipazione espressa in percentuale, di ciascuna impresa costituente
il RTC e il Consorzio e le attività/prestazioni che saranno eseguite da ciascuna impresa. In caso di candidatura di Consorzio
stabile dovrà essere fornito l’elenco delle società consorziate per le quali il consorzio concorre e che eseguiranno l’appalto, in
caso di aggiudicazione della gara, sottoscritto con firma digitale Legale Rappresentante/procuratore del Consorzio. L’operatore
economico, per le finalità di cui all’art. 53 comma 5 lett. a) e dell’art. 76 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, all’atto di presentazione
dell’offerta deve indicare, precisandone le motivazioni, le parti e/o caratteristiche dell’offerta nonché le informazioni ad essa
attinenti che ritiene debbano essere mantenute riservate; la mancata indicazione comporta l’assenza nell’offerta di parti/informazioni ritenute riservate. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire entro e non oltre il: 25/08/2016 attraverso la funzione
-Messaggi-, accessibile a tutti i concorrenti abilitati al portale che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara; per
maggiori informazioni sull’utilizzo della funzionalità è possibile consultare le Istruzioni operative per la presentazione delle
offerte consultabili dagli operatori abilitati al portale che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara. Le risposte
ai chiarimenti saranno riportate da Terna Rete Italia, nell’apposita area - messaggi - ovvero come documento allegato nell’area
- Allegati- della gara on line. Le risposte ai chiarimenti saranno visibili, nell’area riservata del sito https://portaleacquisti.terna.
it, agli operatori economici abilitati al Portale e che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara. Agli operatori
economici abilitati al Portale e che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara verrà inviata una comunicazione
(e-mail) con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti. Il presente bando non vincola Terna Rete Italia, in
quanto stazione appaltante, né all’espletamento della gara né alla successiva aggiudicazione. Terna Rete Italia si riserva, a suo
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insindacabile giudizio, di non aggiudicare la gara o di annullarla o revocarla o sospenderla senza che i concorrenti possano
avanzare, per tale motivo, richieste di indennizzi, compensi o danni. Si precisa che il contratto che verrà aggiudicato all’esito
della presente gara non conterrà una clausola compromissoria ed ogni controversia relativa alla sua interpretazione, esecuzione
e/o risoluzione verrà pertanto deferita in via esclusiva alla competenza del Foro di Roma. Di seguito l’informativa sulla tutela
dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003: Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, recante
-Codice in materia di protezione dei dati personali-, si informa che i dati personali che vengono acquisiti nell’ambito della presente procedura e, successivamente, in relazione alla stipula e gestione di eventuali contratti, sono raccolti e trattati da Terna Rete
Italia S.p.A., anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del relativo contratto, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. Al riguardo si precisa
che: l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l’instaurazione e lo svolgimento dei
rapporti innanzi indicati; i dati personali acquisiti nonché quelli elaborati saranno oggetto di comunicazione e diffusione alle altre
società del Gruppo Terna per le finalità connesse ai rapporti innanzi indicati e, comunque, non saranno oggetto di comunicazione
e diffusione fuori dei casi consentiti dalla legge; gli interessati hanno facoltà di esercitare, riguardo all’esistenza ed al trattamento
dei dati personali che li riguardano, i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. Si fa inoltre presente che il -Titolare- del
trattamento dei dati in questione è Terna Rete Italia S.p.A. e - Contitolare- del trattamento è Terna S.p.A.. L’elenco completo ed
aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento è disponibile presso Terna S.p.A., Direzione Tutela Aziendale, Viale E. Galbani,
70 - 00156 Roma. Tutte le richieste relative all’esercizio dei diritti dell’Interessato dovranno: I. essere indirizzate a Terna S.p.A.,
Direzione Tutela Aziendale, Viale E. Galbani, 70 - 00156 Roma, oppure inoltrate via e-mail a: privacy@terna.it; II. riportare
nell’oggetto la seguente dicitura: “Esercizio del diritto di accesso ai propri dati personali acquisiti da Terna Rete Italia S.p.A.
nell’ambito … [inserire il n. della gara e/o del contratto per i quali si è dato il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali]
del gg/mm/aaaa.. Interessato ai sensi del D.Lgs. 196/2003 è il/la Sig./Sig.ra …. [inserire il nome e cognome della persona fisica,
cui si riferiscono i dati personali]. Terna Rete Italia si riserva la facoltà di annullare la presente procedura, qualora pervenga
un’unica offerta ritenuta valida. Terna Rete Italia escluderà i candidati qualora rilevi casi di incertezza assoluta sul contenuto
della documentazione o sulla provenienza della candidatura, per difetto di sottoscrizione o di elementi essenziali della stessa non
sanabili. Terna Rete Italia attiverà la procedura di soccorso istruttorio in caso di incompletezza e di ogni altra irregolarità delle
dichiarazioni e della documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. In caso di incompletezza o irregolarità essenziale
il concorrente che vi ha dato causa ha l’obbligo di procedere al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione
pecuniaria stabilita in € 3.500 (tremilacinquecento/00 euro), in apposito conto corrente che sarà comunicato in occasione della
segnalazione di sanzione. In tal caso, Terna Rete Italia assegnerà all’operatore economico un termine, non superiore a dieci
giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono
rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.
La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o
incompletezza di dichiarazioni non essenziali, Terna Rete Italia ne richiederà comunque la regolarizzazione con la procedura
di cui al periodo precedente, ma non applicherà alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione,
l’operatore economico sarà escluso dalla gara. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare di cui al punto i.1)
saranno resi disponibili solo in fase di successiva richiesta offerta. Il Responsabile del Procedimento in fase di Affidamento
è: Claudia Nardelli, Responsabile della Funzione di Acquisti e Appalti - ICT e Servizi di Terna Rete Italia S.p.A..VI.4)
Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso; VI.4.2) Presentazione di ricorsi; VI.4.3)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi; VI.5) Data di spedizione del presente
avviso: 28/7/2016.
Terna Rete Italia S.p.A. - Il direttore acquisti e appalti
Alessandro Fiocco
TX16BFM10542 (A pagamento).

ENEL ITALIA S.R.L.
Italia-Roma: parti di motori elettrici, generatori e trasformatori 2016/S 143-259190 - Bando di gara - Forniture - Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice denominazione, indirizzi e punti di contatto: Enel Italia S.r.l. - Viale Regina
Margherita 125 - 00198 Roma – Italia, indirizzi internet: indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://
globalprocurement.enel.com. 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. Tipo di amministrazione aggiudicatrice - principali settori di attività -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 – descrizione - denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: oem000130707 — Fornitura di filtri anti particolato e sistemi vari - c.li isole eolie. 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: Eolie (IT). codice NUTS ITG13. Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di
acquisizione (sda): l’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro Informazioni relative all’accordo quadro: accordo
quadro con un unico operatore, durata dell’accordo quadro - durata in mesi: 36. Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro - valore stimato, iva esclusa: 1 144 475 eur. Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
oem000130707 — fornitura di filtri anti particolato e sistemi vari - c.li isole eolie. Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
31160000. Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (aap): sì. lotti - questo appalto è suddiviso in lotti: no. Informazioni sulle varianti - ammissibilità di varianti: no.
Quantitativo o entità dell’appalto - quantitativo o entità totale: opzioni informazioni sui rinnovi durata dell’appalto o termine
di esecuzione - durata in mesi: 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto).
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico - condizioni relative all’appalto - cauzioni e garanzie richieste: l’aggiudicatario dovrà fornire cauzione / fidejussione pari al 10% importo contratto. Principali
modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’ appalto: impresa singola o riunioni di imprese (ai
sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.). Altre condizioni particolari - condizioni di partecipazione - 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: per la partecipazione inviare richiesta di partecipazione con autodichiarazione relativa al possesso di requisiti tecnici e generali. capacità economica e finanziaria - informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti: per la partecipazione inviare dichiarazione/documentazione relativa a: 1)
num. 2 dichiarazioni bancarie ue a comprova della capacità economica e finanziaria; 2) fatturato per forniture filtri fap nel
triennio 2013/15 di importo sup. a 400.000,00 euro /anno; 3) fatturato complessivo nel triennio 2013/15 di importo sup. a 1
milione di euro /anno; 4) elenco commesse fornitura filtri fap con importo, data e committente nel triennio 2013/15. Capacità
tecnica - informazioni concernenti appalti riservati - condizioni relative agli appalti di servizi - informazioni relative ad una
particolare professione - personale responsabile dell’esecuzione del servizio.
Sezione IV: procedura - tipo di procedura: procedura negoziata. Limiti al numero di operatori che saranno invitati a
presentare un’offerta - riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo - criteri di aggiudicazione: prezzo
più basso. Informazioni sull’asta elettronica - informazioni di carattere amministrativo -numero di riferimento attribuito al
dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: oem000130707. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo - documenti a pagamento: no.
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 1.9.2016 - 12:00. Data di spedizione ai candidati
prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare - lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande
di partecipazione: inglese. italiano. periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. modalità di
apertura delle offerte.
Sezione VI: altre informazioni - informazioni sulla periodicità - si tratta di un appalto periodico: no. Informazioni sui
fondi dell’unione europea. Informazioni complementari: la richiesta di partecipazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 1.9.2016, a mezzo mail all’attenzione del
dott. alessandro.grubessi@enel.com allegando la documentazione richiesta al punto iii.2.1 e al punto iii.2.2. Enel si riserva
insindacabilmente a suo giudizio di verificare l’idoneità delle candidature per le successive fasi di offerta tecnica ed economica che saranno formalizzare successivamente ai partecipanti dalla stazione appaltante. Procedure di ricorso - organismo
responsabile delle procedure di ricorso - presentazione di ricorsi - servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
presentazione dei ricorsi. Data di spedizione del presente avviso: 22.7.2016. Procuratore e responsabile del procedimento
Claudio Malservigi
Il procuratore e responsabile del procedimento
Claudio Malservigi
TX16BFM10559 (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 361/ACU/16 Servizio trattamento rifiuti ingombranti (20.03.07), lotti identici CIG Lotto 1: 67791034C4 Lotto
2: 6779115EA8 Lotto 3: 67791202CC II.2.1) Importo totale: € 5.400.000,00 oltre IVA II.3) Durata: 24 mesi.
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso IV.3.4)
Presentazione offerte entro 29/09/2016 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
TX16BFM10561 (A pagamento).

BRESCIA MOBILITÀ S.P.A.
Bando di gara - CIG 677962645C
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Brescia Mobilità spa, C.F. e P.IVA 02246660985, Capitale Sociale
€ 52.000.000,00 i.v. via L. Magnolini n. 3 – 25135 Brescia Tel. 030.3061.000 – Fax 030.3061.004. Ufficio Acquisti Gruppo
Brescia Mobilità 030-3061281 -061-035 bsmobacquisti@legalmail.it; acquisti@bresciamobilita.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio sostitutivo di mensa aziendale attraverso convenzionamento di esercizi pubblici e
gestione informatizzata dei buoni pasto (CPV:55512000). Termine di esecuzione: 36 mesi. Importo compl.vo stimato a base
di gara: € 626.500,00 + IVA.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni Partecipazione: come indicato nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ultimo per la
ricezione delle offerte: 20/09/2016 ore 13,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: bando integrale di gara e il disciplinare disponibili sul sito: http://www.bresciamobilita.it/fornitori/bandi-e-avvisi/bandi-di-gara Termini per il ricorso: T.A.R. Brescia entro 30gg pubblicazione GUCE.
Invio alla GUCE: 09/08/2016 n.2016-103604.
Il direttore generale
ing. Marco Medeghini
TX16BFM10567 (A pagamento).

SILFI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I.1) Silfi Società Illuminazione Firenze e Servizi Smartcity Società Per Azioni siglabile “SILFIspa” Via Dei
Della Robbia, n. 47 – Firenze (FI), Tel. 055 575396 – Fax: 055 5882271 - Sito Web: www.silfi.it
SEZIONE II II.1.4) Fornitura e posa in opera di lanterne semaforiche a LED per sostituzione di lanterne semaforiche ad
incandescenza CUP: G18I16000040004 - CIG: 6775169653 - CPV: 34996100-6. II.1.5) L’importo massimo stimato è pari a
Euro 885.200,64 oltre IVA. II.2.5) Aggiudicazione: minor prezzo. II.2.7) Termine di esecuzione: si rimanda al Disciplinare
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 29.09.16 ore 12.00; IV.2.7) Apertura offerte:
03.10.16 ore 09.00.
SEZIONE VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:
www.silfi.it.
VI.5) Invio alla GUUE: 05.08.2016.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Antonio Pasqua
TX16BFM10569 (A pagamento).
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FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.
Bando di gara n. 05 - 2016
Prot. n. 1101 del 09/08/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Friuli Venezia Giulia Strade SPA, Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste, Italia. Punti di contatto:
U.O. Gare e contratti. Telefono: (+39) 040/5604200 - Fax: (+39) 040/764502. Posta elettronica: gare.contratti@fvgs.it Indirizzo internet: www.fvgstrade.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Friuli Venezia Giulia Strade SPA, Scala
dei Cappuccini 1 - 34131 Trieste Italia. Le offerte vanno inviate a: Friuli Venezia Giulia Strade SPA, Scala dei Cappuccini
1 - 34131 Trieste Italia. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. I.3) Principali settori di
attività: opere stradali I.4) Concessione di appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: GARA 05-2016 – Oggetto: Delegazione Amministrativa Intersoggettiva – PMT/586/
VS.3.14 del 03.12.2009 – Sistemazione delle S.P. 19, S.S. 14 e S.R. 305 nei Comuni di Monfalcone e Ronchi dei Legionari. S.T.: - Collegamento stradale tra via dei Canneti e via dell’Agraria. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione,
luogo di consegna o di prestazione dei servizi. Lavori - Categoria dei lavori: OG3 class. III-BIS. Luogo principale di
esecuzione: Provincia di Gorizia Codice NUTS ITD43 II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Sistemazione delle S.P. 19, S.S. 14 e S.R. 305 nei Comuni di Monfalcone e Ronchi
dei Legionari. S.T.: - Collegamento stradale tra via dei Canneti e via dell’Agraria. II.1.6.) CPV (Vocabolario comune
per gli appalti) Oggetto principale: 45233120-6. 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: SI II.2) Quantitativo o entità
dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo a base d’asta: euro 1.276.000,00 di cui euro 65.451,49 per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso. II.2.2.) Opzioni: rinnovo - NO. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
Termine di esecuzione: 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori,
comprensivi di giorni 35 (trentacinque) per condizioni climatiche sfavorevoli (art. 18, co. 1 del CSA).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1) Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93
d.lgs. 50/2016: Euro 25.520,00. Garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103, co. 1, d.lgs. 50/2016. Polizza assicurativa
prevista dall’art. 40 della Parte I del CSA III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti
alle disposizioni applicabili in materia. FINANZIAMENTO: Delegazione Amministrativa Intersoggettiva –PMT/586/
VS.3.14 del 03.12.2009. Pagamenti in acconto: Come da Capitolato Speciale d’Appalto (art. 26 della Parte I del CSA).
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai
sensi degli artt. 45 e ss. 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: Come da Disciplinare
di gara III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Come da Disciplinare di gara III.2.3) Capacità tecnica: Come da
Disciplinare di gara 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? NO III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le
qualifiche Professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: SI
SEZIONE IV: IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) criteri di aggiudicazione IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa. 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: Gara n. 05-2016
CIG n. 67666418CB 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. La documentazione è consultabile alternativamente presso la sede legale della società Friuli Venezia Giulia Strade S.P.A. di Scala dei Cappuccini n. 1
– 34131 Trieste (c/o Ufficio Gare e Contratti) oppure presso la sede operativa di via della Rosta 32/b – 33100 Udine (c/o
segreteria Divisione Nuove Opere) dalle ore 09:30 alle ore 12:30 dal lunedì al venerdì. La documentazione è, altresì,
consultabile all’indirizzo http://share.fvgstrade.it/, le cui credenziali per l’accesso sono le seguenti: La documentazione è, altresì, consultabile all’indirizzo http://share.fvgstrade.it/, le cui credenziali per l’accesso sono le seguenti:
Nome utente: “gara” - Password: “12345678”. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 05.10.2016 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 (procedure aperte) periodo giorni: 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte e salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data 11.10.2016 Ora: 09:30. Luogo Scala dei Cappuccini, 1 – 34131 Trieste. Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: SI. Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i
rappresentanti legali delle Imprese partecipanti o persone da esse delegate potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: NO.
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SEZIONE VI: VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Il contratto sarà stipulato entro novanta giorni, dalla
comunicazione dell’aggiudicazione. Di seguito le forme di pubblicazione adottate: 1) G.U.R.I., 2) Albo Pretorio dei Comuni
di Comuni di Trieste, di Ronchi dei Legionari e di Monfalcone, 3) Sito informatici: www.serviziocontrattipubblici.it, www.
fvgstrade.it, www.regione.fvg.it, 4) Albo Stazione Appaltante. È ammesso il subappalto delle lavorazioni di cui alla categoria
OG3 che non può comunque superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto. Il subappalto deve
essere preventivamente autorizzato secondo la disciplina di cui all’art. 105 del d.lgs. 50/2016 a cui si fa espresso rinvio. VI.4)
Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del
Friuli Venezia Giulia - Piazza Unità D’Italia, 7 Città: 34132 Trieste Italia - Telefono: 040/86724711. VI.4.2) Presentazione di
ricorso: Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
Il presidente
avv. Giorgio Damiani
TX16BFM10574 (A pagamento).

ASIS SALERNITANA RETI ED IMPIANTI S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - Codice CIG 67727813B0 - Procedura aperta per l’affidamento del servizio “Bollettino”
mediante la stampa e con archiviazione digitale, imbustamento, spedizione e rendicontazione elettronica delle singole
bollette relative al S.I.I.
SEZIONE I: Ente aggiudicatore
I.1 - Denominazione, settore di attività, indirizzi, punti di contatto - I.1.1 - Denominazione ufficiale: Asis Salernitana
Reti ed Impianti s.p.a. - I.1.2 - Settore di attività dell’Ente Aggiudicatore: Servizio Idrico Integrato - I.1.3 - Indirizzo: Via
Roberto Wenner, n. 61 Città: Salerno Codice postale: 84131 Paese: Italia - I.1.4 - Punti di contatto: Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Fernanda Ganino; posta elettronica: protocollo@pec.asisnet.it; tel. 089 3058511; fax 089 7724013.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1 - Descrizione - II.1.1 - Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: l’affidamento del Servizio “Bollettino” mediante la stampa e con archiviazione digitale, imbustamento, spedizione e rendicontazione elettronica delle singole
bollette relative al S.I.I. - II.1.2 - Tipo di appalto e luogo di espletamento del servizio: Procedura aperta; Luogo di fornitura:
territorio italiano ed estero. - II.1.3 - Il bando riguarda: Appalto di servizi - II.1.4 - Breve descrizione dell’appalto: Servizio “Bollettino” mediante la stampa e con archiviazione digitale, imbustamento, spedizione e rendicontazione elettronica delle singole
bollette relative al S.I.I. - II.1.5 - CPV (vocabolario comune per gli appalti) : 64112000 - II.1.6 - Divisione in lotti: No - II.2 Quantitativo o entità dell’appalto - II.2.1 - Quantitativo o entità totale: L’importo al netto degli oneri fiscali posto a base di gara
è di complessivi € 1.152.000,00 i.v.a. esclusa (€ 384.000,00 annui, i.v.a. esclusa). - II.2.2 – Specifiche quantitative dell’appalto:
il numero di bollette emesse è di circa 240.000, nel secondo anno è previsto un invio complessivo tra 250.000 e 280.000 e nel
terzo anno tra 280.000 e 320.000. Resta fermo, comunque, un minimo garantito annuo pari a 180.000. - II.3 - Durata dell’appalto
o termine di esecuzione: Periodo in mesi: 36 - la Società appaltante si riserva di prorogare per un anno la durata del contratto
sulla base della richiesta dell’appaltatore che preveda la riduzione dei prezzi netti unitari di almeno il 5% .
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III. 1 – Condizioni relative all’appalto - III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste all’atto della presentazione dell’offerta: - cauzione provvisoria: pari al 2% dell’importo a base di gara, pari ad € 23.040,00, ex art. 93 del d.lgs. 50/2016 e salvo quando disposto dal co. 4 del medesimo articolo. A pena di esclusione, tale garanzia dovrà avere una durata non inferiore a 180 (centottanta)
giorni solari decorrenti dalla data di scadenza prevista per la ricezione delle offerte e dovrà essere corredata dall’impegno di un
fideiussore di rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia definitiva di cui all’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: Risorse in
bilancio. A seguito di ciascun invio di flusso di bollettazione, dovrà essere emessa una fattura, che sarà liquidata entro 30 giorni
dalla data di ricevimento, sempreché il servizio sia stato svolto in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale
di appalto. - III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché i concorrenti con sede in altri
Stati diversi dall’Italia alle condizioni previste dal Codice. E’ ammessa la partecipazione di imprese riunite o consorziate di cui
alle lettere d) e) ed f) degli art. 92, 93 e 94 del DPR 207/2010 ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’art. 48 co. 8 D. Lgs. n. 50/2016. - III.1.4) Condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no. - III.2)
Condizioni di partecipazione - III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: a pena di
esclusione, dovranno essere attestati, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000:
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Condizioni generali di partecipazione:
- l’inesistenza di situazioni previste dall’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;
- il possesso dei requisiti di cui all’art. 83 co. 1 del D.Lgs n. 50/2016
Condizioni speciali di partecipazione:
Requisiti di carattere economico-finanziario
- Possesso di dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 385/1993 inerente
la capacità economico e finanziaria dell’impresa concorrente rispetto alle prestazioni oggetto di gara;
- Possesso di un fatturato specifico inerente i servizi oggetto di gara, svolti negli ultimi tre esercizi 2013, 2014 e 2015,
per un importo non inferiore ad € 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila,00).
Requisiti capacità tecnica organizzativa
- Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 con la quale il concorrente dichiara: di avere svolto nel triennio antecedente
la data di pubblicazione del Bando servizi analoghi rispetto a quelli oggetto della presente gara per conto di privati / enti
pubblici e/o pubbliche amministrazioni con buon esito e per un quantitativo, per ciascun anno, non inferiore a 250.000 recapiti e con elenco dei maggiori clienti
Requisiti idoneità professionale
- Possesso di iscrizione alla Camera del Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto.
- Possesso di autorizzazione a svolgere il servizio di recapito mediante autorizzazione ministeriale ai sensi del D.M. del
Ministero delle Comunicazioni 4 febbraio 2000 n.75.
Dovrà, inoltre, essere fornita la ricevuta di avvenuto versamento del contributo dovuto all’ANAC. Il codice di identificazione
del procedimento di gara è 67727813B0 ed il relativo importo di contribuzione, dovuto da ciascun concorrente, è pari ad € 140,00.
III.2.2) Capacità produttiva: 1. Disporre di un impianto principale con capacità produttiva, locali e macchine, adeguati ai
volumi oggetto del presente bando. - III.2.3) Capacità economica: fatturato specifico inerente i servizi oggetto di gara, svolti
negli ultimi tre esercizi 2013, 2014 e 2015, per un importo non inferiore ad € 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila,00).
- III.2.4) Capacità Tecnica: l’operatore economico deve essere in possesso della licenza individuale ai sensi del d.m. del
Ministero delle Comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 75. - III.2.4) Appalti riservati: no
SEZIONE IV: Procedura
IV.1 - Tipo di procedura - IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. n. 50/2016; - IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: art. 95 co.2 D. Lgs. n. 50/2016 – criterio offerta economicamente più vantaggiosa. - IV.2.2) - Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data fissata per l’apertura delle offerte - IV.2.3) Ricorso ad un’asta elettronica: no. - IV.3) Informazioni di carattere amministrativo - IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. - IV.3.2)
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Documenti a pagamento: no - IV.3.3) Termine ultimo
e luogo per il ricevimento delle offerte: Data: 07/10/2016 ore 13:00 Ufficio Protocollo c/o la sede legale della stazione appaltante via
Roberto Wenner n. 61 – 84131 - Italia - IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. - IV.3.8) Modalità di
apertura delle offerte: in seduta pubblica in data 10/10/2016 alle ore 09:00 presso la sede legale della società indicata indicata al punto
I.1.3) - Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: legali rappresentanti, loro procuratori o rappresentanti muniti di delega.
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.1) Trattasi di appalto periodico: no. - VI.2) Informazioni complementari: La presente gara è stata approntata sulla base
di quanto disposto con determina dell’Amm. Delegato n. 57 del 27/07/2016 - Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Fernanda
Ganino. Normativa di riferimento: d.lgs. 50/2016 e s.m.i. - Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso rinvio
agli ulteriori elaborati di gara, allegati al presente Bando, che formano parte integrante e sostanziale del bando medesimo e che sono
pubblicati sul profilo del committente di cui al punto I.1) www.asisnet.it - Sezione Gare ed Avvisi. Eventuali richieste di chiarimenti
dovranno essere proposti al RUP esclusivamente per iscritto a: protocollo@pec.asisnet.it . - Le offerte dovranno pervenire alla sede
della stazione appaltante secondo le modalità indicate negli atti di gara. - Della data e dell’ora di ricezione farà fede l’indicazione
apposta (anche a mezzo timbratura) del personale della Società incaricato della ricezione. - Le offerte pervenute non integre, irregolari sotto il profilo formale o oltre il suddetto termine, non saranno tenute in considerazione e l’impresa mittente sarà esclusa
dalla gara. - La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016
qualora non sia stata presentata alcuna offerta o nessuna delle offerte presentante sia ritenuta idonea. L’aggiudicazione definitiva
diventerà efficace dopo la verifica, da parte della stazione appaltante, del possesso di tutti i requisiti di ordine generale e speciale
nei confronti dell’aggiudicatario. - La Società si riserva di effettuare in ogni momento e con le modalità che ritenga più opportune
i controlli sulla veridicità delle dichiarazione rese nell’ambito della presente gara dalle imprese concorrenti, che sono esposte alle
conseguenze penali previste dalla normativa vigente in caso di contenuto non veritiero. I dati forniti dai concorrenti saranno trattati
ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 163/2006, esclusivamente nell’ambito e per le finalità della gara. - Data di presentazione del bando
alla GUCE: 05/08/2016
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Fernanda Ganino
TX16BFM10576 (A pagamento).
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AMIACQUE S.R.L.
Bando di gara per procedura aperta affidamento servizio - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Amiacque s.r.l. – Via Rimini, 34/36 – 20142 Milano – Italia
– Tel.: 02 895201 – P.E.C. appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo Committente: www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO: procedura aperta per l’affidamento del servizio di riparazione macchine per impianti di depurazione liquami, vasche volano e stazioni di sollevamento di reflui fognari – Importo complessivo
dell’appalto: € 960.000,00, suddiviso in:
Lotto n. 1 - € 250.000,00 C.I.G. n. 6779716E9E; Lotto n. 2 - € 250.000,00 C.I.G. n. 677972453B – Lotto n. 3 € 250.000,00 C.I.G. n. 6779733CA6; Lotto n. 4 - € 210.000,00 C.I.G. n. 6779736F1F
SEZIONE IV: PROCEDURA: criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte: ore 14,00 del 3.10.2016, Apertura: 04.10.2016, ore 9,00.
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. Andrea Lanuzza. Invio alla G.U.U.E.: 10.08.2016
Il direttore settore legale appalti e contratti
dott.ssa Cecilia Saluzzi
TX16BFM10578 (A pagamento).

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.
Italia-Milano: servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile
2016/S 153-277891
Bando di gara - Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Infrastrutture Lombarde SpA Via Pola 12/14. All’attenzione di: ing. Guido Bonomelli,
20124 Milano Italia Telefono: +39 0267971711, Posta elettronica: ufficiogare@ilspa.it, Fax: +39 0267971787
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.ilspa.it Indirizzo del profilo di
committente: http://www.ilspa.it
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: Infrastrutture Lombarde SpA Funzionalità «Comunicazioni della procedura» della piattaforma Sintel, Milano Italia
Indirizzo internet: http://www.arca.regione.lombardia.it.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Infrastrutture Lombarde SpA tramite la piattaforma Sintel
di Regione Lombardia Indirizzo Internet www.arca.regione.lombardia.it Milano Italia Indirizzo internet: http://www.arca.
regione.lombardia.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta — articolata in n. 7 (sette) Lotti — per l’affidamento dei servizi di progettazione, ai sensi degli art. 23
e 24 D.Lgs. n. 50/2016 dei progetti relativi a interventi infrastrutturali affidati ad Infrastrutture Lombarde SpA.
— 85 —

17-8-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 94

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, distintamente individuate per ciascun lotto
come descritti nel paragrafo «Informazione sui Lotti» del presente bando di gara.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 71322000
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
II.1.8) Lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì Le offerte vanno presentate per uno o più lotti
II.1.9) Informazioni sulle varianti Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Valore stimato, IVA esclusa: 6 587 339,33 EUR
In relazione agli oneri di sicurezza per rischi da interferenze, si precisa che non vengono individuati rischi da interferenze in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale in luoghi sottratti alla disponibilità del committente. Il suddetto corrispettivo esclude qualsiasi onere fiscale e previdenziale (se dovuto). Il corrispettivo di cui al presente punto è stato determinato
ai sensi del Decreto Ministeriale 27.7.2016 che riprende, quasi integralmente, i contenuti e le tariffe del Decreto Ministeriale
31.10.2013, n. 143, «Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria».
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: 236
Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1 Denominazione: Realizzazione delle Opere di completamento delle variante alla S.P. ex-S.S. 470 «Della Valle
Brembana» all’abitato di Zogno
1) Breve descrizione Come al punto II.1.5), importo dei lavori stimato 22 808 793,85 EUR, IVA esclusa.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 71322000
3) Quantitativo o entità A) 428 893,88 EUR per progettazione esecutiva; Valore stimato, IVA esclusa: 428 893,88 EUR.
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione in giorni: 90 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
5) Ulteriori informazioni sui lotti Si rinvia al punto VI.3, lettera c).
Lotto n.: 2 Denominazione: Lorenteggio 181 — Edilizia residenziale pubblica nell’ambito di sviluppo urbano sostenibile
nell’area milanese del quartiere Lorenteggio a valere sul Programma Operativo Regionale (POR) FESR ed FSE di Regione
1) Breve descrizione Come al punto II.1.5),importo dei lavori 14 447 200 EUR, IVA esclusa.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 71322000
3) Quantitativo o entità A) 480 838,01 EUR per progettazione definitiva; b) 370 085,88 EUR per progettazione esecutiva. Valore stimato, IVA esclusa: 850 923,89 EUR.
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione in giorni: 90 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
5) Ulteriori informazioni sui lotti Si rinvia al punto VI.3, lettera c).
Lotto n.: 3 Denominazione: Lorenteggio — Riqualificazione degli immobili E.R.P. relativi allo Scenario di Interventi
edilizi definiti dal Masterplan di rigenerazione urbana del quartiere Lorenteggio
1) Breve descrizione Come al punto II.1.5), importo dei lavori 19 606 033,92 EUR, IVA esclusa.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 71322000
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3) Quantitativo o entità A) 657 616,82 EUR per progettazione definitiva; b) 463 509,54 EUR per progettazione esecutiva. Valore stimato, IVA esclusa: 1 121 126,36 EUR.
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione in giorni: 90 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
5) Ulteriori informazioni sui lotti Si rinvia al punto VI.3, lettera c).
Lotto n.: 4 Denominazione: Realizzazione nuove REMS — Riqualificazione dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di
Castiglione delle Stiviere — ASST Mantova
1) Breve descrizione Come al punto II.1.5), importo dei lavori 10 920 000 EUR, IVA esclusa.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 71322000
3) Quantitativo o entità A) 194 003,83 EUR per progettazione di fattibilità tecnica ed economica; b) 453 468,07 EUR
per progettazione definitiva; c) 324 164,92 EUR per progettazione esecutiva. Valore stimato, IVA esclusa: 971 636,82 EUR.
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione in giorni: 236 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
5) Ulteriori informazioni sui lotti Si rinvia al punto VI.3, lettera c).
Lotto n.: 5 Denominazione: Realizzazione nuove REMS — Recupero dei padiglioni «Forlanini e Ronzoni» e Realizzazione delle opere a supporto del Presidio di Limbiate — ASST Rhodense
1) Breve descrizione Come al punto II.1.5), importo dei lavori 11 440 000 EUR, IVA esclusa.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 71322000
3) Quantitativo o entità A) 224 954,96 EUR per progettazione di fattibilità tecnica ed economica; b) 554 986,03 EUR
per progettazione definitiva; c) 338 119,63 EUR per progettazione esecutiva. Valore stimato, IVA esclusa: 1 118 060,62 EUR.
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione in giorni: 236 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
5) Ulteriori informazioni sui lotti Si rinvia al punto VI.3, lettera c).
Lotto n.: 6 Denominazione: Ristrutturazione Padiglione Centrale — ex dialisi, trasferimento laboratorio di anatomia
patologica, acquisizione di attrezzature del presidio ospedaliero Macchi di Varese
1) Breve descrizione Come al punto II.1.5), importo dei lavori 4 960 580 EUR, IVA esclusa.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 71322000
3) Quantitativo o entità A) 217 502,39 EUR per progettazione definitiva; b) 162 953,60 EUR per progettazione esecutiva. Valore stimato, IVA esclusa: 380 455,99 EUR.
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione in giorni: 180 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
5) Ulteriori informazioni sui lotti Si rinvia al punto VI.3, lettera c).
Lotto n.: 7 Denominazione: Adeguamenti strutturali, impiantistici e interventi di messa a norma del Presidio Ospedaliero
S. Carlo Borromeo — I e II fase
1) Breve descrizione Come al punto II.1.5), importo dei lavori 33 688 539,04 EUR, IVA esclusa.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 71322000
3) Quantitativo o entità
A) 948 828,78 EUR per progettazione definitiva; b) 767 412,99 EUR per progettazione esecutiva.
Valore stimato, IVA esclusa: 1 716 241,77 EUR.
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
in giorni: 180 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
5) Ulteriori informazioni sui lotti Si rinvia al punto VI.3, lettera c).
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, alla
stipula del contatto: — la polizza professionale con massimale pari a 2 500 000 EUR per ciascun Lotto, trattandosi di servizi
aventi per oggetto lavori di particolare complessità; — la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Tutte
quelle previste dall’ordinamento.
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III.1.4) Altre condizioni particolari La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: sì
Descrizione delle condizioni particolari: A) lo schema di contratto costituisce parte integrante e sostanziale degli atti di
gara; b) i Documenti Tecnici di Progettazione, disponibili per ciascun lotto, costituiscono parte integrante e sostanziale degli
atti di gara; c) ILSPA si riserva la facoltà di non affidare tutti i livelli di progettazione previsti per ciascun lotto, in ragione
delle differenti scelte operative che saranno definite di comune accordo con la Regione Lombardia, le ASST e gli Enti Territoriali competenti coinvolti nei rispettivi interventi; d) non sono previsti rischi da interferenza pertanto è omessa la redazione
del DUVRI e i relativi oneri per la sicurezza sono stimati pari a zero;
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: A)
fatturato 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 a 2 volte l’importo a base di gara del lotto di maggiore
valore tra quelli per i quali è presentata offerta: i. Lotto n. 1 per un importo complessivo pari a 857 787,76 EUR, IVA esclusa;
ii. Lotto n. 2 per un importo complessivo pari a 1 701 847,78 EUR, IVA esclusa; iii. Lotto n. 3 per un importo complessivo
pari a 2 242 252,72 EUR, IVA esclusa; iv. Lotto n. 4 per un importo complessivo pari a 1 943 273,64 EUR, IVA esclusa; v.
Lotto n. 5 per un importo complessivo pari a 2 236 121,24 EUR, IVA esclusa; vi. Lotto n. 6 per un importo complessivo pari
a 760 911,98 EUR, IVA esclusa; vii. Lotto n. 7 per un importo complessivo pari a 3 432 483,54 EUR, IVA esclusa;
III.2.3) Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Pena l’esclusione della procedura, ciascun concorrente deve possedere i seguenti requisiti:
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 segue:
Lotto n. 1: S03 3 094 854,18 EUR __ S04 1 841 652,46 EUR __ S05 1 946 521,46 EUR __ IA01 397 065,14 EUR __
IA03 9 538 510,80 EUR __ V02 10 551 948,58 EUR
Lotto n. 2: E20 7 929 475,20 EUR __S03 3 357 753,60 EUR __ IA01 2 028 470,40 EUR __ IA02 1 844 064 EUR __
IA03 2 212 876,80 EUR
Lotto n. 3: E20 10 116 713,51 EUR __ S03 5 646 537,77 EUR __ IA01 2 587 996,48 EUR __ IA02 2 352 724,07 EUR
__ IA03 2 823 268,88 EUR
Lotto n. 4: E09 6 988 800 EUR __ S03 1 528 000 EUR __ IA01 1 048 320 EUR __ IA02 1 572 480 EUR __ IA03 1
965 600 EUR
Lotto n. 5: E09 6 240 000 EUR __ S03 2 683 200 EUR __ IA01 1 098 240 EUR __ IA02 1 647 360 EUR __ IA03 2
059 200 EUR
Lotto n. 6: E10 2 828 130,56 EUR __ S03 915 371,20 EUR __ IA01 621 462,40 EUR __ IA02 891 787,24 EUR __
IA03 966 126,89 EUR
Lotto n. 7: E10 19 695 467,38 EUR __ S03 2 151 367,92 EUR __ IA01-IA02 10 352 805,22 EUR __ IA03 8 226 606,34 EUR
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:
Lotto n. 1: S03 1 547 427,09 EUR __ S04 920 826,23 EUR__ S05 973 260,73 EUR__ IA01 198 532,57 EUR__ IA03
4 769 255,40 EUR__ V02 5 275 974,29 EUR
Lotto n. 2: E20 3 964 737,60 EUR __ S03 1 678 876,80 EUR__ IA01 1 014 235,20 EUR __ IA02 922 032 EUR __
IA03 1 106 438,40 EUR
Lotto n. 3: E20 5 058 356,75 EUR__S03 2 823 268,88 EUR__IA01 1 293 998,24 EUR__ IA02 1 176 362,03 EUR__
IA03 1 411 634,44 EUR
— 88 —

17-8-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 94

Lotto n. 4: E09 3 494 400 EUR__S03 764 400 EUR__IA01 524 160 EUR__IA02 786 240 EUR__IA03 982 800 EUR
Lotto n. 5: E09 3 120 000 EUR__S03 1 341 600 EUR__IA01 549 120 EUR__IA02 823 680 EUR__IA03 1 029 600 EUR
Lotto n. 6: E10 1 414 065,28 EUR__S03 457 685,60 EUR__IA01 310 731,20 EUR__IA02 445 893,62 EUR__IA03
483 063,44 EUR
Lotto n. 7: E10 9 847 733,69 EUR__S03 1 075 683,96 EUR__IA01-IA02 5 176 402,61 EUR__IA03 4 113 303,17 EUR
Con riferimento ai requisiti di cui alle lettere a e b che precedono, qualora l’operatore economico intenda partecipare
a più Lotti, quest’ultimo dovrà dichiarare il possesso dei predetti requisiti con riferimento a ciascun lotto di gara. Si precisa
altresì che, qualora si intenda concorrere per più di un Lotto, i servizi (secondo la tipologia e le categorie dei lotti per i quali
si partecipa) possono essere ripetuti/riproposti per le medesime classi e categorie riportate per ciascun lotto. 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 cinquanta per cento del proprio
fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e
professioni), per un numero complessivo non inferiore a:
Lotto n. 1 12 addetti; pari a n° 2 volte le unità stimate per lo svolgimento dell’incarico__ Lotto n. 2 12 addetti; pari a
n° 2 volte le unità stimate per lo svolgimento dell’incarico __ Lotto n. 3 12 addetti; pari a n° 2 volte le unità stimate per lo
svolgimento dell’incarico__ Lotto n. 4 16 addetti; pari a n° 2 volte le unità stimate per lo svolgimento dell’incarico__Lotto
n. 5 16 addetti; pari a n° 2 volte le unità stimate per lo svolgimento dell’incarico__Lotto n. 6 16 addetti; pari a n° 2 volte le
unità stimate per lo svolgimento dell’incarico__Lotto n. 7 24 addetti; pari a n° 2 volte le unità stimate per lo svolgimento
dell’incarico
con riferimento a possesso del requisito di cui alla lettera d), l’operatore economico che intenda concorrere per più di un
lotto dovrà dichiarare un numero di addetti pari a quello maggiore tra i lotti per i quali è presentata offerta
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: Come previsto dall’art. 46
del D.Lgs. n. 50 del 2016. Deve essere individuato un coordinatore del gruppo di lavoro nella persona di un laureato in ingegneria
o architettura, abilitato all’esercizio della professione da almeno 10 (dieci) anni e iscritto al relativo albo professionale.
III.3.2)Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio: sì
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura Aperta
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito
1. Offerta tecnica. Ponderazione 70 2. Offerta economica. Ponderazione 30
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
S1610_PROGETTAZIONE_7LOTTI
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
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 5.10.2016 - 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.
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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: 7.10.2016 - 13:30 Luogo: Infrastrutture Lombarde SpA, Via Pola 12/14
— 20124 Milano Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì Informazioni complementari sulle persone
ammesse e la procedura di apertura: Legali rappresentanti degli offerenti o persone munite di specifica delega loro conferita
dai suddetti legali rappresentanti.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no
VI.3) Informazioni complementari A) appalto indetto con determinazione del Vice Direttore Generale del 5.8.2016;
B) il procedimento si svolge, prevalentemente, attraverso l’utilizzazione del sistema telematico di proprietà di ARCA SpA,
denominato «Sintel»; C) l’aggiudicazione avviene utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, alle
condizioni e con le modalità previste dal disciplinare di gara, fermi restando i seguenti principi: C.1) ciascun offerente può
aggiudicarsi un solo lotto (salvo il caso di un numero di offerte ammesse inferiore al numero dei lotti disponibili subordinatamente al possesso dei requisiti di qualificazione pertinenti i lotti da aggiudicare); C.2) l’aggiudicazione dei singoli lotti
avviene in ordine decrescente con riferimento all’importo a base di gara, aggiudicando ciascun lotto al miglior offerente se
non già aggiudicatario di un lotto precedente; D) l’aggiudicazione è possibile anche in presenza di una sola offerta valida;
E) è vietato il subappalto, anche parziale, dei servizi affidati; 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): Lotto 1: CIG 6775274CF7;
__ Lotto 2: CIG 6775282394; __ Lotto 3: CIG 6775297FF1; __ Lotto 4: CIG 6775308907; __ Lotto 5: CIG 67753202F0;
__ Lotto 6: CIG 677532463C; __ Lotto 7: CIG 6775331C01; 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 del valore del Lotto per il quale si concorre; N) CUP: Lotto 1: H71B15000560002; __ Lotto 2: H41H14000130009; __ Lotto 3: H41H14000130009; __ Lotto 4:
H27H15001920003; __ Lotto 5: H81B15000350003; __ Lotto 6: H31E13000320003; __ Lotto 7: H44E16000090003; 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: 5.8.2016
Il vice direttore generale
ing. Guido Bonomelli
TX16BFM10579 (A pagamento).

CASORIA AMBIENTE S.P.A.
Estratto bando di gara - CIG 67768197F2
SEZIONE I: Ente appaltante: Casoria Ambiente S.p.A. società unipersonale del Comune di Casoria (NA) Via Papa Pio
XII, 130 tel. 0817595217-08119553158 fax 0817599683, palmiero@casoriambiente.it casoriambiente@pec.it.
SEZIONE II: Oggetto: pubblico incanto per fornitura biennale e servizio di distribuzione domiciliare di sacchi per Raccolta Differenziata. Entità totale: E. 840.000.
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SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
21/09/16 ore 12. Apertura offerte: 22/09/16 ore 11.
SEZIONE VI: Data invio GUCE: 05/08/16.
Il R.U.P.
ing. Luigi Palmiero
TX16BFM10594 (A pagamento).

IREN S.P.A.
Estratto bando di gara n. 9194/2016 - Settori Speciali - Forniture - CIG 67382102CC
SEZIONE I: I.1) Ente appaltante: IREN S.p.A. (in nome e per conto di IRETI S.p.A.), Via Nubi di Magellano, 30-42123
Reggio Emilia - Direzione Approvvigionamenti, Logistica e Servizi di IREN S.p.A. Fax 0110703505 e.mail appalti_aa@
gruppoiren.it - Informazioni: www.gruppoiren.it/fornitori/portaleacquisti. Le offerte dovranno essere inviate in versione elettronica attraverso il portale al seguente indirizzo: www.gruppoiren.it/fornitori/portaleacquisti
SEZIONE II: II.1.2) Luogo esecuzione: Castel San Giovanni (PC).II.1.5) Breve descrizione Appalto: Fornitura di moduli
a membrane cave per la filtrazione delle acque reflue dell’impianto di depurazione di Castel San Giovanni (PC) e relativa
assistenza CPV: 42912300-5. II.2.1) Importo base di Gara: E. 700.000,00 di cui E. 5.000,00 per oneri di sicurezza derivanti
da rischi da interferenze. II.3) Durata attività oggetto d’Appalto: 48 mesi.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nel disciplinare di gara. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: ore 12 del 08/09/16
SEZIONE VI: VI.5) Data di invio alla Commissione Europea: 03/08/16.
IREN S.p.A. - Il direttore approvvigionamenti, logistica e servizi
ing. Vito Gurrieri
TX16BFM10596 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DEL BASSO SULCIS
Sede: via Catania, 5 - 09013 Carbonia (CI)
Codice Fiscale: 00243110921
Partita IVA: 00243110921

Avviso di manifestazione di interesse per la vendita di una parte dei terreni di proprietà consortile facente parte dell’ex
azienda agraria sita in Agro di San Giovanni Suergiu
In attuazione della Deliberazione Commissariale n. 02 del 27/06/2016, si rende noto che questa Amministrazione intende procedere alla Richiesta di Manifestazione di Interesse al fine di raccogliere le istanze da parte di soggetti, pubblici e/o privati, ad acquistare l’intero corpo di terreno agricolo di proprietà Consortile ubicato all’interno del perimetro irriguo del Consorzio di Bonifica.
Il corpo dei terreni facenti parte della vendita consta di una superficie complessivapari a 72 ettari, 36 are e 19 centiare. Il prezzo
a base d’asta, individuato nella Relazione Tecnica di Stima, è pari ad € 1.062.000,00 (euro unmilionesessantaduemila/00). L’individuazione dei lotti, le loro caratteristiche, nonché le condizioni e modalità di gara sono specificate nel bando e relativi allegati.
Le manifestazioni di interesse, redatte secondo le modalità specificate nell’avviso e come da modello allegato, dovranno
tassativamente pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 05 settembre 2016. all’indirizzo del Consorzio di Bonifica
del Basso Sulcis, via Catania, 05 09013 Carbonia (CI).
Il presente avviso in versione integrale, il bando ed i relativi allegati sono scaricabili dal sito internet del Consorzio
http://www.consorziobassosulcis.it nella sezione “Avviso bandi di gara”; in alternativa potranno richiedersi per iscritto anche
presso la sede del Consorzio di Bonifica del Basso Sulcis in via catania 5, 09013 Carbonia (CI).
Il responsabile del procedimento è l’ing. Pierfrancesco Testa.
Il dirigente del servizio tecnico
ing. Pierfrancesco Testa
TX16BFM10600 (A pagamento).
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Sede legale: piazzale E. Mattei 1 - 00144 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 00484960588
Partita IVA: 00905811006
Sistema di qualificazione - Settori speciali Realizzazione di impianti
di generazione elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaico
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Il responsabile dell’unità vendor management
Roberto Grassi
TX16BFM10508 (A pagamento).
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Sede legale: piazzale E. Mattei 1 - 00144 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 00484960588
Partita IVA: 00905811006
Sistema di qualificazione - Settori speciali - Servizi marittimi

— 109 —

5a Serie speciale - n. 94

17-8-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 110 —

5a Serie speciale - n. 94

17-8-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 111 —

5a Serie speciale - n. 94

17-8-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 112 —

5a Serie speciale - n. 94

17-8-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 113 —

5a Serie speciale - n. 94

17-8-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 114 —

5a Serie speciale - n. 94

17-8-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 115 —

5a Serie speciale - n. 94

17-8-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 116 —

5a Serie speciale - n. 94

17-8-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 94

Il responsabile dell’unità vendor management
Roberto Grassi
TX16BFM10513 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

COMUNE DI MARRUBIU
Provincia di Oristano
Avviso di aggiudicazione - Lavori di recupero complesso ex Esmas per la realizzazione di alloggi a canone sociale
Procedura di gara: procedura aperta, ai sensi art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016.
Descrizione: Lavori di recupero complesso ex Esmas per la realizzazione di alloggi a canone sociale.
Natura: Opere edili.
Importo complessivo dell’appalto: Euro 910.614,72.
Data di svolgimento procedura: 28-29 giugno 2016.
Numero ditte partecipanti: 156.
Numero ditte ammesse: 156.
Ditta aggiudicataria: Ambiente Verde di Cadoni Italo & C. s.n.c., con sede in Escolca (CA), ribasso del 17,794 %.
Aggiudicazione definitiva: determinazione R.S.T. n. 160 del 2 agosto 2016.
Importo di aggiudicazione: € 731.521,34 + IVA.
Marrubiu, 3 agosto 2016
Il responsabile dei servizi tecnici
dott. ing. Antonio Emilio Casula
TU16BGA10364 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO DI POTENZA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
1) Azienda Ospedaliera Regionale «San Carlo», via Potito Petrone, dott. Nicola Di Chiara - 85100 Potenza. Tel. 0971613067, e-mail provveditore@pec.ospedalesancarlo.it - Fax 0971-612551, www.ospedalesancarlo.it
2) Procedura aperta per la fornitura quinquennale di «Suturatrici meccaniche», «Prodotti per laparoscopia» e «Presidi
per chirurgia open» in unione di acquisto tra l’A.O.R. «San Carlo» di Potenza, l’A.S.P. di Potenza, l’A.S.M. di Matera e
l’I.R.C.C.S. - C.R.O.B. di Rionero in V. (PZ).
3) Nomenclatura: 33190000 - Oggetto principale.
4) Data di aggiudicazione: 14 giugno 2016, DDG n. 2016/00313.
5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo
n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni.
6) Offerte pervenute: n. 34.
7) Aggiudicatari dei lotti aggiudicabili con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa:
Lotto n. 1: Seda S.p.A. per l’importo quinquennale di 67.500,00 oltre IVA;
Lotto n. 2: Johnson & Johnson Medical Spa per l’importo quinquennale di € 735.000,00 oltre IVA;
Lotto n. 3: Johnson & Johnson Medical Spa per l’importo quinquennale di € 1.144.500,00 oltre IVA;
Lotto n. 5: Johnson & Johnson Medical Spa per l’importo quinquennale di 43.625,00 oltre IVA;
Lotto n. 6: Covidien Italia S.p.A. per l’importo quinquennale di 64.000,00;
Lotto n. 7: Johnson & Johnson Medical Spa per l’importo di 43.625,00 oltre IVA;
Lotto n. 8: Johnson & Johnson Medical Spa per l’importo di 59.500,00 oltre IVA;
Lotto n. 9: Johnson & Johnson Medical Spa per l’importo di 15.750,00 oltre IVA;
Lotto n. 10: Seda S.p.A. per l’importo di 134.500,00 oltre IVA;
Lotto n. 11: Covidien Italia S.p.A. per l’importo di 1.274.020,00;
Lotto n. 12: Johnson & Johnson Medical Spa per l’importo di € 1.048.000,00 oltre IVA;
Lotto n. 13: Johnson & Johnson Medical Spa per l’importo di € 157.500,00 oltre IVA;
Lotto n. 16: Covidien Italia S.p.A. per l’importo di 32.600,00;
Lotto n. 17: For Hospital S.r.l. per l’importo di 170.000,00 oltre IVA;
Lotto n. 18: Covidien Italia S.p.A. per l’importo quinquennale di 105.000,00;
Lotto n. 19: Covidien Italia S.p.A. per l’importo quinquennale di € 552.000,00;
Lotto n. 20: Applied Medical Distribution Europe B.V per l’importo quinquennale di 52.500,00 oltre IVA;
Lotto n. 21: Applied Medical Distribution Europe B.V. per l’importo quinquennale di 60.000,00 oltre IVA;
Lotto n. 22: For Hospital S.r.l. per l’importo quinquennale di € 24.600,00 oltre IVA;
Lotto n. 23: Johnson & Johnson Medical S.p.A. per l’importo quinquennale di € 375.000,00 oltre IVA;
Lotto n. 24: Covidien Italia S.p.A. per l’importo quinquennale di 3.120,00 oltre IVA;
Lotto n. 27: Johnson & Johnson Medical Spa per l’importo quinquennale di 690.000,00 oltre IVA;
Lotto n. 28: Applied Medical Distribution Europe B.V per l’importo quinquennale di 65.000,00 oltre IVA;
Lotto n. 29: Medical San S.r.l. per l’importo quinquennale di 22.380,00 oltre IVA;
Lotto n. 30: Applied Medical Distribution Europe B.V per l’importo quinquennale di 70.000,00 oltre IVA;
Lotto n. 31: Johnson & Johnson Medical Spa l’importo quinquennale di € 200.200,00 oltre IVA;
Lotto n. 33: Covidien Italia S.p.A. per l’importo quinquennale di € 40.000,00;
Lotto n. 36: Covidien Italia S.p.A. per l’importo quinquennale di € 105.000,00;
Lotto n. 39: Johnson & Johnson Medical Spa per l’importo quinquennale di € 27.000,00 oltre IVA;
Lotto n. 43: Hospital Scientific Consulting Srl per l’importo quinquennale di € 2.970,00 oltre IVA;
Lotto n. 45: F.A.S.E. S.r.l. per l’importo quinquennale di € 12.601,5625 oltre IVA;
Lotto n. 49: Covidien Italia S.r.l. per l’importo quinquennale di € 47.500,00 oltre IVA;
Lotto n. 57: Covidien Italia S.r.l. per l’importo quinquennale di € 77.600,00 oltre IVA;
Lotto n. 61: Alfa Hospital Srl per l’importo quinquennale di € 5.732,667 oltre IVA;
Lotto n. 62: For Medical Co S.r.l. per l’importo quinquennale di € 35.039,07 oltre IVA;
Lotto n. 63: F.A.S.E. S.r.l. per l’importo quinquennale di € 10.683,5040 oltre IVA;
Lotto n. 64: Alfa Hospital S.r.l. per l’importo quinquennale di € 7.565,3107 oltre IVA;
Lotto n. 66: Hospital Scientific Consulting Srl per l’importo quinquennale di € 910,00 oltre IVA;
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Lotto n. 67: F.A.S.E. Srl per l’importo quinquennale di € 7.154,9280 oltre IVA;
Lotto n. 68: F.A.S.E. Srl per l’importo quinquennale di € 4.553,1360 oltre IVA;
Lotto n. 69: Selc Medical Technology S.r.l. per l’importo quinquennale di € 6.006,00 oltre IVA;
Lotto n. 70: F.A.S.E. S.r.l. per l’importo quinquennale di € 6.829,7040 oltre IVA;
Lotto n. 71: Endo Medical s.a.s. per l’importo quinquennale di € 6.270,00 oltre IVA;
Lotto n. 72: Fase S.r.l. per l’importo quinquennale di € 4.227,9120 oltre IVA;
Lotto n. 73: Endo Medical s.a.s. per l’importo quinquennale di € 8.400,00 oltre IVA;
Lotto n. 74: Endo Medical s.a.s. per l’importo quinquennale di € 9.520,00 oltre IVA;
Lotto n. 77: Alfa Hospital S.r.l. per l’importo quinquennale di € 2.315,8777 oltre IVA;
Lotto n. 79: Alfa Hospital S.r.l. per l’importo quinquennale di € 2.866,3335 oltre IVA;
Lotto n. 81: Johnson & Johnson Medical Spa per l’importo quinquennale di € 37.350,00 oltre IVA;
Lotto n. 85: Johnson & Johnson Medical Spa per l’importo quinquennale di € 9.100,00 oltre IVA;
Lotto n. 86: For Hospital S.r.l. per l’importo quinquennale di € 83.880,00 oltre IVA;
Lotto n. 87: For Hospital S.r.l. per l’importo quinquennale di € 41.475,00 oltre IVA;
Lotto n. 92: Johnson & Johnson Medical Spa per l’importo quinquennale di € 87.000,00 oltre IVA;
Lotto n. 106: Johnson & Johnson Medical Spa per l’importo quinquennale di € 1.876.620,00 oltre IVA;
Lotto n. 107: Johnson & Johnson Medical Spa per l’importo quinquennale di € 246.500,00 oltre IVA;
Lotto n. 108: Covidien Italia Spa per l’importo quinquennale di € 841.775,00 oltre IVA.
Mancata aggiudicazione dei lotti numeri 75 e 76.
8) Subappalto: secondo le disposizioni legislative vigenti.
9) Bando di gara: G.U.C.E. 2014/S 112-196908 del 13 giugno 2014 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72
del 27 giugno 2014.
10) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 25 luglio 2016.
11) Ricorso: T.A.R. per la Basilicata, Sede/Sezione di Potenza.
Il direttore generale
dott. Rocco Alessandro Giuseppe Maglietta
TU16BGA10365 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI SAVONA
Avviso relativo ad appalto aggiudicato - Procedura aperta per l’appalto delle forniture e lavori biennali di manutenzione da eseguirsi sul patrimonio di proprietà e/o gestito da Arte Savona. Importo complessivo dell’appalto Euro
2.020.000,00 oltre IVA di cui Euro202.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso - CIG 647165637A - CUP
E73J15000180005
Allegato IX A decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni.
1. Stazione appaltante: Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia (A.R.T.E.) della Provincia di Savona, Via Aglietto,
90 - 17100 Savona - tel. 019/84101 - fax 019/8410210 - http://www.artesv.it - E-mail: Info@artesv.it.
2. Procedura di aggiudicazione: aperta.
3. Natura dell’appalto: Appalto a procedura aperta per forniture e lavori biennali di manutenzione da eseguirsi sul patrimonio di proprietà e/o gestito da ARTE Savona.
CIG 647165637A - CUP E73J15000180005.
Importo complessivo dell’appalto Euro 2.020.000,00 oltre IVA di cui euro 202.000,00 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso.
Categoria OG1 (prevalente) Euro 707.000,00 (35%) oltre IVA.
Categoria OS3 Euro 606.000,00 (30%) oltre IVA, OS28 Euro 404.000,00 (20%) oltre IVA.
Categoria OS30 Euro 303.000,00 (15%) oltre IVA.
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 18 luglio 2016.
5. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso, mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara ex
art. 82, comma 2, lettera a), decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni.
— 119 —

17-8-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 94

6. Numero di offerte ricevute: 124.
7. Nome ed indirizzo aggiudicatario: Impresa Edile Mangano Silvestro - Via Andrea Gigante, 32 - Trapani - PI
02249310810 che si avvale ai sensi dell’art. 49, decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni di
TPL Consorzio Stabile - Tecnologie Progetti e Lavori Srl - Via Del Fossato, 20 - Genova - PI 02047030990.
8. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: a seguito del ribasso offerto del 30,4321% Euro 1.466.744,42, di
cui Euro 202.000,00 per oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso.
9. Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: 30% della categoria prevalente OG1.
11. Data di pubblicazione del bando di gara: Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - V Serie Speciale - n. 35 del
25 marzo 2016, sito www.serviziocontrattipubblici.it, sito ufficiale della Regione Liguria www.appaltiliguria.it, sito ufficiale
dell’A.R.T.E. di Savona www.artesv.it, quotidiani Aste & Appalti e Il Secolo XIX, Albo Pretorio dei Comuni interessati.
13. Organo competente per le procedure di ricorso - termine per la • resentazione di ricorsi: TAR Liguria, entro il termine
di 30 giorni decorrenti dalla data dell’aggiudicazione definitiva, come già comunicato alle imprese partecipanti.
Informazioni: presso Ufficio Segreteria Generale Contratti e Appalti - Via Aglietto, 90 - 17100 Savona - tel. 019/84101
- fax 019/8410210 - e-mail info@artesv.it
Savona, 4 agosto 2016
Il responsabile unico del procedimento
geom. Maurizio Noli
TU16BGA10367 (A pagamento).

ACCADEMIA EUROPEA BOLZANO
Avviso volontario per la trasparenza preventiva - Fornitura beni - CIG 673825471A
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Accademia Europea Bolzano - Viale Druso, 1 - 39100 Bolzano Tel. 0039 0471 055055 - PEC: administration@pec.eurac.edu - e-mail: info@eurac.edu - fax: 0039 0471055099 - indirizzo
internet: http://www.eurac.edu
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione dell’appalto: procedura negoziata senza previa pubblicazione ex art. 25, 1, b 2 della L.P. BZ n. 16/2015.
II.2) Tipo di appalto: fornitura tramite acquisto di beni. Acquisizione, consegna e installazione di 1 (uno) setup di elettrofisiologia.
II.3) Luogo di consegna della fornitura: Accademia Europea Bolzano Centro di Biomedicina - via Galvani, 31 - Bolzano.
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 38511100-1.
II.5) Codice NUTS: ITD10.
II.6) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 82.500,00 (ottantaduemilacinquecento/00) euro IVA esclusa.
II.7) Valore finale totale dell’appalto: 81.922,50 (ottantunomilanovecentoventidue/50), al netto degli oneri fiscali.
Sezione III - Procedura
III.1) Motivazione delle scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: le merci possono essere fornite unicamente da un determinato offerente
per ragioni che sono tecniche. Il setup di elettrofisiologia in approvvigionamento deve necessariamente avere la compatibilità con il setup già in dotazione. Grazie alla comparabilità dei risultati generati tra i due setup si avrà infatti come
conseguenza l’interscambiabilità dei setup all’interno di un medesimo protocollo di studio nonché tra diversi gruppi di
ricerca; anche l’uso in contemporanea dei setup richiede la totale compatibilità tra il setup da acquisire con quello già
in dotazione.
Il setup ora in uso è composto, nel suo nucleo essenziale, dall’hardware Multiclamp 700B/Digi Data 1550 e dal
software Pclamp10, entrambi prodotti dalla Molecular Devices Ltd. di Sunnyvale, CA 94089 USA e distribuiti in Italia
esclusivamente dalla Crisel Instruments S.r.l. avente sede a Roma in via Battistini, 177 - 00167. La rimanente configurazione deve avere anch’essa una totale compatibilità operativa con gli altri singoli componenti durante l’uso, così
da assicurare un identico e perfetto funzionamento delle componenti acquisende con quelle già in uso. L’indagine di
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mercato a livello transfrontaliero ha rivelato come pur essendo in astratto possibile acquisire singolarmente alcune tra
le diverse componenti della configurazione da diversi operatori economici presenti su questo segmento di mercato, un
solo operatore economico possiede il know-how richiesto per l’assemblaggio delle diverse componenti del sistema e,
una volta assemblato, per rendere il sistema in grado di comunicare con il setup già in uso. L’operatore economico in
questione è sempre la summenzionata Crisel Instruments S.r.l. Il Know-how necessario per l’integrale e coordinata
installazione di questo sistema di elettrofisiologia è infatti sua prerogativa essendo l’unico operatore economico/distributore certificato a distribuire il nucleo essenziale del setup e conseguentemente a possedere l’indispensabile know-how
per rendere operativo il sistema costruito attorno ad esso.
III.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Sezione IV: Altre informazioni
IV.1) Codice CIG: 673825471A.
IV.2) Data di aggiudicazione dell’appalto: 3 agosto 2016.
IV.3) Numero di offerte pervenute: 1.
IV.4) Nome dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto:
Crisel Instruments S.r.l. - via Battistini, 177 - 00167 Roma.
IV.5) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del TrentinoAlto Adige - Sede di Bolzano in via Claudia de’ Medici, 8, a Bolzano; tel. 0471-319000 - fax: 0471-72574: mailto: bz_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
IV.6) Data di spedizione del presente avviso: 9 agosto 2016.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Nadine Gottardi
TU16BGA10473 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - APAC
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 6118384A31
Punti dI contatto - Servizio appalti - ufficio gare - Via Dogana n 8 - Trento e-mail pec: serv.appalti@pec.provincia.tn.it
- tel. 0461/496444 - fax 0461/496422.
Oggetto appalto: Accordo quadro con un unico operatore ai sensi dell’art. 59, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006
per l’affidamento dei servizi professionali a supporto del sistema di protocollo Trentino, della conservazione a norma e della
gestione documentale di settore.
CPV: 72500000.
Valore totale: € 5.030.000,00.
Tipo procedura: aperta su delega di Informatica Trentina S.p.a. con sede in Trento, via G. Gilli n. 2.
Criterio aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo
n. 163/2006 e s.m.
Pubblicazioni precedenti: bando di gara GU 2015/S 029-049178 d.d. 11 febbraio 2015.
Data aggiudicazione: 18 febbraio 2016.
Offerte ricevute: 2.
Aggiudicatario: costituendo R.T.I. NNT Data Italia S.p.a. - Milano, via Cassala n. 14/A - DEDAGROUP S.p.a. - Trento,
Loc. Palazzine, 120/F - DEXIT S.r.l. - Trento, via Gilli n. 2.
Importo offerto: corrispettivo complessivo pari a € 1.962.300,00.
È possibile subappaltare il contratto.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRGA Trento entro il termine di 30 giorni decorrenti dalle comunicazioni d’aggiudicazione d.d. 23 febbraio 2016.
Data spedizione avviso alla UE: —.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TU16BGA10474 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza per conto del Comune di San Giuliano Terme Via G.B.
Niccolini n. 25 - 56017 San Giuliano Terme (PI) - tel. 050 819111 - fax 050 819220 - www.comune.sangiulianoterme.pisa.
it - pec: comune.sangiulianoterme@postacert.toscana.it
Procedura e criterio di aggiudicazione: gara aperta aggiudicata in base all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Appalto di servizi - Categoria 6A CPV 66510000-8.
Affidamento di servizi assicurativi per anni 3 suddiviso in lotti:
1) Polizze RCT/O € 483.000,00;
2) All Risks € 37.500,00;
3) Infortuni € 9.000,00;
4) RC Auto L.M € 132.000,00;
5) Kasko € 3.300,00;
6) Tutela Legale € 37.500,00;
7) RC Patrimoniale € 45.208,33.
Numero di offerte ricevute per ogni lotto:
1) 6;
2) 0;
3) 2;
4) 4;
5) 1;
6) 3;
7) 3.
Data di aggiudicazione e aggiudicatati: 28 luglio 2016.
Lotti: 1) LLOYD’S of London sindacato XL CATLIN Corso Garibaldi n. 86 - 20121 Milano (MI) € 403.425,00.
3) Unipolsai Assicurazioni S.p.a. Via Stalingrado n. 45 - 40128 Bologna (BO) € 7.440,00.
4) Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa Lungadige Cangrande n. 16 - 37126 Verona (VR) € 103.403,97.
5) Unipolsai Assicurazioni S.p.a Via Stalingrado n. 45 - 40128 Bologna (BO) € 3.300,00.
6) AIG Europe Limited Via della Chiusa n. 2 - 20123 Milano € 32.400,00;
7) LLOYD’S of London sindacato BEAZLEY Corso Garibaldi n. 86 - 20121 Milano (MI) € 27.991,25.
Data trasmissione alla GUCE: bando 21 aprile 2016.
Avviso aggiudicazione 2 agosto 2016.
Procedure di ricorso: organo competente e termini di notifica: TAR Toscana Via Ricasoli n. 40 - 50122 Firenze - 30
giorni dalla conoscenza degli atti o dalla pubblicazione.
Il dirigente
dott. Stefano Bertocchi
TU16BGA10477 (A pagamento).

COMUNE DI ANCONA
Avviso di appalto aggiudicato
Sezione I)
I.1) Comune di Ancona - Direzione progettazioni, manutenzioni, viabilità, frana, protezione civile e sicurezza Largo
XXIV maggio n. 1 - 60123 Ancona, Italia, telefono 071.222.2533/2515/2584/2563 - fax 071.222.2109 - indirizzo di posta
elettronica: luciano.lucchetti@comune.ancona.it
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Direzione gare e appalti, contratti, Via Francesco Podesti n. 21 - 60123 Ancona; telefono 071.222.4101; indirizzo di
posta elettronica marinella.monti@comune.ancona.it - http://www.comune.ancona.gov.it
I.2) Autorità locale.
Sezione II)
II.1.1) «Appalto esecuzione lavori di ricostruzione dei giunti stradali dell’asse nord-sud, in direzione centro-Ancona».
C.I.G.: 6662395E44.
Categoria Prevalente: OS11 - Opere strutturali speciali.
II.1.2) Esecuzione lavori: Ancona.
II.1.6) AAP: No.
Sezione IV)
IV.1.1) Procedura negoziata ex art. 122, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
IV.2) Prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art. 82, comma 2,
lettera a) del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
Sezione V)
V.1) Data dì aggiudicazione: determina n. 1573 del 27 luglio 2016.
V.2) Numero soggetti invitati: 15:
1) DE.LA.BE.CH Costruzioni S.r.l. - Roma;
2) Siquini Costruzioni S.r.l. - Castignano (AP);
3) Gielle Costruzioni e Restauro Soc. Coop. - Cancello ed Arnone (CE);
4) PEL.CAR. S.r.l. - Napoli (NA);
5) Angelone Costruzioni S.r.l. - Forlì del Sannio (IS);
6) GEOSCAR S.r.l. - Martina Franca (TA);
7) Edilbenincasa S.r.l. - Corigliano Calabro (CS);
8) Nicro Costruzioni S.r.l. - Cancello ed Arnone (CE);
9) Divisione Cantieri Stradali S.r.l. - Roma;
10) Nuova Via S.r.l. - Salerno;
11) C1 Gestione S.r.l. - Carinola (CE);
12) Palistrade 2000 S.r.l. - Caserta (CE);
13) G.M.P. Costruzioni S.r.l. - Gela (CL);
14) Viscolor S.r.l. - Rovereto (TN);
15) CRO.Costruzioni S.r.l. - Aversa (CE).
V.3) Numero soggetti offerenti: 9.
Numero soggetti esclusi: 0.
V.3) Aggiudicatario: Impresa Angelone Costruzioni S.r.l. - Via Chiaie n. 2 - 86084 Forlì del Sannio (IS) - Codice fiscale e
partita I.V.A. n. 00873570949 in avvalimento con Research Consorzio Stabile S.c.a.r.l., viale della Costituzione n. 61 - 80143
Napoli - Centro Direzionale - Codice fiscale e partita I.V.A. n. 05041951210.
V.4) Valore iniziale € 541.000,08 oltre I.V.A.
Valore finale € 328.595,09 I.V.A. esclusa avendo il concorrente offerto il ribasso del 40,526% sull’importo di € 524.120,30
soggetto a ribasso - subappalto ammesso nei termini di legge.
Sezione VI)
VI.1) No.
VI.3.1) Tribunale Amministrativo Regionale Marche, Via della Loggia n. 24 - 60121 Ancona, tel. +39 071.206.946 /
206.956 / 206.979 / 206.978, fax +39 071. 203.853.
VI.3.2) Termini di cui all’art. 120, commi 1 e 5 del decreto legislativo n. 104/2010.
Ancona, 5 agosto 2016
Il dirigente
dott. ing. Luciano Lucchetti
TU16BGA10479 (A pagamento).
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PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
Sottoposta ancora al regime normativo di cui al D.Lgs. n. 163/2006 in riferimento
al bando di gara pubblicato nelle forme di legge nel periodo 7/3/2016 - 7/4/2016.
Avviso di gara esperita
Oggetto: S.P. n. 2 «di Cervia» - messa in sicurezza del tratto Pievequinta - La Caserma - Casemurate in Comune di Forlì
(C.I.G. 65978920B9 - C.U.P. G67H13000000005).
Procedura prescelta: Procedura aperta esperita in dieci sedute di gara.
Importo a base d’asta: € 1.260.000,00 (€ 1.101.193,76 per lavori soggetti a offerta in ribasso, € 125.806,24 per lavori in
economia non soggetti a offerta in ribasso ed € 33.000,00 per oneri relativi alla realizzazione delle misure di sicurezza non
soggetti a offerta in ribasso).
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006 individuata per mezzo degli elementi di valutazione indicati nel capitolato speciale d’appalto.
Numero operatori economici partecipanti: 15.
Numero operatori economici esclusi: l e precisamente: S.B.L. Costruzioni di Larocca A. & C. S.r.l. di Montesano sulla
Marcellana (SA).
Operatore economico aggiudicatario: CO.I.R. - Consorzio Imprese Romagnole con sede legale a Cesena (FC), via Padre
Vicinio da Sarsina n. 42, con una valutazione complessiva di punti 93,87 su punti 100 ed il ribasso del 16,67%.
Aggiudicazione definitiva: Determinazione della Titolare della Posizione Organizzativa Contratti e Appalti in data
1° agosto 2016 n. 1.070, prot. n. 29.618.
Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. dell’Emilia-Romagna, Strada Maggiore n. 53 - Bologna.
Durata dei lavori: 360 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.
Direttore dei lavori: Geom. Giuseppe Saccone.
Forlì, 9 agosto 2016.
La responsabile della P.O. contratti e appalti
dott.ssa Maria Bevoni
TU16BGA10481 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Regione Liguria
Azienda Sanitaria Locale ASL 5 Spezzino
Esito di gara
Questa Azienda rende nota l’aggiudicazione dell’appalto di “Nuovo Ospedale del Felettino: procedura pubblica aperta
per l’aggiudicazione dell’appalto per la messa a disposizione di uno o più siti, destinati al conferimento delle terre e rocce
derivanti dagli scavi per la realizzazione del nuovo ospedale della Spezia sito in località Felettino” avvenuta in data 28 luglio
2016, con atto deliberativo n. 663 alla ditta New Ambiente S.r.l. con sede in La Spezia, via del Popolo n. 52; codice fiscale
n. 01373210119.
L’importo complessivo di aggiudicazione è pari ad € 1.455.600,00.
Il bando di gara è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 22 aprile 2016.
Il responsabile S.C. ingegneria clinica - Gest. patrimonio - Grandi opere - Resp. del procedimento
dott. ing. Massimo Buccheri
TU16BGA10494 (A pagamento).
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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Regione Liguria
Azienda Sanitaria Locale ASL 5 Spezzino
Esito di gara
Questa Azienda rende nota l’aggiudicazione dell’appalto di “procedura aperta con criterio di aggiudicazione a favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di
realizzazione di una struttura sanitaria extraospedaliera per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari in località
Santa Maria in Calice al Cornoviglio (SP)” avvenuta in data 28 luglio 2016, con atto deliberativo n. 664 alla ditta Dottor
Carlo Agnese S.p.A. con sede in viale Gian Galeazzo n. 2 - cap. 20136 Milano.
L’importo complessivo di aggiudicazione è pari ad € 1.991.710,41.
Il bando di gara è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 27 novembre 2015.
Il responsabile S.C. ingegneria clinica - Gest. patrimonio - Grandi opere - Resp. del procedimento
dott. ing. Massimo Buccheri
TU16BGA10495 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA
Sede: circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma
Punti di contatto: http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandi/
Avviso di aggiudicazione
Si comunica che con delibera n. 895 del 20 luglio 2016 è stato affidato, per un periodo di anni tre, il servizio di produzione, gestione, distribuzione dei documenti e degli stampati in uso presso l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, per
un importo complessivo pari ad € 600.000,00 + IVA - CIG 6339859925 alla Ditta Medilife S.p.A.
Ditte partecipanti n. 4.
Ditte ammesse n. 2.
Il responsabile del procedimento: dott.ssa Crocifissa Gagliano.
Il direttore generale
dott. Antonio D’Urso
TV16BGA10391 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI - ADDOLORATA
- ROMA
Sede: via dell’Amba Aradam n. 9 - 00184 Roma
Avviso di aggiudicazione di appalto
Bando di gara n. 8 /2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 5ª Serie Speciale - «Contratti Pubblici» - n. 96 del 17 agosto 2016. Codice CIG: 6280670CD5.
Procedura aperta per il rifacimento del sistema informatico aziendale integrato per la gestione del governo clinico e
amministrativo, completo dei servizi di assistenza tecnica. Durata quinquennale - Importo durata contrattuale € 7.000.000,00
I.V.A. esclusa, più € 1.200,00 I.V.A. esclusa per costi della sicurezza. - CPV oggetto principale: 72253100-4.
S.A.: A.O. Complesso Ospedaliero San Giovanni, Addolorata - 00184 Roma, via dell’Amba Aradam n. 9 - U.O.S.D.
Sviluppo Gestione e Incremento delle tecnologie informatiche, tel. 06/77053035; grepole@hsangiovanni.roma.it
Aggiudicatario: Costituendo R.T.I. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (mandataria - Sede Legale in Roma, via
San Martino della Battaglia n. 56) - N&C. S.r.l. (mandante).
Valore dell’offerta aggiudicataria: € 6.020.000,00 I.V.A. esclusa per l’intera durata contrattuale; € 1.204.000,00 I.V.A.
esclusa valore annuale.
— 125 —

17-8-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 94

Delibera di aggiudicazione: n. 485/DG del 23 giugno 2016.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa articolo 83 del decreto legislativo n. 163/2006 e
smi - qualità max punti 70, prezzo max punti 30.
Numero di offerte pervenute: 4.
Subappalto: nella misura massima del 30% del valore contrattuale.
Organo competente per eventuali ricorsi: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, via Flaminia n. 189 - 00196 Roma.
Il bando è pubblicato sul sito Internet dell’Azienda Ospedaliera: www.hsangiovanni.roma.it.
Data di spedizione esito di gara: 9 agosto 2016.
Il direttore generale
dott.ssa Ilde Coiro
TV16BGA10502 (A pagamento).

ACQUALATINA S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I: Ente Aggiudicatore I.1) Acqualatina S.p.A., con sede in Viale Nervi snc, C.C. Latinafiori - Torre 10 Mimose,
04100 Latina, tel. 0773/6421, fax 0773/472074, www.acqualatina.it, http://www.pleiade.it/acqualatinaspa. I.2) Principali settori di attività: Acqua 1.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: NO.
Sezione II: Oggetto dell’appalto - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: servizio di recupero stragiudiziale
e giudiziale del credito maturato da Acqualatina nei confronti di utenze private, attive, con contatore inaccessibile.
II.1.2.) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizio di cui all’Allegato IIB del D.Lgs. 163/2006 –
Italia. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: servizio di recupero crediti stragiudiziale e giudiziale. II.1.5) Vocabolario
comune per gli appalti (CPV): 79112000. II.1.7) Informazioni sui lotti: Si: n. 2 (Lotto 1 CIG 6431598292 – Lotto 2:
CIG 643160692A). II.2.1) Valore finale totale degli appalti: l’importo complessivo dell’appalto stimato nel triennio,
per entrambi i lotti, è pari a € 6.008.017,95.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa. IV.2.2.) Ricorso all’asta elettronica: No. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: 15_0020;
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto: V.1.1) Data della decisione dell’appalto: Lotto n. 1: 22/06/2016 - Lotto
n. 2: 22/06/2016. V.1.2) Informazione sulle offerte: Numero di offerte pervenute: Lotto n. 1: n. 6 (n. 1 ammessa);
Lotto n. 2: n. 6 (n. 1 ammessa); V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata
la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Lotto n. 1: Raggruppamento costituito tra Mediacom S.r.l. (Mandataria)
e Avvocati Gioiello Vincenzo, Armanno Anna, Armanno Francesco, Limatola Alessandro, Limatola Paola, Venezia
Manuela, D’urso Salvatore, Perugino Sergio, Cino Salvatore e Petillo Teresa (Mandanti) con sede in Aversa (CE);
Lotto n. 2: Raggruppamento costituito tra Mediacom S.r.l. (Mandataria) e Avvocati Gioiello Vincenzo, Armanno Anna,
Armanno Francesco, Limatola Alessandro, Limatola Paola, Venezia Manuela, D’urso Salvatore, Perugino Sergio, Cino
Salvatore e Petillo Teresa (Mandanti) con sede in Aversa (CE); V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore
inizialmente stimato dell’appalto: Lotto n. 1: € 3.024.256,00 (comprensivo degli eventuali rinnovi), I.V.A. esclusa;
Lotto n. 2: € 2.983.761,95 (comprensivo degli eventuali rinnovi), I.V.A. esclusa. Valore finale totale dell’appalto: Lotto
n. 1: punteggio complessivo ottenuto di 100 punti su 100 punti per un importo presunto contrattuale di € 3.024.256,00
(comprensivo degli eventuali rinnovi), I.V.A. esclusa; Lotto n. 2: punteggio complessivo ottenuto di 100 punti su 100
punti per un importo presunto contrattuale di € 2.983.761,95 (comprensivo degli eventuali rinnovi), I.V.A. esclusa.
Sezione VI: Altre Informazioni. VI.2) Informazioni complementari: Responsabile del procedimento LeoneVincenzo.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LAZIO Sez. Staccata di latina via A. Doria n. 4 - 04100
Latina; VI.4) Data di invio del presente avviso alla GUUE: 10/08/2016 – ID:2016-103907.
Acqualatina S.p.A. – Il coordinatore logistica
Silvia Coccato
TX16BGA10490 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE TRA I COMUNI DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante tra i Comuni di Conegliano e Vittorio Veneto per conto del
Comune di Conegliano - Piazza del Popolo 14 - 31029 Vittorio Veneto (TV) Italia – tel. 0438 569274 – fax 0438 569288 – sua@
comune.vittorio-veneto.tv.it - pec.comune.vittorioveneto.tv@pecveneto.it - www.vittorioveneto.gov.it - R.U.P.: rag. Gianni Zorzetto.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto dell’appalto: Servizio di assistenza domiciliare per il triennio 01.07.2016 – 30.06.2019.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura: aggiudicazione di appalto senza previa pubblicazione di bando – ripetizione servizi analoghi ex
art. 57 co. 5 lett. b) D.Lgs. n. 163/2006 - servizi ex Allegato IIB - CIG 6713747749.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1.1) Data di aggiudicazione: 28.06.2016.
V.1.3) Aggiudicatario: Società Cooperativa Sociale Insieme Si Può - Via Marchesan 4/d - 31100 Treviso (TV) Italia.
V.1.4) Valore dell’appalto: euro 390.178,80 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Ricorso: T.A.R. Veneto ex art. 120 D.Lgs. 104/2010, da notificare alla S.U.A. presso il Comune di Vittorio Veneto.
VI.4) Data di pubblicazione avviso sulla G.U.U.E.: 03.08.2016
Il Dirigente S.U.A.
ing. Mario Bortolot
TX16BGA10493 (A pagamento).

ASET S.P.A.
Esito di gara - CUP J56J15000530005 - CIG 6531853F99.
SEZIONE I: ENTE: ASET SpA, Via E. Mattei 17 - 61032 Fano (PU).
SEZIONE II: OGGETTO: Accordo quadro — settori speciali — per appalto per la manutenzione delle reti e impianti di
acquedotto, fognatura e depurazione reperibilità e pronto intervento. Comuni di Fano, Mondolfo e Monteporzio.
SEZIONE V: data di aggiudicazione: 03/08/2016. N. offerte pervenute: 7. Aggiudicatario: CBR – Società Cooperativa
Braccianti Riminese, via Emilia 113 – 47921 Rimini (RN). Importo di aggiudicazione: € 7.916.675,26.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: data di invio del presente avviso alla GUCE: 10/08/2016.
Il responsabile del procedimento
ing. Marco Romei
TX16BGA10499 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE MONTANA DEL BALDO-GARDA
Esito di gara - CIG 66569576B2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Unione Montana del Baldo-Garda.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di trasporto scolastico comprensivo del servizio complementare di trasporto alla
palestra e grest – anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 Comune di Caprino Veronese.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 22/06/2016. Offerte pervenute: n. 2. Offerte ammesse: n. 2. Aggiudicatario:
Consorzio Eurobus Verona Soc. Coop.; Importo: € 299.880,00 oltre all’IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorsi: T.A.R. Veneto.
Il responsabile della C.U.C.
geom. Moreno Dal Borgo
TX16BGA10501 (A pagamento).
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CITTÀ DI TORINO
Area appalti ed economato
Servizio affari generali normative forniture e servizi
Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1, 10122 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00514490010
Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta n. 28/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: CITTÀ DI TORINO – Area appalti ed economato – Servizio affari generali normative – forniture e servizi;
indirizzo postale: Piazza Palazzo di Città N. 1 - Città: Torino - Codice postale: 10122 - Paese: Italia;
punti di contatto: all’attenzione di dott.ssa Adele Settimo telefono: +39 (011) 0112-2377 fax: +39 (011) 0112-2609;
posta elettronica: adele.settimo@comune.torino.it; Sito internet: www.comune.torino.it/appalti/;
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale o locale;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione:
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n. 28/2016;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi: Categoria di servizi 01 Luogo principale di esecuzione: Torino.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: interventi straordinari di potatura di viali alberati
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): vocabolario principale, oggetto principale: 77.34.10.00-2
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti - I.V.A. esclusa: euro 819.672,12
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: aperta;
IV.2) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati all’art. 5 del capitolato;
criteri e ponderazione: 1. Offerta tecnica Fino a 60 punti; 2. Offerta economica Fino a 40 punti.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: n. 28/2016.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì.
Numero dell’avviso nella GURI: n. 39 del 6/04/2016.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 28/2016 – LOTTO 1.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 29/07/2016.
V.2) Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 9
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:
denominazione ufficiale: M.A.V.E.S. S.R.L..;
indirizzo postale: via Bardassano 12 Città: Montaldo Torinese codice postale 10020 Paese ITALIA;
Telefono +39 011/9406608 Telefax +39 011/9407530;
Posta elettronica (e-mail): gare@mavessrl; p.e.c.: mavessrl@legalmail.it
V.4) Informazione sul valore iniziale dell’appalto- I.V.A. esclusa: euro 204.918,03.
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 204.918,03
V.5) Informazione sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: sì
In caso affermativo, valore stimato non noto
Appalto n. 28/2016 – LOTTO 2.
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V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 29/07/2016.
V.2) Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 9
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:
denominazione ufficiale: SOC. COOP. AGRI-SERVIZI a R.L.;
indirizzo postale: via A. Nota 7 Città Torino codice postale 10122 Paese ITALIA;
Telefono +39 011/9628940 Telefax +39 011/9627083;
Posta elettronica (e-mail): biolato@abaconet.it; p.e.c.: agriservizi@pec.labraida.it
V.4) Informazione sul valore iniziale dell’appalto- I.V.A. esclusa: euro 204.918,03.
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 204.918,03
V.5) Informazione sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: sì
In caso affermativo, valore stimato non noto
Appalto n. 28/2016 – LOTTO 3.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 29/07/2016.
V.2) Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 8
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:
denominazione ufficiale: A.T.I. COOP. AGRIFOREST s.c./AGRIDEA s.c.s.;
indirizzo postale: Strada del Nobile 36 Città: Torino codice postale 10131 Paese ITALIA;
Telefono +39 011/6606978 Telefax +39 011/6606222;
Posta elettronica (e-mail): coop.agriforest@agriforest.org; p.e.c.: coop.agriforest@pec.confcooperative.it
V.4) Informazione sul valore iniziale dell’appalto- I.V.A. esclusa: euro 204.918,03.
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 204.918,03
V.5) Informazione sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: sì
In caso affermativo, valore stimato non noto
Appalto n. 28/2016 – LOTTO 4.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 29/07/2016.
V.2) Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 8
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:
denominazione ufficiale: A.T.I. COOPERATIVA SOCIALE LA NUOVA COOPERATIVA/CONSORZIO COMPAGNIA DEI SERVIZI s.c.
indirizzo postale: via Carlo Capelli 93 Città: Torino codice postale 10146 Paese ITALIA;
Telefono +39 011/7732212 Telefax +39 011/7732228;
Posta elettronica (e-mail): lanuovacooperativa@lanuovacooperativa.it p.e.c.: lanuovacooperativa@pec.it
V.4) Informazione sul valore iniziale dell’appalto- I.V.A. esclusa: euro 204.918,03.
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 204.918,03
V.5) Informazione sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: sì
In caso affermativo, valore stimato non noto
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.
Indirizzo postale: corso Stati Uniti n. 45 Città: Torino Codice Postale: 10129 Paese: Italia.
Telefono: +39 (011) 557.64.11.
VI.3.2) Presentazione dei ricorsi
Informazione precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni a partire dal 10 agosto 2016
Il dirigente dell’area appalti ed economato
dott.ssa Monica Sciajno
TX16BGA10504 (A pagamento).

PATRIMONIO COPPARO S.R.L.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Patrimonio Copparo S.r.l, via Roma 38 44034 Copparo FE,
Italia, tel. 0532 864646/659 fax 0532 864650 PEC patrimonio.copparo@legalmail.it, www.patrimoniocopparo.it
SEZIONE II) OGGETTO: Servizio di gestione e manutenzione della pubblica illuminazione e degli impianti semaforici
del Comune di Copparo tramite contratto di rendimento energetico. CIG 6630245B40
Sezione IV) PROCEDURA Procedura aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione V) AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data aggiudicazione: 15/07/2016. Offerte pervenute 4. Aggiudicatario Elettrocostruzioni Rovigo S.r.l. sede legale in via Cooperazione 5 Rovigo, C.F. e P.Iva 01157040294. Importo aggiudicazione comprensivo oneri della sicurezza: € 6.159.789,65
VI) ALTRE INFORMAZIONI: Data invio avviso GUUE 10/08/2016
Il responsabile unico del procedimento
Alessandro Cirelli
TX16BGA10505 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
– 00195 Roma – www.fornitori.rai.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di sviluppo del software Digiware dei Sistemi di Messa in Onda
Automatici (SMOA) – C.I.G. 67624484A0 – CPV 72268000-1.
SEZIONE IV – PROCEDURA: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex 63, comma 2
lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 in quanto Axel Technology S.r.l. è unica titolare della proprietà industriale ed intellettuale
software Digiware – Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 01/08/2016 - Numero offerte
pervenute: 1 – Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Axel Technology S.r.l. via Caduti di Sabbiuno /F, 6
40011 Anzola Dell’Emilia (BO) – Valore finale totale dell’appalto (I.V.A. esclusa): 49.500,00 – Subappalto No.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio – Sez. Roma.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX16BGA10506 (A pagamento).
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SOCIETÀ VICENTINA TRASPORTI S.R.L.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 denominazione: Società Vicentina Trasporti Srl
indirizzo: viale Milano n. 78 – 36100 Vicenza
R.I., C.F. e P.IVA 03419220243
Tel. 0444.223105 - Fax 0444.327422 – www. svt.vi.it
posta elettronica: svt@svt.vi.it accesso elettronico alle informazioni:
http://www.svt.vi.it/it/amministrazione_trasparente
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) denominazione: fornitura di gas petroli liquefatti per autotrazione.
II.1.2) tipo appalto: forniture
II.1.4) descrizione: fornitura di gas petroli liquefatti per autotrazione per gli autobus aziendali per il periodo 01.08.16 –
31.07.17, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi – CIG: 6665225DA8. II.1.5) CPV: 09133000
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) tipo di procedura: aperta
IV.2.1) criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.3.2) pubblicazione precedente: GUUE: 2016/S 077-137942 del 20.04.16
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1.1) data aggiudicazione: 16.06.2016 V.1.2) numero offerte pervenute: 4
V.1.3) ditta aggiudicataria: Socogas SpA di Torriana (RN)
V.1.4) valore totale inizialmente stimato: € 2.000.000,00+IVA
valore totale finale: € 1.672.219,20+IVA
V.1.5) possibilità subappalto: no
Data di trasmissione del bando alla GUUE: 14.07.16
Il presidente
dott. Angelo Macchia
TX16BGA10511 (A pagamento).

PROVINCIA DELLA SPEZIA
Articolazione funzionale S.U.A.R.
Regione Liguria
Esito gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Nome e Indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Provincia della Spezia - Articolazione funzionale S.U.A.R. - Regione Liguria - via Vittorio Veneto, 2 – 19124 La Spezia.
SEZIONE II: OGGETTO. Descrizione: Affidamento del servizio in concessione della gestione dell’asilo nido comunale
”Giuseppe Tendola”-Comune di Sarzana. Categoria del servizio: n 24. Numero di riferimento della nomenclatura (CPV):
80110000. Quantità dei servizi oggetto della commessa:1
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura aperta, ex artt. 30, 81 e 83 D.
Lgs. 163/2006. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 D. Lgs.
163/2006. Criterio qualità: 60. Criterio prezzo: 40. Data di pubblicazione del bando di gara. Pubblicazione sulla GUUE:
16/03/2016. Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale: 14/03/2016. Pubblicazione su 2 quotidiani locali
e n. 2 quotidiani a livello nazionale: 24/3/2016. Pubblicazione sul sito internet stazione appaltante: 14/3/2016. Pubblicazione su Appalti Liguria: 14/03/2016.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione dell’appalto: 10/06/2016. Numero di offerte ricevute:
3. Nome e indirizzi degli aggiudicatari: COOPSELIOS Cooperativa Sociale-sede Reggio Emilia. Valore delle offerte cui è
stato aggiudicato l’appalto: €. 2.467.038,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e,
se del caso, di mediazione. Tribunale Amministrativo Regione Liguria - via dei Mille n.9 -16147 Genova - Telefono: +39
0109897100 - Posta elettronica: ge_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.gacert.it - Fax: +39 0109897138 - Indirizzo internet:
(URL) http://www.giustizia-amministrativa.it. Data d’invio del presente avviso: 10/08/2016.
La Spezia, lì 10/08/2016
il dirigente del servizio
dott. Marco Casarino
TX16BGA10514 (A pagamento).

CENTRALE UNICA COMMITTENZA COMUNE DI VELLETRI CAPOFILA, COMUNE DI
LARIANO, VELLETRI SERVIZI, VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica Committenza Comune di Velletri Capofila,
Comune di Lariano, Velletri Servizi, Volsca Ambiente e Servizi S.p.A..
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta finalizzata all’individuazione di un operatore economico con il quale concludere
un accordo quadro per l’affidamento del servizio di noleggio di automezzi adibiti ai servizi di igiene urbana , suddivisa in 4 lotti.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 02/08/2016. Aggiudicatarie: lotto 1 e 2: Gianluca Bondatti S.r.l.; Importo:
€ 1.314.180,00 oltre IVA. Lotto 3 e 4: fratelli Mazzocchia S.p.A.; Importo: € 492.480,00 oltre IVA.
Il R.U.P.
Simona Sessa
TX16BGA10515 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Avviso di post informazione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione: Banca d’Italia - Via Nazionale, 91
00184 - Roma (Italia) - www.bancaditalia.it.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta in modalità telematica per l’acquisizione di licenze, manutenzione e servizi per la piattaforma Picasso (G013/15). II.1.5) vocabolario comune degli appalti
(CPV): 72590000. II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 1.768.295,48
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Prezzo più basso. IV.3.2) Bando di gara - Numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S 247-449782 del 22.12.2015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. V.1) Data 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: RTI Sistemi Informativi Srl – NTT Data Italia Spa – Via Carlo Veneziani 58, 00148 Roma. V.5) Percentuale del
contratto che può essere subappaltato a terzi: 30%
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. VI.3.2) Presentazione di ricorsi - Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Il termine
di presentazione del ricorso è di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 o,
per le clausole del bando di gara immediatamente lesive, dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto. VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 02.08.2016.
Per delega del direttore generale
M. Ricotti
TX16BGA10523 (A pagamento).
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COMUNE DI CASALBORE (AV)
Esito di gara - CIG 63639956CE - CUP C63D13000380006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Casalbore – Piazza Municipio, 1 - 83034 (AV).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione sulla base del progetto definitivo ed esecuzione delle opere relative a: “Bonifica e messa in sicurezza della ex discarica
comunale RSU in località Pietra Piccola nel Comune di Casalbore”, Codice sito 4020C001.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione: 09/08/16. Aggiudicatario: Giuliani Environment S.R.L..
Importo: € 1.370.874,70 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti disponibile su: www.comune.casalbore.av.it.
Il responsabile del settore tecnico
assessore Giovambattista Corso
TX16BGA10526 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare
Area Gare Forniture e Servizi
Sede: via San Giacomo n. 24 - 80133 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639
Esito di gara - Servizio di recapito della corrispondenza e delle attività di back office ad esso propedeutiche e successive CIG 660148883A
SEZIONE I - I.1) Servizio Protocollo Archivio e Notifiche – Piazza Municipio - Palazzo San Giacomo – 80133 Napoli;
tel. 0817954744/0817955027 – fax 0817954775. Sito internet: www.comune.napoli.it – Responsabile unico del procedimento: dr. Vincenzo Schettino - archivio.generale@comune.napoli.it
SEZIONE II - II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di recapito della corrispondenza e delle attività di
back office ad esso propedeutiche e successive, indetta con Determinazione Dirigenziale n. 3 del 19/02/2016 e smi n. 5 del
11/04/2016.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi cat. 4 – Napoli - II.1.5) CPV: 64110000 - II.1.8) Divisioni in lotti: No
SEZIONE IV -IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/06.
IV.3.1) Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione n. 11 del 27/07/2016.
SEZIONE V - V.2) Numero di offerte ricevute: quattro. V.3) Aggiudicataria: RTI CRC Post srl (mandataria)/Nexive
Spa (mandante) con sede legale in Napoli-Via Cupa Vicinale Terracina, 11 – CF e P.IVA 06024901214 che ha conseguito il
punteggio complessivo pari a 95,18/100 e offerto il ribasso del 34,70%.
V.4) Valore totale iniziale dell’appalto: € 818.569,33 oltre IVA. Valore finale totale dell’appalto: € 534.512,22 oltre IVA.
SEZIONE VI - VI.3) Invio GUUE: 11/08/2016 – ID 2016-104484
Il dirigente del SACUAG Area Gare Forniture e Servizi
dott.ssa Annalisa Cecaro
TX16BGA10528 (A pagamento).
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PROVINCIA DI NOVARA

Sede: piazza Matteotti n. 1 - 28100 Novara
Punti di contatto: Ufficio appalti - Tel 0321/378262 - Fax 0321/36087 - Mail: appalti@provincia.novara.it
Codice Fiscale: 80026850034
Partita IVA: 01059850030
Esito di gara esperita per concessione lavori sostituzione pavimentazione e gestione palestra
E’ stata esperita procedura aperta per la concessione dei lavori di sistemazione e successiva gestione della palestra
annessa all’Istituto Tecnico Tecnologico “G. Fauser” di Novara in orario extrascolastico. - ID n. 023/2016 - CIG: 67131781BD
Data di aggiudicazione provvisoria: 19/07/2016
Criterio aggiudicazione: procedura aperta art. 60 D.L.vo n.50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa (art.95, comma 2)
Numero di offerte ricevute: 1
Aggiudicatario: R.T.I.: A.S.D. ACCADEMIA – Via Marconi, 12 – 28100 Novara e
A.S.D. GIOCA PATTINAGGIO ARTISTICO – Via Guicciardini, 14 – 28100 NOVARA.
Importo base della concessione: € 210.000,00
Importo di aggiudicazione a carico del concessionario: €. 231.815,00.
Il dirigente settore affari generali e legali
dott.ssa Maria Rosaria Colella
TX16BGA10535 (A pagamento).

BIOGENERA S.R.L.
Esito di gara
Biogenera Srl (www.estraspa.it), rende noto che in data 28/7/16 è stata aggiudicata la gara a procedura aperta mediante
il criterio del prezzo più basso per l’ampliamento rete di teleriscaldamento per collegamento all’hotel Delta Florence e hotel
First a Calenzano CIG 6701257437.
Offerte pervenute:12; Aggiudicatario: Pro Service Costruzioni S.r.l. di Modena.
Importo: E. 480.587,51 oltre E. 39.890,22 per oneri della sicurezza + IVA.
Il R.U.P.
Francesco Sabatini
TX16BGA10541 (A pagamento).

COMUNE DI RESCALDINA
Avviso di aggiudicazione - CIG 6187217CFA
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Rescaldina (CF. / P.IVA 01633080153) P.zza Chiesa 15-20027
Rescaldina (MI).
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto:Appalto per l’affidamento dei servizi socio – educativi ed assistenziali – periodo dal
08.06.15 al 08.06.18. Tipo di appalto: Servizio - Importo contrattuale: E.1.532.630,19+IVA - Oneri relativi al sicurezza pari
a E. 11.292,00 - Data e numero determinazione di aggiudicazione definitiva efficace: 10/06/16n.273
SEZIONE III: Procedura: Procedura: aperta.Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Offerte
ricevute: 4 - Concorrenti esclusi: 0. Aggiudicatario: Stripes Coop. Sociale Onlus (P. IVA 09635360150) – con sede a Rho (MI)
in Via Savio 6. Importo di aggiudicazione: E.1.532.630,19. Punteggio Complessivo: 97,20/100. Responsabile procedimento:
Paola Moroni
Rescaldina, 29.07.2016
Area Servizi alla Persona - La responsabile di area
Paola Moroni
TX16BGA10544 (A pagamento).
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COMUNE DI ROSSANO VENETO
Esito di gara
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Rossano Veneto, Piazza G. Marconi n. 4 – 36028 Rossano
Veneto (VI), tel. 0424547120, fax 042484935, mail: llpp@comune.rossano.vi.it - sito internet: www.comune.rossano.vi.it .
2) STAZIONE UNICA APPALTANTE: Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 Vicenza, tel. 0444908111 sito internet: www.provincia.vicenza.it .
3) OGGETTO APPALTO: Efficientamento e risparmio energetico dell’Istituto Comprensivo “G. Rodari”.
4) NATURA ED ENTITA DEI LAVORI: Importo complessivo € 1.181.297,65 per somme a base d’appalto (di cui
€ 859.613,21 per lavori soggetti a ribasso d’asta, € 250.612,99 per costi manodopera e personale non soggetti a ribasso d’asta
ed € 71.071,45 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), esclusa IVA 10%.
Categoria prevalente OS6 classifica III; Altre categorie OG1 classifica II.
5) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: determina a contrarre n. 10 in data 03/02/2016 – Rep. Gen. n. 43, per l’aggiudicazione dei lavori mediante procedura aperta di cui all’art. 3, c. 37 e art. 55 del D.Lgs. 163/2006 (appalto sotto soglia
comunitaria), con aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli art. 53, c. 2, lett. a), art. 54, c. 2, ed art. 82
del D.Lgs. 163/2006, demandando alla Stazione Unica Appaltante, il compimento delle attività inerenti la gara.
Procedura aperta con Bando di gara prot. n. 24231 del 08/04/2016 della Provincia di Vicenza – Ufficio Stazione Unica
Appaltante. Bando di Gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. Serie Contratti Pubblici n. 44 del 18/04/2016, nel sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, nel sito internet ed all’Albo on-line Pretorio della Provincia di Vicenza e del Comune e
per estratto nel quotidiano Nazionale “Corriere della Sera” e nel quotidiano locale “Corriere del Veneto ed. Vicenza”;
6) OFFERTE PERVENUTE: entro il temine previsto, ore 12.00 del 25/05/2016, sono pervenute n. 86 (ottantasei) plichi
sigillati.
7) AGGIUDICATARIO: Ditta Alfa Impianti S.R.L. di Galatone (LE) - 73044, S.S. 101 km 22,245, per un complessivo importo contrattuale di € 950.465,71 (euronovecentocinquatamilaquattrocentosessantacinque/71), compresi il costo del
personale (pari ad € 250.612,99) e gli oneri per la sicurezza (pari ad € 71.071,45) ed esclusa IVA 10%, pari ad un ribasso
percentuale offerto del 26,853% (ventiseivirgolaottocentocinquantatrè%).
8) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: in data 30/06/2016.
9) ALTRE INFORMAZIONI: CUP: C21E15000110006 - CIG: 65874843C4. Responsabile del Procedimento: Dott.
Adriano Ferraro. Procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277 - 30121 Venezia (IT).
Il responsabile servizio LL.PP.
dott. Adriano Ferraro
TX16BGA10548 (A pagamento).

A.L.E.R. MILANO
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatti: ALER Milano, sede
legale: viale Romagna n. 26, 20133 Milano. Punti di contatto: Settore Appalti, tel. +39 0273921, posta elettronica protogen@
pec.aler.mi.it, sito internet www.aler.mi.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Repp. nn. 53÷59/2014 II.1.4) Breve
descrizione dell’appalto: conclusione di un accordo quadro, con un unico operatore per ciascun lotto, per l’esecuzione di
lavori di manutenzione ordinaria da elettricista, impianti citofonici ed antenne TV, nonché per il servizio di reperibilità al di
fuori del normale orario di lavoro, sul patrimonio di Aler sito in Milano e Provincia, sul patrimonio del Comune di Milano
situato in Provincia e sul patrimonio dei Comuni di Cesate, Rho, Settimo Milanese e Vaprio D’Adda.
SEZIONE IV: Procedura - IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa; IV.3.2) pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: bando di gara 2014/S 176-309784.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto - V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 20/06/2016; V.2)
Numero di offerte pervenute: rep. 53/2014-n°28; rep. 55/2014-n°26; rep. 57/2014-n°31; rep. 58/2014-n°31; rep. 59/2014n°31. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: rep. 53/2014 Techne SpA CF\/P.IVA: 03066160163; rep. 55/2014 Bilfinger Sielv Facility Management Srl
CF\/P.IVA: 04131800270; rep. 57/2014 Impresa Dema S.r.l. CF\/P.IVA: 05918870964; rep. 58/2014 Crea. Mi. S.r.l. CF\/P.
IVA: 08287360963; rep. 59/2014 F.lli Buzzoni S.r.l. CF\/P.IVA: 06174240967.
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V.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore finale: rep. 53/2014: € 1.500.000,00; rep. 55/2014: € 1.500.000,00; rep.
57/2014: € 380.000,00; rep. 58/2014: € 480.000,00; rep. 59/2014: € 380.000,00.
SEZIONE VI: Altre informazioni - VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia, via
Corridoni, 39, Milano; VI.3.2) Presentazione di ricorso: 30 gg. dalla comunicazione ex art. 79 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; VI.4)
Data di invio e di ricevimento dell’avviso da parte dell’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della C.E: 05/08/2016
Il direttore generale
dott.ssa Lorella Sossi
TX16BGA10552 (A pagamento).

COMUNE DI CENTO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
Comune di Cento Via Provenzali, 15 44042 Cento (FE) – R.U.P. Contri Beatrice Tel. 051/6843271; mail: contri.b@
comune.cento.fe.it – Pec: comune.cento@cert.comune.cento.fe.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi all’intervento di ripristino con miglioramento sismico della Pinacoteca Civica sita in Via Matteotti a Cento (FE) a
seguito degli eventi sismici del maggio 2012– cat.12– CPV 71250000-5 – CUP: F31B14000650002 - CIG: 64048834A7
di € Euro 247.895,05
SEZIONE IV: PROCEDURE. Tipo di procedura: Aperta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Offerte: n.60 (sessanta) offerte pervenute. Aggiudicazione: RTP tra OpenProject
S.r.l. p.iva: 02436200378 (Capogruppo) / Ing. Gabriele Raffellini p.iva: 04339500375 (mandante) / Geotea s.r.l. p.iva:
02114361203 (mandante). Importo offerto: € 123.947,53 - Data di aggiudicazione: 02/08/2016
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
La documentazione è pubblicata sul sito: http://www.comune.cento.fe.it/servizionline/bandi/.
Invio alla GUUE: 05/08/2016.
Il responsabile
Ennio Barbieri
TX16BGA10555 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA - VERONA
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE I. Denominazione Ente: Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona, con sede in P.le A. Stefani,1 37126 - Verona - Tel. 045 8121812 - Fax 045 8121736 - E-mail: servizio.acquisti.aoui.vr@pecveneto.it - Sito internet: www.
ospedaleuniverona.it.
SEZIONE II. Oggetto: Gara n. 108/2015 - Procedura aperta per la fornitura triennale, eventualmente rinnovabile per 24
mesi, di sistemi di fissazione maxillo-facciale ed odontoiatria, suddivisa in 9 lotti.
SEZIONE III. Procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV. Numero dell’avviso in GUUE 2016/S 150-271865 del 05.08.2016.
SEZIONE V. Aggiudicazione in data 24.07.2016.
SEZIONE VI. Aggiudicatario lotto 4: Ditta STRAUMANN ITALIA S.r.l.; Aggiudicatario lotto 5: OC ITALIA S.r.l.;
Aggiudicatario lotto 6: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.; Aggiudicatario lotto 7: VEGA S.r.l.; Aggiudicatario
lotto 8: VEGA S.r.l.; Aggiudicatario lotto 9: VEGA S.r.l.; Lotti 1 e 2 deserti, in quanto l’unica ditta partecipante è stata
esclusa; Lotto 3 deserto in quanto non è pervenuta alcuna offerta.
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SEZIONE VII. Lotto 4: Importo a base d’asta € 84.100,00 oltre IVA - Importo di aggiudicazione € 48.214,44 oltre IVA;
Lotto 5: Importo a base d’asta € 440.500,00 oltre IVA - Importo di aggiudicazione € 436.140,00 oltre IVA; Lotto 6: Importo
a base d’asta € 108.900,00 oltre IVA - Importo di aggiudicazione € 35.893,00 oltre IVA; Lotto 7: Importo a base d’asta
€ 480.100,00 oltre IVA - Importo di aggiudicazione € 214.038,00 oltre IVA; Lotto 8: Importo a base d’asta € 69.300,00 oltre
IVA - Importo di aggiudicazione € 30.605,40 oltre IVA; Lotto 9: Importo a base d’asta € 103.900,00 oltre IVA - Importo di
aggiudicazione € 52.965,00 oltre IVA.
Si precisa che gli importi di aggiudicazione indicati sono quinquennali, comprensivi dell’eventuale rinnovo di 24 mesi,
da effettuarsi a discrezione dell’A.O.U.I. Verona.
Verona, lì 17/08/16
Il direttore generale
dott. Francesco Cobello
TX16BGA10557 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Venezia
Sede: San Marco 2661 - 30124 Venezia
Punti di contatto: Servizio Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuale
Codice Fiscale: 8009820277
Partita IVA: 80009820277
Avviso di aggiudicazione gara accoglienza cittadini stranieri Cona (VE)
SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Prefettura - U.T.G. di Venezia – San Marco, n.2661 - cap.30124 Venezia; Telefono + 390412703467; + 390412703484;
Fax + 390412703666 - +390412703465; PEC contratti.prefve@pec.interno.it – indirizzo internet Prefettura di Venezia-UTG:
http://www.prefettura.it/venezia
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Affidamento gestione del servizio di accoglienza cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale presso
immobile demaniale di Conetta del Comune di Cona (VE) periodo 10/08/2016 – 31/12/2016
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Aperta; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 20/07/2016
V.2) Numero di offerte pervenute: 3
V.3) Aggiudicatario: costituendo RTI EDECO Coop. Soc. Onlus – impresa mandataria – Viale S. Elena, n. 34 – Battaglia Terme (PD) e ECOS Coop. Soc. Onlus – mandante – Via Rovigo, n. 67/1 – Este (PD) e FOOD SERVICE ITALIA Srl
– mandante – Via Svezia, n. 9 – Padova
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: valore finale dell’appalto Euro 2.327.391,36 (netto IVA)
V.5: subappalto: nei limiti del 30%
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Informazioni complementari: il valore del contratto sarà rideterminato in relazione alla effettiva decorrenza contrattuale
VI.4) Data spedizione avviso alla GUCE: 11/08/2016
p. Il prefetto - Il vice prefetto vicario
dott. Vito Cusumano
TX16BGA10562 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CORDENONS, FONTANAFREDDA,
PORCIA, ROVEREDO IN PIANO, SAN QUIRINO, ZOPPOLA
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. tra i Comuni di Cordenons, Fontanafredda, Porcia,
Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola. Lotto 1: Comune di San Quirino, via Molino di sotto, 41, 33080 San Quirino Tel. 0434/916511, comune.sanquirino@certgov.fvg.it. Lotto 2: Comune di Porcia, via De’ Pellegrini, 4, 33080 Porcia - Tel
0434/596911, comune.porcia@certgov.fvg.it.
SEZIONE II. OGGETTO: servizio di trasporto scolastico per i Comuni di San Quirino e Porcia (Lotti n. 2). Durata: 3
anni con facoltà di rinnovo.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: lotto 1) 25/07/2016; Lotto 2: 04/08/2016. Offerte ricevute: lotto 1): 2; Lotto 2):
3. Ammesse: lotto 1): 1; Lotto 2): 2. Aggiudicatario: Lotto 1): Alibus International SRL; Lotto 2): Atap SPA. Importo di
aggiudicazione: Lotto 1): € 286.856,37; Lotto 2): € 237.984,20.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Esito integrale pubblicato sui siti www.comune.porcia.pn.it e www.comune.
sanquirino.pn.it. Invio del presente avviso alla G.U.C.E. il 09/08/2016.
Il responsabile del procedimento
Paola Rover
TX16BGA10565 (A pagamento).

COMUNE DI PONZA
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Comune di Ponza - Piazza Carlo Pisacane, 4 – 04027
Ponza (IT). Tel.: 0771-80108 Fax: 0771-809718; E-mail: mazzellagiuseppe@comune.ponza.lt.it;
Sezione II oggetto dell’appalto II.1.1) Oggetto: Servizio di raccolta differenziata della frazione secca residua, della
frazione organica, del vetro, della carta, del cartone, del tetrapak, del multimateriale leggero (imballaggi in plastica, alluminio e materiali ferrosi), compreso trasporto presso idonei impianti, servizio di spazzamento manuale e meccanico, nonché
altri servizi complementari secondo le modalità stabilite dalla stazione appaltante nel territorio del Comune di Ponza - CIG
5926440CFD.
Sezione IV Procedura IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 110 del
26/09/2014.
Sezione V Aggiudicazione V.1) Data aggiudicazione: 29.06.2016. V.2) Offerte ricevute: 8. V.3) Aggiudicatario: Diodoro
Ecologia Srl.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: € 7.089.148,40.
Sezione VI altre informazioni VI.4) Invio alla GUUE: 11.08.2016.
Il responsabile del procedimento
Giuseppe Mazzella
TX16BGA10573 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
Esito di gara
SEZIONE I: Ente aggiudicatore: Azienda Ospedaliera Padova, via Giustiniani 2 –35128 Padova.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’appalto di lavori di manutenzione biennale - opere edili ed
affini – dei fabbricati dell’Azienda ospedaliera di Padova.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: aperta, ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a), del
D.Lgs. n. 163/06 con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 e art. 122 comma 9 del D. Lgs 163/2006.
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SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto: numero di offerte ricevute: 346; Operatore economico aggiudicatario: Ing.
Leopoldo Castelli spa con sede legale in viale Masia, 79 Como. Informazioni sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato dell’appalto: euro 4.120.000,00, IVA esclusa; valore finale totale dell’appalto: euro 3.548.199,87 IVA esclusa;
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: SI.
SEZIONE VI: Informazioni complementari: Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Giovanni Spina. Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto. Copia integrale dell’Esito di Gara è scaricabile sul sito www.sanita.
padova.it
Il direttore della U.O.C. Progettazione e Sviluppo Interventi di Edilizia Ospedaliera
ing. Giovanni Spina
TX16BGA10575 (A pagamento).

COMUNE DI COLLAZZONE
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: Comune di Collazzone. Indirizzi e punti
di contatto: Ufficio Opere Pubbliche – Piazza Jacopone, 6 - C.A.P. 06050 Collazzone – tel. 0758781726 – fax 0758781731.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: lavori di “completamento edificio scolastico in frazione Collepepe - realizzazione secondo piano” - CIG: 6213526BDA. Gara n. SUA A005.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: si rende noto che con Determinazione Responsabile Area Opere Pubbliche Urbanistica e Suape n. 65 del 30/06/2016, esecutiva, la gara in oggetto è stata aggiudicata in via definitiva alla ditta “Tecnica
Restauri s.r.l. con sede legale in Venezia, via Giuseppe Caluccin°29 - P.Iva 03835830260- , per l’offerto ribasso del 30,901%
(imp. netto aggiudicazione: €. 968.812,36 compresi OO.SS e costi manodopera non soggetti a ribasso).
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Avviso d’esito pubblicato sul sito internet del Comune di Collazzone: www.
comune.collazzone.pg.it (amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti - bandi di gara e contratti scaduti ed esiti-).
Perugia, lì 11.08.2016.
Il responsabile area opere pubbliche urbanistica e suape
ing. Clara Sforna
TX16BGA10577 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura – U.T.G. di Foggia
Avviso sui risultati della procedura di affidamento ai sensi dell’art. 65, del D. L.vo 163/2006
1. Amministrazione aggiudicatrice; Prefettura – U.T.G. di Foggia , corso Garibaldi, 56 - FOGGIA.
2. Oggetto dell’affidamento: Servizio di prima accoglienza di cittadini stranieri richiedenti asilo e della gestione dei
servizi connessi. Procedura di gara avente ad oggetto servizio di cui all’art. 20, co. 1 del D. L.vo 163/2006. Accordo quadro.
CIG ORIGINARIO: 6535716376
3. Responsabile del procedimento: dott.ssa Mirella Abate.
4. Aggiudicazione definitiva: prot. n. 25185 del 22.7.2016 e 26139 del 2.8.2016.
5. Tipo di procedura: aperta, accordo quadro pubblicata su GURI n. 1 del 04/01/2016
6. Criterio di aggiudicazione indicato nel bando di gara: “Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.
7. Numero di offerte ricevute; 9.
8. Aggiudicatari: I classificato: FONDAZIONE “SINISCALCO CECI EMMAUS” ONLUS, Foggia, Via Manfredonia,
Km 2.1, P. Iva 00167090711, punteggio complessivo 77,21, prezzo procapite/prodie offerto 34,94, capienza 46 posti;
II classificato: ARANEA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI, con sede in Foggia, in Via della Repubblica, 82,
P. Iva 0305852071, punteggio complessivo 74,55, prezzo procapite/prodie offerto 34,95, capienza 24 posti;
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III classificato: Consorzio ARETE’ Soc. Coop. Sociali ONLUS, via Agostino Pepoli, TRAPANI, P.Iva 02194760811, punteggio complessivo 73,75, prezzo procapite/prodie 34,65, capienza 35 posti; IV classificato; Consorzio MATRIX Soc. Coop.
Soc., via Nuova San Leone, Gragnano (NA), P. Iva 06390101217, punteggio complessivo 68,72, prezzo procapite/prodie 34,75,
capienza 44 posti; V classificato: FONDAZIONE FASANO POTENZA ONLUS, Foggia, Via Campanile, 8, P.Iva 94051900713,
punteggio complessivo 61,38, prezzo procapite/prodie 34,58, capienza 25 posti: VI classificato: A.S.C.S. ONLUS , Piazza del
Carmine, 2 MILANO, P. Iva 03133600241, punteggio complessivo 57,74, prezzo procapite/prodie 34,80 capienza 33 posti.
Il dirigente
Fasano
TX16BGA10581 (A pagamento).

COMUNE DI PORDENONE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: Amministrazione: Comune di Pordenone, C.so V. Emanuele II, 64 - 33170 ufficio.gare@comune.pordenone.it www.comune.pordenone.it Tel. 0434 392201.
SEZIONE II: Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento della gestione di servizi bibliotecari della biblioteca civica di
Pordenone Cat. Servizio 26 All. II B CPV: 33690000.
SEZIONE IV: Procedura: aperta - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Pubb. bando:
GURI V Serie Speciale n. 134 del 13/11/2015.
SEZIONE V: Aggiudicazione: del 20.04.2016 - CIG 6424901C05 – offerte ricevute: 5, aggiudicatario: Guarnerio soc.
coop. € 1.491.644,00 di cui € 5.544,00 per oneri per la sicurezza.
SEZIONE VI: Altre informazioni: T.A.R. Friuli Venezia Giulia – P.zza Unità d’Italia n. 1 – 34100 Trieste – richiesta
info vedi sez. I.
Il dirigente
Patrizia Mauro
TX16BGA10585 (A pagamento).

COMUNE DI CENTO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cento Centrale Unica di Committenza Vicolo
S.Agostino, 6/a 44042 - Cento (FE) – Rup. Ennio Barbieri - Tel. 051/6843250 mail: cuc@comune.cento.fe.it - Pec: comune.
cento@cert.comune.cento.fe.it COMMITTENTE: Comune di Bondeno (FE) – Rup: Dott.ssa Paola Mazza tel. 0532/899260
mail. mazza.paola@comune.bondeno.fe.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di refezione scolastica e fornitura di derrate
alimentari alla cucina del nido d’infanzia Comunale di Bondeno - Settembre 2016/Giugno 2021 - CIG: 67231441F1 Cat.
17 CPV 55524000-9 Divisione in lotti: no. Luogo di esecuzione: Comune di Bondeno (FE) – Importo: € 1.233.250,00 Iva
esclusa. Oneri sicurezza: € 4.000,00
SEZIONE IV: PROCEDURE. Tipo di procedura: Aperta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Offerte: n.1 (una) offerte pervenute. Aggiudicazione: Cir Food S.C. - CF/PIVA
00464110352 - con sede in Via Nobel, 18 - 42124 Reggio Emilia (RE); Importo offerto: € 1.229.915,00 Iva esclusa- Oneri
sicurezza: € 4.000,00. Data di aggiudicazione: 05/08/2016
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
La documentazione è pubblicata sul sito: http://www.comune.cento.fe.it/servizionline/bandi/.
Invio alla GUUE: 11/08/2016.
Il responsabile
Ennio Barbieri
TX16BGA10587 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Comando generale del corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 6752392A25
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto,
V.le dell’Arte 16, 00144 Roma – Tel. 0659084707 - www.guardiacostiera.gov.it - ufficio3.reparto5@mit.gov.it; cgcp@pec.
mit.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Fornitura di due elicotteri medi AW139.- II.1.5) CPV 34711500.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Negoziata senza indizione di gara – esercizio del diritto di opzione IV.2.1) Criteri
di aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.1) Data di aggiudicazione: 13/07/2016 V.2) N. offerte pervenute: 1 V.3) Aggiudicatario: Finmeccanica S.p.A. Divisione elicotteri – Roma V.4) Prezzo di aggiudicazione: 28.661.500 EUR - IVA esente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3.3) presentazione dei ricorsi: Vedasi punto I.1) VI.4) Invio alla GUUE:
05/08/2016.
Il responsabile del procedimento
C.V.(CP) Maurizio Trogu
TX16BGA10590 (A pagamento).

TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A - ROMA
Avviso di aggiudicazione appalto
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: TecnoServiceCamere S.C.p.A., Piazza Sallustio, 21
– 00187 Roma; www.tecnoservicecamere.it
Sezione II oggetto II.1.1) Oggetto: somministrazione di lavoro a tempo determinato per personale dipendente da imprese
esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multi servizi. CIG: 66616718CF.
Sezione IV procedura IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) aggiudicazione: prezzo più basso.
Sezione V aggiudicazione V.1) data: 08/08/2016. V.2) offerte pervenute: 3. V.3) operatore economico: Gi Group S.p.A.,
Piazza IV Novembre 5 - 20124 MILANO V.4) moltiplicatore base: 1,000/1,120; moltiplicatore offerto: 1,019
Sezione VI altre informazioni VI.4) Invio alla GUUE: 10/08/16.
L’amministratore delegato
dott. Aldo Napoli
TX16BGA10592 (A pagamento).

COMUNE DI MONTI
Avviso aggiudicazione definitiva
Sezione I: Ente Appaltante: Comune di Monti via regione Sarda n° 2 – 07020 MontiTel 0789478200 fax 44641.
Sezione II: Oggetto: affidamento del servizio integrato di igiene urbana e ambientale nel Comune di Monti.
Sezione IV: Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione V: Aggiudicazione: Determinazione n. 67 del 07/07/16. Offerte ricevute:4. Aggiudicatario: Team3R Ambiente
Srl. Importo di aggiudicazione: E. 1.154.325,86.
Il R.U.P.
geom. PierfrancoIsoni
TX16BGA10597 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività
Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
Sede legale: via del Castro Pretorio n.5 - 00185 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80202230589

Avviso di aggiudicazione della gara d’appalto ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs. n.163 del 12 aprile 2006 realizzata
mediante il “Sistema Dinamico di Acquisizione” della Pubblica Amministrazione per la fornitura di “hardware” e
“software” con connessi servizi finalizzati alla realizzazione del Centro di Elaborazione Dati per il “CRAIM” (Centro
di Ricerca per l’Analisi delle Informazioni Multimediali).
Si informa che la gara d’appalto, ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs. n.163 del 12 aprile 2006 realizzata mediante il
“Sistema Dinamico di Acquisizione” della Pubblica Amministrazione per la fornitura di “hardware” e “software” con connessi
servizi finalizzati alla realizzazione del Centro di Elaborazione Dati per il “CRAIM” (Centro di Ricerca per l’Analisi delle Informazioni Multimediali), è stata affidata, in data 04/07/2016, alla Società “Fastweb S.p.A.” S.p.A.” con sede legale in Milano, Via
Caracciolo, 51 - 20121, al prezzo di € 753.680,40 oltre IVA al 22%, per aver presentato l’offerta con il minor prezzo.
CIG 6646191251
Determina a contrarre n. 600/C/PR/447/0002319/16 del 31/03/2016.
Il vice prefetto
Tommaso Tafuri
TX16BGA10599 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
ARST S.P.A.

Sede: via Posada, 8/10 - 09122 Cagliari - Italia
Punti di contatto: Tel. +39 07026571 - Fax + 39 0702657757 - e-mail arst@arst.sardegna.it
Avviso di rettifica e informazioni complementari
Progetto cofinanziato dall’Unione Europea
Procedura aperta - Gara n. 25/2016
CIG 66547200AC - CUP F21E16000140008
Riferimento G.U.R.I. n. 49 del 02.05.2016
Oggetto dell’appalto: Procedura aperta, ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006, relativa all’appalto per la progettazione esecutiva, le forniture e i lavori occorrenti per la realizzazione del collegamento Repubblica/Stazione RFI della
metropolitana leggera di Cagliari, ai sensi del comma 2, lettera c) dell’art. 53 dello stesso decreto legislativo n. 163/2006.
Anziché: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 13 settembre 2016 (ore 13:00). IV.3.7) Modalità di apertura delle
offerte: 26 settembre 2016 (ore 10:00).
Leggi: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 4 novembre 2016 (ore 13:00). IV.3.7) Modalità di apertura delle
offerte: 17 novembre 2016 (ore 10:00).
Altre informazioni complementari: in relazione alla richiesta di chiarimenti (punto 1.3 del Disciplinare di gara): il termine per la formulazione di richieste di chiarimenti è stato posticipato al 14 ottobre 2016; il termine per la Committente per
fornire un riscontro è stato posticipato al 20 ottobre 2016.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 2 agosto 2016.
L’amministratore unico
dott. Giovanni Caria
TU16BHA10366 (A pagamento).
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GESTIONE COMMISSARIALE PER LE FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI
S.R.L.
Direzione tecnica - Servizio gare e contratti
Avviso di annullamento bando di gara - CIG 666810457E
SEZIONE I: ENTE: Gestione Commissariale per le Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici Srl, Via G. Amendola,
106/D - 70126 Bari, www.fseonline.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 222 D.Lgs.
163/06 e s.m.i., per la fornitura di un numero massimo presunto di 120 autobus da immettere in esercizio sulle linee
automobilistiche gestite dalle FSE. Avviso GUUE: 2016/S 078-139300 del 21.04.16 - Avviso Gazzetta Ufficiale V Serie
Speciale n. 50 del 04.05.16.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico la procedura è stata interrotta; FSE
si riserva la facoltà di procedere all’indizione di una nuova procedura di gara, alla luce del nuovo Decreto legislativo
n. 50 del 18 aprile 2016.
Il commissario
Andrea Viero
TX16BHA10532 (A pagamento).

CITTÀ DI SERIATE
Provincia di Bergamo
Avviso di revoca bando di gara
Bando di gara in oggetto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale V serie speciale n.43 del 15/4/2016 Sezione I.1) Comune
di Seriate Piazza A. Alebardi 1 - 24068 Seriate (BG), Italia, Ufficio Pubblica Istruzione Tel. +39 035304309–Fax +39
035301152, pec comune.seriate@pec.it; URL www.comune.seriate.bg.it;
II.1.1) Servizio di fornitura libri di testo agli alunni frequentanti la scuola primaria per i comuni di Seriate, Pedrengo,
Grassobbio e Scanzorosciate II.1.3) CPV 80410000
IV.1.1) Procedura aperta IV.2.2) N. rif.to avviso eNotices 2016 – 043725 IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente
comunicazione 2016/S 071-124475 del 12/04/2016 IV.2.4)Data di spedizione del bando alla GUUE: 07/04/2016
VI.2) L’appalto è stato revocato ai sensi dell’art. 4 lettera b) della l.r. 14/2016 “Legge di semplificazione 2016”, entrata
in vigore il 31 maggio 2016. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 25/07/2016.
Il dirigente del settore 4
Stefano Rinaldi
TX16BHA10547 (A pagamento).

AZIENDA SERVIZI IGIENE AMBIENTALE - NAPOLI S.P.A.
Avviso di proroga dei termini
In riferimento alla Gara 354/ACU/16 Fornitura 8 automezzi 4 assi a caricamento posteriore per raccolta rifiuti CIG
674530736D, pubblicata sulla GUUE n. 236028 del 09/07/2016 e sulla GURI V Serie Speciale n. 79 del 11/07/2016, si
comunica che ai sensi dell’art. 79 comma 3 del D.Lgs. 50/2016:
- il termine per il ricevimento di richieste di chiarimenti è stato prorogato al 16/09/2016 ore 12:00, anzichè il 01/09/2016;
- il termine per il ricevimento delle offerte, previsto il 08/09/2016 alle ore 12:00, è stato prorogato al 23/09/2016
ore 12:00.
Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola
TX16BHA10566 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE DEI COMUNI “MONTEDORO”
Avviso di rettifica - CIG 6773528C1F - CUP E13D16001910005
In merito alla procedura: “Finanza di progetto per l’affidamento dei lavori pubblici di progettazione definitiva
ed esecutiva, costruzione e la successiva: “Gestione ed ammodernamento dell’impianto polivalente per il trattamento
della biomassa sito nel comune di Maruggio zona PIP ed ampliamento dello stesso con l’installazione di un impianto di
produzione di energia elettrica da biomassa” pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 91 del 08/08/2016, si precisa che
trattandosi di procedura espletata ai sensi del comma 15 art. 183 del d.lgs. 50/2016 è ammesso l’esercizio del diritto di
prelazione da parte del promotore.
Il responsabile del servizio S.U.A.P.
dott. Antonio Mezzolla
TX16BHA10593 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE
Sede: corso Dante n. 14 - 10134 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00499000016
Partita IVA: 00499000016

Avviso d’asta pubblica per la vendita di un’area in Brandizzo (TO)
Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, C.so Dante 14, 10134 Torino. Tel. 011/31.30.1. Fax 011/31.30.
425. Sito internet http://www.atc.torino.it.
Questa Agenzia ha indetto asta pubblica (quinto esperimento) n. 1774 per la vendita di un’area in Brandizzo (TO)
individuata al catasto terreni al Foglio 3, particella 273. Prezzo a base d’asta al netto dell’IVA: Euro 59.900,00. Cauzione Euro 5.990,00.
Offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 26 settembre 2016. L’asta si terrà il 27 settembre 2016 ore 10,00 c/o
la sede A.T.C.. L’avviso integrale è pubblicato all’Albo Pretorio dei Comuni di Torino e Brandizzo, all’Albo A.T.C. ed è
disponibile c/o Ufficio Appalti A.T.C. e sul sito internet.
Il vice direttore generale
dott. Luigi Brossa
TX16BIA10507 (A pagamento).
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