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E BANDI DI GARA
PROVINCE

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della
Brianza – Via Grigna, 13 - 20900 Monza - www.arca.regione.lombardia.it - sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai
cittadini – gare e appalti) cuc@provincia.mb.it
I.2 Tipo di amministrazione: Autorità Locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1 DESCRIZIONE:
II.1.1 Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione per le scuole dei Comuni di Giussano (MB) e Mariano Comense (CO) e altre utenze – periodo 1/1/2017-31/08/2021 – CIG N. 6762438C5D.
II.1.2. Tipo di appalto: Appalto di servizi.
Luogo di consegna: territorio Comuni di Giussano (MB) e Mariano Comense (CO)
II.2.3. l’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5. Breve descrizione: Servizio di ristorazione scolastica dei Comuni di Giussano (MB) e Mariano Comense (CO),
per i dipendenti del Comune di Giussano (MB) e preparazione pasti a domicilio per anziani e disabili del Comune di Giussano (MB).
II.1.6. Vocabolario comune per gli appalti; CPV principale: 55524000-9 Servizi di ristorazione scolastica – CPV secondario: 55521200-0 Servizio di fornitura pasti
II.1.8. divisione in lotti: no.
II.2.1 entità dell’appalto: euro 7.772.998,50 I.V.A. esclusa, di cui euro 17.273,33 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso – euro 4,50 per singolo pasto I.V.A. esclusa di cui euro 0,01 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
II.2.2. Opzioni: no
II.3 Durata dell’appalto: 1/1/2017-31/08/2021
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1 Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare.
III.2.1 Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1 Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a) del
D. Lgs. 50/2016
IV.3 Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.arca.regione.lombardia.it e sul sito internet della
Provincia di Monza e della Brianza.
IV.3.4. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 26/09/2016 ore 12.00.
IV.3.5. Data della gara: 28/09/2016 ore 10.00 presso la sede della Provincia di Monza e della Brianza – Via Grigna 13
- Monza.
IV.3.7. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Informazioni complementari: indicate nel disciplinare. RUP Dott. Pierfrancesco Conti – Comune di Giussano
(MB); RUP della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza Dr.ssa Diana Rita Naverio.
Data di trasmissione del bando all’Ufficio delle Pubblicazioni dell’Unione Europea: 8/8/2016.
Il direttore generale
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX16BFE10716 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della
Brianza – Via Grigna, 13 - 20900 Monza - www.arca.regione.lombardia.it - sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai
cittadini – gare e appalti) cuc@provincia.mb.it
I.2 Tipo di amministrazione: Autorità Locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1 DESCRIZIONE:
II.1.1 Denominazione: procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale, prevalentemente
finalizzato al trasporto scolastico ed al servizio a chiamata – periodo 1/1/2017 – 31/12/2021 – CIG N. 67679397F0.
II.1.2. Tipo di appalto: Appalto di servizi.
Luogo di consegna: territorio Comune di Giussano (MB)
II.2.3. l’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5. Breve descrizione: Servizio di trasporto pubblico locale, scolastico ed a chiamata per il Comune di Giussano
(MB).
II.1.6. Vocabolario comune per gli appalti; CPV principale: 60130000-8 Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada
II.1.8. divisione in lotti: no.
II.2.1 entità dell’appalto: euro 1.663.750,00 I.V.A. esclusa, di cui euro 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso - € 332.750,00 (importo annuo I.V.A. esclusa)
II.2.2. Opzioni: no
II.3 Durata dell’appalto: 1/1/2017 – 31/12/2021
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1 Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare.
III.2.1 Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1 Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016
IV.3 Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.arca.regione.lombardia.it e sul sito internet della
Provincia di Monza e della Brianza.
IV.3.4. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 28/09/2016 ore 12.00.
IV.3.5. Data della gara: 30/09/2016 ore 10.00 presso la sede dell’Ente – Via Grigna 13 - Monza.
IV.3.7. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Informazioni complementari: indicate nel disciplinare. RUP Sig.ra Alessandra Pozzi – Comune di Giussano (MB);
RUP della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza Dr.ssa Diana Rita Naverio.
Data di trasmissione del bando all’Ufficio delle Pubblicazioni dell’Unione Europea: 18/08/2016.
Il direttore generale
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppé
TX16BFE10717 (A pagamento).

PROVINCIA DI FOGGIA
Stazione unica appaltante
Bando di gara n.39/2016
SEZIONE I Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Provincia di Foggia, Stazione Unica Appaltante - Via Telesforo, 25
– 71121 Foggia Tel 0881791111 – fax 0881315867 www.provincia.foggia.it – all’att.ne dott. Salvatore D’Agostino email:
sdagostino@provincia.foggia.it.
SEZIONE II Oggetto II.1.4) Oggetto: gestione del servizio d’illuminazione pubblica e realizzazione d’interventi di
efficienza energetica e di adeguamento normativo sugli impianti comunali, con l’opzione del finanziamento tramite terzi del
Comune di Lucera - CIG 6699600CCE - CUP F29D16000510004. II.1.5) Importo complessivo: € 16.225.747,13 IVA esclusa.
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II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.7) Ddurata: 300 mesi.
SEZIONE III Requisiti di partecipazione III.1.1) si veda documentazione integrale di gara.
SEZIONE IV Procedura IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 17/10/2016 ore 12.30; IV.2.7)
Apertura offerte: 19/10/2016 ore 10.00.
SEZIONE VI Altre informazioni VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale
disponibile su: www.provincia.foggia.it. VI.5) Invio alla GUUE: 10/08/2016.
Il dirigente della S.U.A.
dott. Giovanni D’Attoli
TX16BFE10734 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della
Brianza – Via Grigna, 13 - 20900 Monza - www.arca.regione.lombardia.it - sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai
cittadini – gare e appalti) cuc@provincia.mb.it
I.2 Tipo di amministrazione: Autorità Locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1 DESCRIZIONE:
II.1.1 Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione del patrimonio immobiliare del
Comune di Usmate Velate – CUP: E76G16000040004 - CIG N. 673661810A.
II.1.2. Tipo di appalto: Appalto di servizi.
Luogo di consegna: territorio Comune di Usmate Velate(MB).
II.2.3. l’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5. Breve descrizione: Servizi integrati di gestione degli immobili e del suolo pubblico con relativa dotazione impiantistica per il Comune di Usmate Velate(MB).
II.1.6.Vocabolario comune per gli appalti; CPV: 50230000-6 riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle
strade ed altre attrezzature.
II.1.8. divisione in lotti: no.
II.2.1 entità dell’appalto: Euro 750.000,00 (base gara soggetto a ribasso) + Euro 30.000,00 (oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso), I.V.A. esclusa.
II.2.2. Opzioni: NO
II.3 Durata dell’appalto: 36 (trentasei mesi).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1 Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare.
III.2.1 Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1 Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs
50/2016
IV.3 Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.arca.regione.lombardia.it e sul sito internet della
Provincia di Monza e della Brianza.
IV.3.4. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 15/09/2016 ore 12.00.
IV.3.5. Data della gara: 19/09/2016 ore 9.30 presso la sede dell’Ente – Via Grigna 13 – Monza.
IV.3.6 Data scadenza richiesta chiarimenti: 9/09/2016 ore 12.00.
IV.3.7. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Informazioni complementari: indicate nel disciplinare.
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Responsabile Procedimento gara Dr.ssa Diana Rita Naverio (Segretario Generale /Responsabile Unico della Centrale di
Committenza della Provincia di Monza e della Brianza) e l’Arch. Valli Alessandro – Responsabile Ufficio LL.PP. e manutenzioni del Comune di Usmate Velate.
Data di trasmissione del bando all’Ufficio delle Pubblicazioni dell’Unione Europea: 12/08/2016.
Il direttore generale
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX16BFE10735 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI CREMONA
Settore centrale unica acquisti, avvocatura, contratti e patrimonio
Bando di gara - Procedura ristretta
I.1) Denominazione-indirizzo ufficiale: Comune di Cremona - P.zza del Comune, 8 - 26100 Cremona - Italia -Te1.
0372-4071 — NUTS: ITC4A. - PEC: protocollo@comunedicremona.legalmail.it- punti di contatto: Profilo del committente
: www.comune.cremona.it - Tipo di amministrazione aggiudicatrice: ente pubblico territoriale — Attività esercitata: servizi
generali delle amministrazioni pubbliche.
I.2) Dove è possibile consultare/ottenere la documentazione di gara www.comune.cremona.it.
I.3) Dove inviare le richieste di partecipazione: Ufficio protocollo del Comune di Cremona — P.zza del Comune n. 8 26100 — Cremona — Italia.
SEZ. II: OGGETTO
II.1) Tipo: concessione di servizi; Descrizione: a) Accertamento e riscossione Imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.),
Diritto sulle pubbliche affissioni (D.P.A.), ivi compresa la materiale affissione dei manifesti, b) Riscossione ordinaria e coattiva tributi e altre entrate comunali, nonché l’affidamento di ulteriori attività strumentali concernenti le entrate in riscossione.
II.2) Durata del contratto: 1° gennaio 2017-31 dicembre 2020 (possibilità di rinnovo per altri tre anni).
II.3) Luogo di esecuzione delle prestazioni: Cremona. Codice NUTS: ITC4A.II.4) Nomenclatura: CPV 79940000-5
II.5) Divisione lotti: NO
II.6) Varianti: solo migliorie.
II.7) Possibilità di presentare offerta per parte dei servizi non ammessa.
SEZ. III: APPROVAZIONE — FINANZIAMENTO-PUBBLICAZIONE
III.1) Determina: n. 1173 del 15 luglio 2016.
III.2) Finanziamento: nessun onere finanziario
III.3) Pubblicazione: GURI, siti Comune e Osservatorio.
SEZ. IV: PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
IV.1) CIG: 6768427AA5
IV.2) Procedura: ristretta.
IV.3) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZ. V: AMMONTARE, SUBAPPALTO E PAGAMENTI
V.1) Importo: parag. 2 norme integrative - Valore complessivo presunto (quadriennio) € 2.600.000,00.= al netto dell’IVA.
V.2) Subappalto: non ammesso-eccezione per servizio di affissione materiale dei manifesti, attività di stampa e postalizzazione e fornitura, installazione e manutenzione degli impianti di affissione.
V.3) Pagamenti: si veda Capitolato d’oneri.
SEZ. VI: SOGGETTI AMMESSI-REQUISITI E AVVALIMENTO
VI.1) Soggetti ammessi: soggetti ex art.45 decreto legislativo 50/2016, ovvero soggetti costituiti da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi art. 48 co.8 decreto legislativo 50/2016.
VI.2) Requisiti partecipazione: di ordine generale-speciale- si veda paragr. 6 Norme integrative Bando
VI.3) Avvalimento: Ammesso
VII.4) Verifica requisiti: Come da successiva lettera invito
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SEZ. VII: TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E DATA DI APERTURA
DELLE RICHIESTE
VII.1) Termine per presentazione: ore 12,00 del 30 agosto 2016.
VII.2) Indirizzo: Ufficio protocollo dell’Ente — P.zza del Comune, 8 - 26100 Cremona.
VII.3) Modalità di partecipazione, criteri di ammissibilità, documenti da produrre: si vedano Norme integrative Bando.
VII.4) Garanzie e cauzioni art. 93 del decreto legislativo 50/2016 e art. 103 decreto legislativo 50/2016.
VII.5) Data spedizione inviti: entro 30 settembre 2016.
SEZ. VIII: ALTRE INFORMAZIONI/ DISPOSIZIONI
VIII.1) Esclusione dalla gara: art. 83 co. 9 decreto legislativo 50/2016.
VIII.2) Trattamento dati personali: decreto legislativo 196/2003.
VIII.3) Restituzione documenti: possibile per concorrenti, ad eccezione aggiudicatario.
VIII.4) Lingua utilizzabile: italiana o corredati da traduzione giurata.
VIII.5) Organismo responsabile procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia — Sezione
staccata Brescia, Via Carlo Zima n. 3 - 25124 Brescia 030-2279404.
VIII.6) Dove ottenere ulteriori informazioni: via e-mail agli indirizzi: carattere tecnico: ragioneria.bilanci@comune.
cremona.it - amministrativa: appalti@comune.cremona.it.
Responsabile del procedimento: Dr. Paolo Viani.
Cremona, lì 28 luglio 2016
Il direttore
avv. Lamberto Ghilardi
TU16BFF10691 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE: Centrale Unica di Committenza Comunità Montana Vallo di Diano - Comune di Teggiano (SA)
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio Ristorazione Scolastica A.S. 2016/2017. Det. n° R.G. n° 298/2016 - CIG n°
6782813A59. Codice CPV 55524000-9 Servizi di Ristorazione Scolastica; Importo presunto del servizio (IVA esclusa): euro
125.000,00. Pasti presunti: 25.000/anno. Prezzo a base d’asta singolo pasto euro 5,00. Costo oneri sicurezza DUVRI non
soggetto a ribasso euro 0,01/pasto. Durata dell’appalto: Anno Scolastico 1 (uno) – 03.10.2016/31.05.2017.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA: concorrenti di cui all’art. 45, comma 1 e 2 del
D.Lgs. n. 50/2016. Ditte iscritte alla C.C.I.A.A. per l’attività di servizio di ristorazione scolastica e/o ristorazione collettiva o
altro Registro Professionale dello Stato di residenza se la ditta è straniera e non è residente in Italia. Requisiti dei concorrenti:
di ordine generale: come previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; di ordine speciale: oltre a quelli previsti dall’art. 83 del
D.Lgs. n. 50/2016, avere in proprietà o nelle proprie disponibilità, dalla data di presentazione dell’offerta al 31 luglio 2017, un
centro di cottura che permetta la consegna dei pasti entro il tempo massimo di percorrenza di 30 minuti dal centro di cottura
ai refettori. Qualità: Le ditte dovranno essere in possesso delle seguenti certificazioni, rilasciate da Organismi accreditati,
inerenti le norme: UNI EN IS0 9001:2000 Sistemi di Gestione per la Qualità; Avvalimento (art. 89 D.Lgs. n. 50/2016): i
concorrenti possono avvalersi dei requisiti di ordine speciale di un altro soggetto.
SEZIONE IV: Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016. Non sono soggetti a ribasso i Costi della Sicurezza.
Scadenza: ore 12,00 del 09/09/2016. La gara avrà luogo il 12/09/2016. Documentazione di gara disponibile presso l’Ufficio
Servizi Tecnico - Manutentivi del Comune di Teggiano (SA) (dal Lun. al Ven. ore 9,00 – 12,30) e sul portale internet del
Comune www.comune.teggiano.sa.it;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il presente bando è stato pubblicato sul sito INTERNET: www.serviziocontrattipubblici.it – www.comune.teggiano.sa.it -www.montvaldiano.it, sulla G.U.R.I. e sul B.U.R.C.
Teggiano, 17/08/2016
Il responsabile del procedimento
Cono De Luca
TX16BFF10698 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI PRAIA A MARE - DIAMANTE - BELVEDERE M.MO
Sede: p.zza Municipio n. 1 - 87028 Praia a Mare (CS)
Bando di gara - Affidamento servizio trasporto scolastico per gli alunni delle scuole elementari e medie del comune di
Praia a Mare – Anni scolastici 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 - CIG 67823994B6.
Il responsabile della C.U.C. in esecuzione alla determina n. 1153 del 12/08/2016 del Comune di Praia a Mare è indetta
procedura aperta, ai sensi del d.lgs. n. 50 del 2016 con aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lett. b). Importo a base d’asta € 75.300,00.
La scadenza per la presentazione delle offerte è prevista per il giorno 08/09/2016 ore 14,00.
Copia integrale del Bando di Gara e pubblicato sull’Albo Pretorio informatico della Centrale Unica di Committenza tra
i Comuni di Praia a Mare - Diamante - Belvedere M.mo, alla sezione ‘Avvisi, Bandi, Esiti Gara, Contratti, Appalti - CUC’
accessibile dal sito internet www.comune.praiaamare.cs.it.
Profilo committente: www.comune.praiaamare.cs.it.
Il responsabile C.U.C.
geom. Giovanni Antonio Argirò
TX16BFF10704 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CONSORZIO LE VALLI TRA IL CONSORZIO LE VALLI
E I COMUNI DI CAZZANO DI TRAMIGNA, MONTECCHIA DI CROSARA E SOAVE
Sede: località Crosaron di Villabella, 18 - 37047 San Bonifacio (VR)
Punti di contatto: Ufficio tecnico Consorzio Le Valli - Tel. 045.6102928 - Fax 045.7611771 - Mail: ufficiotecnico@levalli.
vr.it
Sito internet: www.levalli.vr.it - Pec levalli@postecert.it
Codice Fiscale: 92003000236
Partita IVA: 02826280238
Bando di gara - CUP J27H16000390004 - CIG 6777011664
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Consorzio Le Valli, Loc.
Crosaron di Villabella,18 – 37047 San Bonifacio (VR) tel. 045.6102829 fax 045.7611771 pec levalli@postecert.it Indirizzo
Internet (URL): www.levalli.vr.it
SEZIONE II: OGGETTO. Appalto per l’esecuzione dei lavori di riasfaltatura e messa in sicurezza delle strade comunali
di Soave – 2° stralcio.
L’importo totale dell’appalto è complessivamente pari ad € 249.000,00 di cui € 245.286,91 soggetti a ribasso d’asta ed
€ 3.713,09 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre I.v.a. di legge. Categoria prevalente OG3 classifica Ia
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Si veda documentazione bando di gara e disciplinare su Albo
Pretorio e sul sito www.levalli.vr.it
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo. Tempi di esecuzione: 45 giorni
naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
Termine ricezione offerte: ore 12.00 del 05/09/2016.
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza
geom. Carla Corradini
TX16BFF10708 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI: LAGO – AIELLO CALABRO - SERRA D’AIELLO – GRIMALDI
Committente Comune di Aiello Calabro (CS)
Punti di contatto: Ufficio Tecnico - Telefono 098243663 - email utaiello@libero.it
Bando di gara mediante procedura aperta
CIG: 678098777D - CUP: D36J16000630002
Oggetto dell’appalto: Intervento di adeguamento strutturale e di adeguamento
alle normative vigenti in materia di sicurezza igiene e agibilità degli
edifici e relativi impianti con l’efficientamento energetico e il
miglioramento tecnologico della scuola media Importo dell’appalto:
€ 627.254,77 IVA esclusa - comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso di € 16.608,95 - IVA esclusa. Aggiudicazione: criterio della
offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 comma 2 D.Lgs 50/2016
CATEGORIA PREVALENTE: “OG 1 – Edifici civili e industriali” – Class. III
Termine ricezione offerte: 21/09/2016 ore 12.00 Apertura delle offerte:
22/09/2016 ore 9.30. Per quanto non indicato si veda il bando integrale
disponibile sul sito: www.comune.lago.cs.it e sul sito
www.comune.aiellocalabro.cs.it
Dalla Residenza Municipale, 18/08/2016
Il responsabile del procedimento
geom. Massimo Cuglietta
TX16BFF10714 (A pagamento).

COMUNE DI UDINE
Sede: via Lionello, 1 - 33100 Udine (UD), Italia
Punti di contatto: Segreteria Generale U.O. Procedure di gara; E-mail: proceduredigara@comune.udine.it - Tel. +39
0432/1272489-502-480 - Fax +39 04321270363 - Indirizzo internet principale: www.comune.udine.gov.it
Codice Fiscale: 00168650307
Partita IVA: 00168650307
Bando di gara - Affidamento della gestione di alcuni servizi di conduzione
dell’impianto natatorio di via Ampezzo per il periodo 12.09.2016- 09.09.2018
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione:
Comune di Udine; Indirizzo: Via Lionello n. 1; Città: Udine; Codice
postale: 33100; Paese: Italia; Codice NUTS ITD42. Persona di contatto:
Segreteria Generale U.O. Procedure di gara; E-mail
proceduredigara@comune.udine.it; Tel. +39 0432/1272489-502-480; Fax
+39 04321270363; Indirizzo internet principale: www.comune.udine.gov.it
I.2) L’appalto non è aggiudicato da una centrale di committenza. I.3) I
documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e
diretto presso: WWW.COMUNE.UDINE.GOV.IT Ulteriori informazioni sono
disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate al
seguente indirizzo: Comune di Udine, Via Lionello n. 1, 33100 Udine,
Italia. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o
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locale. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle
amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO II.1 Entità dell’appalto II.1.1)
Denominazione: affidamento della gestione di alcuni servizi di conduzione
dell’impianto natatorio di via Ampezzo per il periodo 12.09.201609.09.2018 Vedi Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito C.S.A.); II.1.2)
Codice CPV principale: 92610000-0; II.1.3) Tipo di appalto: c) Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: affidamento della gestione di alcuni servizi di
conduzione dell’impianto natatorio di via Ampezzo per il periodo
12.09.2016-09.09.2018 di cui al punto II.1.1); II.1.5) Valore totale
stimato: il valore totale stimato dell’appalto, I.V.A. esclusa, è di €
711.500,00. Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di interferenza
sono pari ad € 6.500,00. L’importo a base d’appalto soggetto a ribasso è di
€ 705.000,00 (I.V.A. esclusa). II.1.6) L’appalto non è suddiviso in lotti.
II.2) Descrizione: II.2.3 Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITD42;
Luogo principale di esecuzione; Udine, cfr. art. 1 CSA; II.2.4) Descrizione
dell’appalto: vedi punto II.1.1. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo
non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara; II.2.7) Durata del contratto di appalto: 728 giorni cfr.
art. 2 C.S.A. Il contratto d’appalto non è oggetto di rinnovo. II.2.10)
Varianti non ammesse. II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) L’appalto non è
connesso ad un progetto e/o programma finanziato dall’Unione Europea.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: i
criteri di selezione sono indicati nei documenti di gara. III.2.1) La
prestazione del servizio non è riservata ad una particolare professione;
III.2.2) La realizzazione dell’appalto è soggetta alle condizioni particolari
di cui all’art. 39 del CSA: “clausola sociale di “assorbimento di
manodopera” III.2.3) C’è l’obbligo di indicare i nomi e le qualifiche
professionali del personale incaricato del contratto d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.I.I) Tipo di procedura: procedura aperta; IV.I.8)
l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici; IV.2.1)
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: numero dell’avvio
nella GUCE: 2016/S 061-104312 del 26.03.2016; IV.2.2.) Termine per il
ricevimento delle offerte: 21/09/2016 ore 12.15; IV.2.4) Lingua
utilizzabile nelle offerte: italiano IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 22/09/2016, ore: 9:30. Luogo: Udine, Via Lionello n. 1, Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: seduta pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Non è un appalto rinnovabile; VI.2) Sarà
accettata la fatturazione elettronica; VI.3) Informazioni complementari: su
procedure di gara - tel. 0432/1272489-502-480 (U.O. Procedure di gara),
su aspetti tecnici, tel. 0432/1272749 (U.O. INAPS). Cauzioni e garanzie
richieste: Cauzione provvisoria: 2%, arrotondato per difetto, dell’importo
complessivo a base d’appalto. Cauzione definitiva: 10% dell’importo
contrattuale. Vedi art. 35 C.S.A. e Allegato 11 al C.S.A. Le offerte, redatte
in carta legale, dovranno pervenire unitamente alla documentazione
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richiesta nell’Allegato 11 al CSA - pena esclusione - entro le ore 12,15 del
giorno 21/09/2016 all’indirizzo indicato al punto I.3 del presente bando.
Non sono ammesse offerte in aumento; l’Amministrazione si riserva di
valutare l’anomalia delle offerte ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016. Per
modalità di presentazione dell’offerta e prescrizioni generali: cfr. Allegato
11 al C.S.A. Le informazioni complementari sul C.S.A. e sui documenti di
gara dovranno essere richieste entro il 14/09/2016 alle ore 12.15;
l’Amministrazione si riserva di non riscontrare le richieste di informazioni
pervenute successivamente. Determinazione di indizione della procedura:
determinazione dirigenziale n. cron. 2539 del 10/08/2016 esec. Il
10/08/2016 e n. cron. 1112 del 13/08/2016 esec. il 13/08/2016 C.I.G.
(Codice Identificativo Gara): 67787945C5 Responsabile del
Procedimento: il Dirigente ad interim Servizio servizi educativi e sportivi
dott. Filippo Toscano; VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale:
Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, Indirizzo
postale: Piazza dell’Unità d’Italia n. 7 Città: Trieste Codice postale: 34121,
Paese: Italia, Telefono: +39 0406724711; VI.4.3.) Informazioni dettagliate
sui termini di presentazione di ricorso: trenta giorni dalla data di
pubblicazione del bando di gara; VI.5) Data di spedizione del presente
avviso alla GUCE: 17/08/2016 .
Il dirigente del servizio servizi educativi e sportivi
dott. Filippo Toscano
TX16BFF10730 (A pagamento).

COMUNE DI PRAIA A MARE (CS)
Sede: p.zza Municipio n. 1 - 87028 Praia a Mare (CS)
Bando di gara - Concorso di idee per la ‘Riqualificazione del sito in località Mantinera Parco degli Ulivi
e delle aree circostanti del Comune di Praia a Mare (CS)’ - CIG 67828454C3.
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Praia a Mare (CS).
Oggetto: Concorso di idee per la ‘Riqualificazione del sito in località Mantinera Parco degli Ulivi e delle aree circostanti
del Comune di Praia a Mare (CS)’.
Procedura aperta con acquisizione di proposte ideative da remunerare con il riconoscimento dei seguenti premi: 1^
Classificato € 6.000,00; 2^ Classificato € 4.000,00; 3^ Classificato € 2.000,00; 4^ Classificato € 1.000,00; 5^ Classificato
€ 1.000,00.
La scadenza per la presentazione delle proposte ideative è prevista per il giorno 24/10/2016 ore 14,00.
Altre informazioni: Info e documenti su www.comune.praiaamare.cs.it, Albo Pretorio on-line nella sezione ‘Bandi di
Gara - Esiti Gare e Appalti’.
Il responsabile dell’area LL.PP.
geom. Giovanni Antonio Argirò
TX16BFF10732 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
IX COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO
Bando di gara - CIG 677782347A
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE. Centrale Unica di Committenza - IX Comunita Montana del Lazio. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Poli.
SEZIONE II: OGGETTO. L’appalto ha per oggetto la gestione dell’asilo nido comunale “Giannina Giannini”. É un
servizio riconducibile alla tipologia degli asili nido di cui alla legge regionale n.59/1980. Importo: € 163.215,33 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
07/09/2016 ore 12:00. Apertura: 09/09/2016 ore 10:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.poli.rm.it e www.comunitamontanativoli.org.
II responsabile unico del procedimento
Fedele Patrizia
II direttore responsabile della C.U.C.
dott. Mario Mascetti
TX16BFF10744 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DEI COMUNI DI DALMINE E LEVATE
Provincia di Bergamo
Bando di gara - CIG 67846061FD
Amministrazione aggiudicatrice - Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Centrale Unica di Committenza – servizio associato dei comuni di Dalmine e Levate, piazza Libertà n. 1, 24044 Dalmine
(BG), Tel. 035-6224889, posta elettronica PEC: protocollo@cert.comune.dalmine.bg.it, indirizzo internet www.comune.dalmine.bg.it.
Oggetto dell’appalto: individuazione di cooperativa sociale di tipo “b” a cui affidare, mediante convenzione ai sensi
dell’art. 5 della legge 8 novembre 1991 n. 381, la gestione di servizi ausiliari vari del comune di Dalmine (1° ottobre 2016
– 30 settembre 2017).
Quantitativo totale: valore stimato euro 112.750,00 oltre IVA, di cui euro 2.255,00 per oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso.
Requisiti e informazioni di carattere giuridico, economico e tecnico: si veda disciplinare di gara ed allegati.
Tipo di procedura: aperta, mediante piattaforma telematica di e-procurement SinTel della Regione Lombardia.
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
Termine per il ricevimento delle offerte: 21/9/2016, Ora: 12:00.
Dalmine, 19 agosto 2016
Il responsabile della centrale unica di committenza
Silvia Schionato
TX16BFF10747 (A pagamento).

C.U.C. DEI COMUNI DI POZZILLI, MONTERODUNI, MACCHIA D’ ISERNIA E SESTO CAMPANO
Sede: viale dell’ industria snc - Pozzilli (IS)
Punti di contatto: Ufficio comune CUC presso Comune di Pozzilli Tel. 0865 925900 Email: pec@pec.comune.pozzilli.is.it
Partita IVA: 00067770941
Indagine di mercato inerente i lavori di miglioramento del livello di qualità e sicurezza della viabilità stradale e pedonale
nel Nucleo Industriale di Isernia e Venafro. Contratto d’Area Molise Interno – Infrastrutture.
Manifestazione di interesse finalizzata all’ individuazione dei professionisti da invitare a successiva procedura negoziata
per l’ affidamento dei servizi tecnici di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione , collaudo e
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supporto al rup. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Pozzilli (IS).
Classi e categorie di cui al DM 143/2013:
V.02: Importo lavori euro 352’363,31; IA.04: Importo lavori euro 95’593,74; D.02: Importo lavori euro 238’916,85;
IA.03: Importo lavori euro 18’411,80.
L’importo a base dell’asta è:
direzione lavori euro 32’573,78;
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione euro 15’831,19 ;
collaudo tecnico amministrativo euro 6’294,79 ;
supporto al rup euro TOT 2’532,42.
Procedura di gara: successivamente all’ indagine di mercato, la stazione appaltante svolgerà una procedura negoziata
consultando
almeno cinque operatori economici scelti dalla stessa stazione appaltante (artt. 3, lettera uuu) , e 36 co. 2 del Codice).
Gli operatori economici interessati comunicano il loro interesse a partecipare alla successiva procedura negoziata preferibilmente
a mezzo di Posta Elettronica Certificata da inoltrare all’indirizzo pec@pec.comune.pozzilli.is.it. entro le ore 12.00
del giorno 05/09/2016.
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza
dott. Ing. Roberto Falasca
TX16BFF10748 (A pagamento).

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

COMMISSARIO DELEGATO EX OCDPC N. 257/2015
Bando di gara - CUP J57B15000430001 - CIG 6776329397
Procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del codice dei
contratti pubblici.
1) Affidamento dei servizi di ingegneria di Progettazione definitiva, Studio di Impatto Ambientale, Progettazione esecutiva, Studio geologico esecutivo e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione, relativi ai lavori di “Ricostruzione
di un tratto di strada della S.P. 24 Scillato-Caltavuturo (PA) e realizzazione opere di contenimento da progr.va km 2+800 circa
a progr.va km 5+400 circa, oltre ripresa della sovrastruttura stradale e opere di sistemazione idraulica” importo complessivo
dei servizi di ingegneria: € 259.452,34, oltre IVA; categorie professionali D.02 (ex VII/a) e S.04 (ex IX/b);
2) Termine (soggetto a ribasso) per la redazione del progetto definitivo: gg. 60 naturali e consecutivi decorrenti dalla
data di ricevimento dell’ordine di servizio del RUP di avvio della progettazione definitiva; termine (soggetto a ribasso) per
la redazione del progetto esecutivo: gg. 40 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento dell’ordine di servizio
del RUP di avvio della progettazione esecutiva;
3) Termine di ricezione delle offerte: ore 13,00 del giorno 12/09/2016;
3.1) Indirizzo: Commissario Delegato ex OCDPC n. 257/2015 – Via G. Abela n° 5, 90141 Palermo;
3.2) apertura offerte: ore 09:00 del 19/09/2016;
4) Finanziamento: Disposizione Commissariale n. 50 del 05/05/2016.
5) Requisiti di partecipazione: vedi bando di gara integrale.
6) Il bando integrale e la documentazione allegata sono visionabili presso l’indirizzo della stazione appaltante e nel
sito internet: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_ProtezioneCivile/PIR_OCDPC2572015. R.U.P.: Arch. Giovanni Piero Di Magro
Il commissario delegato
Foti
TX16BFG10733 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

A.S.L. TO2 - TORINO
Regione Piemonte
Bando di gara n. 6484091 - CIG 6765385C4E
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) A.S.L. TO2 di Torino - C.so Svizzera n. 164 Città: Torino CAP: 10149 Paese: Italia.
Punti di contatto: S.C. Beni e Servizi Via Botticelli n. 151 - 10154 Torino - posta elettronica: beni.servizi@aslto2.piemonte.it tel. 011/2402690 - fax 011/2402704.
Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aslto2.piemonte.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: www.aslto2.piemonte.it
Le offerte vanno inviate a: A.S.L. TO2 di Torino - S.C. Beni e Servizi - Uff. Segreteria - Via Botticelli n. 151 - 2° Piano
- 10154 Torino.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: Fornitura a lotto unico del servizio di fonia in modalità analogica/digitale/Voip occorrente alle
sedi dell’A.S.L. TO2 di Torino della Regione Piemonte.
Periodo di affidamento 60 mesi.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: art. 95, comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016: minor prezzo.
II.2.6) Quantitativo o entità totale. Valore stimato quinquennale € 1.900.000,00 IVA esclusa.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni di partecipazione per i concorrenti ai sensi dell’art. 93 del decreto legislativo n. 50/2016 cauzione
provvisoria pari al 2% netto del valore complessivo presunto I.V.A. escl. del lotto di gara.
Per l’aggiudicatario cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del decreto legislativo n. 50/2016 pari al 10% netto dell’importo di affidamento.
Entrambe le garanzie eventualmente ridotte al 50% se in possesso certificazione di sistema di qualità conforme alla
normativa vigente.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i soggetti giuridici in possesso dei seguenti requisiti minimi: aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati
alla data di pubblicazione del presente bando, un fatturato specifico per la fornitura di sistemi telefonici privati e dei relativi
servizi di manutenzione e gestione, non inferiore a € 760.000,00 (settecentosessantamila/00) I.V.A. esclusa.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: L’A.S.L. TO2 si riserva di verificare quanto dichiarato in sede di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in materia di forniture prestate.
Sezione IV) Procedure.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 12 settembre 2016 ora: 12.00.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte.
Seduta pubblica lun. 19 settembre 2016 ore 10. Luogo: A.S.L. TO2 di Torino - via Botticelli n. 151 - c/o Sala riunioni
S.C. Tecnologie - 1° piano.
Sono ammessi i rappresentanti legali, i delegati ed i procuratori speciali.
Sezione VI).
VI.3) Informazioni complementari: Pena la non ammissibilità alla gara, dimostrazione dell’avvenuto pagamento del
contributo CIG. n. 6765385C4E pari ad € 140,00.
La documentazione di gara è disponibile sul sito: www.aslto2.piemonte.it l’ASL TO2 si riserva la facoltà di aggiudicare
anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta idonea e valida.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 5 agosto 2016.
Il direttore della S.C. beni e servizi
dott.ssa Margherita Perucca
TU16BFK10643 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA
UOC acquisizione beni e servizi
e-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it
Sede: circonvallazione Gianicolense n. 87, 00152 Roma, Italia
Punti di contatto: Tel. 06 55552580 - Fax 06 55552603
Bando di gara protesi ortopediche, cemento chirurgico e sostituto d’osso
La documentazione inerente la gara, deve essere scaricata dal sito www.scamilloforlanini.rm.it.
Eventuali modifiche e chiarimenti, comunicazioni ed esito della gara verranno pubblicati sullo stesso.
Le offerte, la documentazione amministrativa e le schede tecniche devono essere inviate e/o consegnate anche a mano
direttamente all’Ufficio Protocollo Aziendale - C.ne Gianicolense, 87 - 00152 Roma, che rilascerà apposita ricevuta, tutti i
giorni, escluso sabato e festivi, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
L’oggetto dell’appalto è «Fornitura protesi ortopediche, cemento chirurgico e sostituto d’osso».
La fornitura dovrà essere effettuata presso l’A.O. S. Camillo Forlanini come indicato sul capitolato speciale.
Il fabbisogno è per mesi 12.
La gara viene esperita in 36 lotti.
I quantitativi e le descrizioni di ciascun lotto sono indicati sul disciplinare tecnico allegato al Capitolato Speciale, scaricabile dal sito di cui sopra.
La fornitura è pari a € 1.211.850,00 s/IVA.
Il numero del CIG è 6746440A66.
È richiesta una garanzia provvisoria fidejussoria pari al 2% o ridotta all’1% ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016,
art. 93, per ogni lotto offerto e un deposito cauzionale definitivo pari al 10% ai sensi dell’art. 11 del Capitolato Speciale.
La fornitura è finanziata coi fondi ordinari del bilancio Aziendale.
Per le modalità di pagamento si fa riferimento a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara.
Tutte le informazioni inerenti la gara sono specificate nel Capitolato di gara.
Il tipo di procedura è: Aperta.
Il criterio di aggiudicazione è l’art. 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016.
Le richieste di documenti e di chiarimenti possono essere inoltrate entro il 14 ottobre 2016.
La scadenza fissata per la ricezione delle offerte è il giorno 31 ottobre 2016 alle ore 12,00, pena l’esclusione. Saranno
escluse le offerte pervenute oltre tale termine, anche se spedite nei termini per mezzo dell’ufficio postale.
L’offerta e tutta la documentazione dovranno essere redatte in lingua italiana.
Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta è 180 giorni.
L’apertura dei plichi per la verifica della documentazione amministrativa avrà luogo l’8 novembre alle ore 9,30 presso
i locali della UOC acquisizione Beni e Servizi.
Trattasi di bando obbligatorio.
Il presente bando non è vincolante per l’Azienda Ospedaliera ed è stato pubblicato sui siti: www.regione.lazio.it, www.
serviziocontrattipubblici.it
Data di spedizione del presente bando alla U.E.: 11 agosto 2016.
Il responsabile del procedimento: dott.ssa Crocifissa Gagliano.
Il direttore generale
dott. Antonio D’Urso
TV16BFK10648 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA
Sede: circonvallazione Gianicolense n. 87, 00152 Roma
Punti di contatto: Tel. 06 55552580 - Fax 06 55552603 - E-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it
Bando di gara dispositivi medici e protesi di cardiologia interventistica e RX vascolare
La documentazione inerente la gara, deve essere scaricata dal sito di cui sopra.
Eventuali modifiche chiarimenti, e esito di gara, verranno pubblicati sul sito, aziendale che le ditte hanno l’obbligo di
consultare.
Le offerte, la documentazione amministrativa ed i campioni devono essere inviate e/o consegnati, anche a mano direttamente all’Ufficio Protocollo Aziendale - C.ne Gianicolense, 87 - 00152 Roma, che rilascerà apposita ricevuta, tutti i giorni,
escluso sabato e festivi, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
L’oggetto dell’appalto è «fornitura biennale di Dispositivi medici e protesi di Cardiologia Interventistica e Radiologia
Vascolare».
La fornitura dovrà essere effettuata presso l’Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini come indicato sul capitolato
speciale.
La durata della fornitura è per mesi 24.
La gara viene esperita in 50 lotti.
I quantitativi e le descrizioni di ciascun lotto sono indicati sul disciplinare tecnico allegato al Capitolato Speciale, scaricabile dal sito di cui sopra.
L’ammontare complessivo dell’appalto è pari a € 2.039.820,00/anno s/IVA.
Il numero di CIG è: 678147495F.
È richiesta una garanzia provvisoria fidejussoria pari al 2% o ridotto all’1% ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016,
art. 93, relativa ai lotti di cui sopra e un deposito cauzionale definitivo, pari al 10% dell’importo aggiudicato, secondo le
modalità e le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale.
La fornitura è finanziata coi fondi ordinari del bilancio Aziendale.
Per le modalità di pagamento si fa riferimento a quanto previsto
dal Capitolato Speciale di gara.
Tutte le informazioni inerenti la gara sono specificate nel Capitolato di gara.
Il tipo di procedura è: Aperta.
Il criterio di aggiudicazione è ai sensi dell’art. 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016.
Ulteriori informazioni sono indicate nel Capitolato Speciale.
Le richieste di documenti e di chiarimenti possono essere inoltrate entro e non oltre il 16 settembre 2016 alle ore 12,00.
La scadenza fissata per la ricezione delle offerte è il giorno 3 ottobre 2016 alle ore 12,00, pena l’esclusione. Saranno
escluse le offerte pervenute oltre tale termine, anche se spedite nei termini per mezzo dell’ufficio postale.
L’offerta e tutta la documentazione dovranno essere redatte in lingua italiana.
Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta è di 240 giorni dalla scadenza della presentazione.
L’apertura dei plichi per la verifica della documentazione avrà luogo l’ 11 ottobre 2016 alle ore 10.00 presso i locali della
UOC acquisti attrezzature, beni e servizi economali di cui sopra.
Trattasi di bando obbligatorio.
Il presente bando non è vincolante per l’Azienda Ospedaliera.
Il presente bando è stato pubblicato sui siti: www.scamilloforlanini.rm.it, www.regione.lazio.it, www.serviziocontrattipubblici.it
Data di spedizione del presente bando alla U.E.: 11 agosto 2016.
Il responsabile del procedimento: D.ssa Crocifissa Gagliano.
Il direttore generale
dott. Antonio D’Urso
TV16BFK10649 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA
UOC acquisizione beni e servizi
e-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it
Sede: circonvallazione Gianicolense n. 87, 00152 Roma
Punti di contatto: Tel. 06 55552580 - Fax 06 55552603
Bando di gara pace maker, defribillatori e dispositivi per estrazione elettrocateteri
e defribillatore impiantabile sottocutaneo
La documentazione inerente la gara, deve essere scaricata dal sito www.scamilloforlanini.rm.it
Eventuali modifiche e chiarimenti, comunicazioni ed esito della gara verranno pubblicati sullo stesso.
Le offerte, la documentazione amministrativa e le schede tecniche devono essere inviate e/o consegnate anche a mano
direttamente all’Ufficio Protocollo Aziendale - C.ne Gianicolense, 87 - 00152 Roma, che rilascerà apposita ricevuta, tutti i
giorni, escluso sabato e festivi, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
L’oggetto dell’appalto è «Pace maker, defibrillatori e dispositivi per estrazione elettrocateteri e defibrillatore impiantabile sottocutaneo».
La fornitura dovrà essere effettuata presso l’A.O. S. Camillo Forlanini come indicato sul capitolato speciale.
Il fabbisogno è per mesi 24.
La gara viene esperita in 41 lotti.
I quantitativi e le descrizioni di ciascun lotto sono indicati sul disciplinare tecnico allegato al Capitolato Speciale, scaricabile dal sito di cui sopra.
La fornitura è pari a € 8.583.000,00 s/IVA.
Il numero del CIG è 6763269A21.
È richiesta una garanzia provvisoria fidejussoria pari al 2% o ridotta ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016, art. 93,
per ogni lotto offerto e un deposito cauzionale definitivo pari al 10% ai sensi dell’art. 11 del Capitolato Speciale.
La fornitura è finanziata coi fondi ordinari del bilancio Aziendale.
Per le modalità di pagamento si fa riferimento a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara.
Tutte le informazioni inerenti la gara sono specificate nel Capitolato di gara.
Il tipo di procedura è: Aperta.
Il criterio di aggiudicazione per i lotti 1, 2, 3 è l’art. 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016.
Le richieste di documenti e di chiarimenti possono essere inoltrate entro il 7 ottobre 2016.
La scadenza fissata per la ricezione delle offerte è il giorno 24 ottobre 2016 alle ore 12.00, pena l’esclusione.
Saranno escluse le offerte pervenute oltre tale termine, anche se spedite nei termini per mezzo dell’ufficio postale.
L’offerta e tutta la documentazione dovranno essere redatte in lingua italiana.
Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta è 180 giorni.
L’apertura dei plichi per la verifica della documentazione avrà luogo il 3 novembre 2016 alle ore 9.30 presso i locali
della UOC acquisizione Beni e Servizi.
Trattasi di bando obbligatorio.
Il presente bando non è vincolante per l’Azienda Ospedaliera ed è stato pubblicato sui siti: www.regione.lazio.it, www.
serviziocontrattipubblici.it
Data di spedizione del presente bando alla U.E.: 11 agosto 2016.
Il responsabile del procedimento: dott.ssa Crocifissa Gagliano.
Il direttore generale
dott. Antonio D’Urso
TV16BFK10651 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA
UOC acquisizione beni e servizi
e-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it
Sede: circonvallazione Gianicolense n. 87, 00152 Roma
Punti di contatto: Tel. 06 55552580 - Fax 06 55552603
Bando di gara dispositivi medici vari
La documentazione inerente la gara, deve essere scaricata dal sito www.scamilloforlanini.rm.it
Eventuali modifiche e chiarimenti, comunicazioni ed esito della gara verranno pubblicati sullo stesso.
Le offerte, la documentazione amministrativa e le schede tecniche devono essere inviate e/o consegnate anche a mano
direttamente all’Ufficio Protocollo Aziendale - C.ne Gianicolense, 87 - 00152 Roma, che rilascerà apposita ricevuta, tutti i
giorni, escluso sabato e festivi, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
L’oggetto dell’appalto è «Fornitura biennale di dispositivi medici vari».
La fornitura dovrà essere effettuata presso l’A.O. S. Camillo Forlanini come indicato sul capitolato speciale.
La fornitura è per mesi 24.
La gara viene esperita in 13 lotti.
I quantitativi e le descrizioni di ciascun lotto sono indicati sul disciplinare tecnico allegato al Capitolato Speciale, scaricabile dal sito di cui sopra.
La fornitura è pari a € 298.500,00 s/IVA.
Il numero del CIG è 67465125D2.
È richiesta una garanzia provvisoria fidejussoria pari al 2% o ridotta ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016, art. 93,
per ogni lotto offerto e un deposito cauzionale definitivo pari al 10% ai sensi dell’art. 11 del Capitolato Speciale.
La fornitura è finanziata coi fondi ordinari del bilancio Aziendale.
Per le modalità di pagamento si fa riferimento a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara.
Tutte le informazioni inerenti la gara sono specificate nel Capitolato di gara.
Il tipo di procedura è: Aperta.
Il criterio di aggiudicazione è: art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016, art. 93.
Le richieste di documenti e di chiarimenti possono essere inoltrate entro il 23 settembre 2016 alle ore 12.00.
La scadenza fissata per la ricezione delle offerte è il giorno 10 ottobre 2016 alle ore 12.00, pena l’esclusione.
Saranno escluse le offerte pervenute oltre tale termine, anche se spedite nei termini per mezzo dell’ufficio postale.
L’offerta e tutta la documentazione dovranno essere redatte in lingua italiana.
Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta è 240 giorni.
L’apertura dei plichi per la verifica della documentazione avrà luogo il 18 ottobre 2016 alle ore 9.30 presso i locali
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi.
Trattasi di bando obbligatorio.
Il presente bando non è vincolante per l’Azienda Ospedaliera ed è stato pubblicato sui siti: www.regione.lazio.it, www.
serviziocontrattipubblici.it
Data di spedizione del presente bando alla U.E.: 11 agosto 2016.
Il responsabile del procedimento: dott.ssa Crocifissa Gagliano.
Il direttore generale
dott. Antonio D’Urso
TV16BFK10652 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA
e-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it
Sede: circonvallazione Gianicolense n. 87, 00152 Roma
Punti di contatto: Tel. 06 55552580 - Fax 06 55552603

Bando di gara dispositivi medici e soluzioni infusionali per preparazione e somministrazione farmaci citotossici
La documentazione inerente la gara, deve essere scaricata dal sito www.scamilloforlanini.rm.it
Eventuali modifiche e chiarimenti, comunicazioni ed esito della gara verranno pubblicati sullo stesso.
— 16 —
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Le offerte, la documentazione amministrativa e le schede tecniche devono essere inviate e/o consegnate anche a mano
direttamente all’Ufficio Protocollo Aziendale - C.ne Gianicolense, 87 - 00152 Roma, che rilascerà apposita ricevuta, tutti i
giorni, escluso sabato e festivi, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
L’oggetto dell’appalto è «Fornitura biennale di dispositivi medici vari».
La fornitura dovrà essere effettuata presso l’A.O. S. Camillo Forlanini come indicato sul capitolato speciale.
La fornitura è per mesi 24.
La gara viene esperita in 13 lotti.
I quantitativi e le descrizioni di ciascun lotto sono indicati sul disciplinare tecnico allegato al Capitolato Speciale, scaricabile dal sito di cui sopra.
La fornitura è pari a € 298.500,00 s/IVA.
Il numero del CIG è 67465125D2.
È richiesta una garanzia provvisoria fidejussoria pari al 2% o ridotta ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016, art. 93,
per ogni lotto offerto e un deposito cauzionale definitivo pari al 10% ai sensi dell’art. 11 del Capitolato Speciale.
La fornitura è finanziata coi fondi ordinari del bilancio Aziendale.
Per le modalità di pagamento si fa riferimento a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara.
Tutte le informazioni inerenti la gara sono specificate nel Capitolato di gara.
Il tipo di procedura è: Aperta.
Il criterio di aggiudicazione è: art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016, art. 93.
Le richieste di documenti e di chiarimenti possono essere inoltrate entro il 23 settembre 2016 alle ore 12.00.
La scadenza fissata per la ricezione delle offerte è il giorno 10 ottobre 2016 alle ore 12.00, pena l’esclusione.
Saranno escluse le offerte pervenute oltre tale termine, anche se spedite nei termini per mezzo dell’ufficio postale.
L’offerta e tutta la documentazione dovranno essere redatte in lingua italiana.
Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta è 240 giorni.
L’apertura dei plichi per la verifica della documentazione avrà luogo il 18 ottobre 2016 alle ore 9.30 presso i locali
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi.
Trattasi di bando obbligatorio.
Il presente bando non è vincolante per l’Azienda Ospedaliera ed è stato pubblicato sui siti: www.regione.lazio.it, www.
serviziocontrattipubblici.it
Data di spedizione del presente bando alla U.E.: 11 agosto 2016.
Il responsabile del procedimento: dott.ssa Crocifissa Gagliano.
Il direttore generale
dott. Antonio D’Urso
TV16BFK10654 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA
Sede: circonvallazione Gianicolense n. 87, 00152 Roma
Punti di contatto: Tel. 06 55552580/88/89 - Fax 06 55552603
Bando di gara - Fornitura di un sistema macchina
reattivi per esami in chemiluminescenza ELISA/RIA
e-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it - sito internet www.scamilloforlanini.rm.it : Capitolato speciale e documentazione complementare acquisibili tramite detto ultimo sito.
Ulteriori informazioni disponibili presso: Area gestione risorse. Le offerte e tutta la documentazione devono essere
inviate e/o consegnate anche a mano, direttamente all’Ufficio protocollo aziendale Circonvallazione Gianicolense, 87 00152
Roma, che rilascerà apposita ricevuta, tutti i giorni escluso sabato e festivi, dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
Oggetto dell’appalto: Fornitura di un Sistema macchina reattivi per esami in Chemiluminescenza ELISA/RIA, per le
necessità di mesi 24 del Laboratorio di Patologia clinica dell’Azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini (HUB) e del Laboratorio di Patologia clinica dell’Ospedale Grassi di Ostia (Spoke), per un fabbisogno di mesi 24. Luogo principale di consegna:
Magazzino farmacia e laboratori interessati. Ammontare complessivo stimato della gara Euro 540.000,00 + Iva, quale limite
massimo di aggiudicazione. Durata dell’appalto: mesi 24. Gara in 1 Lotto indivisibile come descritto nel Capitolato speciale.
Non sono ammesse varianti e/o alternative.
Appalto finanziato con fondi ordinari aziendali. Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscri— 17 —
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zione nell’albo professionale o nel registro commerciale: secondo Capitolato speciale di gara. Capacità economico finanziaria
e tecnica: secondo Capitolato speciale di gara. Tipo di procedura: aperta; criterio di aggiudicazione: art. 95, co. 2, decreto
legislativo n. 50/2016.
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: entro e non oltre il 21 settembre
2016, ore 12,00.
Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 27 settembre 2016, ore 12,00 pena esclusione. Saranno escluse le offerte
pervenute oltre tale termine anche se spedite nei termini tramite Ufficio postale. L’offerta e tutta la documentazione tecnica
dovranno essere redatte in lingua italiana. L’offerente sarà vincolato alla propria offerta per gg. 180 dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte. Apertura dei plichi contenenti la documentazione: 10 ottobre 2016 ore 10,00 presso i locali della
Area gestione risorse. Persone ammesse ad assistere all’apertura: legali rappresentanti o loro incaricati muniti di procura. Il
presente bando non è vincolante per l’Azienda ospedaliera ed è stato pubblicato sui siti, www.regione.lazio.it, www.serviziocontrattipubblici.it, www.scamilloforlanini.rm.it/bandi dal quale ultimo deve essere obbligatoriamente scaricata tutta la
documentazione inerente la gara dandone comunicazione mezzo fax. Eventuali chiarimenti e/o modifiche verranno pubblicati
sul sito aziendale: è onere delle ditte consultare il sito fino alla data di scadenza della presentazione delle offerte di gara.
Responsabile del procedimento: D.ssa Crocifissa Gagliano.
Direttore dell’esecuzione del contratto (Reagenti): D.ssa Cinzia Monaco
Direttore dell’esecuzione del contratto (Strumenti): Dott. Marcello Valensise
Numero Gara: 6495155
Codice CIG: 6777840282
Data di spedizione del presente bando alla U.E.: 9 agosto 2016
Il direttore generale
dott. Antonio D’Urso
TV16BFK10703 (A pagamento).

AZIENDA ULSS 15 “ALTA PADOVANA”

Sede: via Casa di Ricovero, 40 - Cittadella (PD)
Punti di contatto: ing. Tommaso Caputo - Telefono 049/9424068 e 049/9424063 - Fax 049/5973550
Pec: protocollo@pec.ulss15.pd.it
Codice Fiscale: 00347610289
Partita IVA: 00347610289
Bando di gara - GARA 14/2016/TEC Procedura aperta per il conferimento dell’incarico di Direzione lavori, assistenza,
misura e contabilità dei lavori ed assistenza al collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di
realizzazione di una elisuperficie presso il Presidio Ospedaliero di Camposampiero (PD)
1. STAZIONE APPALTANTE: Azienda ULSS N. 15 “Alta Padovana”, Via Casa di Ricovero n. 40, 35013 Cittadella
(PD), NUTS ITD36. Tel. + 39 049 9424068, + 39 049 9424063; Fax + 39 049 5973550, PEC: protocollo@pec.ulss15.pd.it;
www.ulss15.pd.it . Informazioni: presso i punti sopra indicati.
2. DOCUMENTI DI GARA: i documenti di gara sono disponibili presso i punti di contatto suindicati.
3. TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità regionale, settore salute
4. CENTRALE DI COMMITTENZA: no
5. CODICE CPV: 71520000-9; 71500000-3; 713556100-9; 71356000-8; 71541000-2.
6. CODICE NUTS LUOGO DELLE PRESTAZIONI: ITD36
7. DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’appalto del servizio di Direzione dei lavori, assistenza,
misura e contabilità dei lavori, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione per i
lavori di realizzazione di un elisuperficie presso il Presidio Ospedaliero di Camposampiero (PD) CIG 67828844F2 CUP
G47B14000470007. Servizi – Categoria n. 12. L’importo a base di gara ammonta a complessivi € 281.878,43 + IVA 22% e
oneri previdenziali in misura di legge. L’importo comprende anche una quota legata all’attivazione del diritto di opzione per
alcuni lavori collegati alla realizzazione dell’elisuperficie. L’affidamento del servizio è stimato in € 256.587,77 ed è limitato
alla Direzione dei lavori, assistenza, misura e contabilità dei lavori, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza
nella fase di esecuzione delle opere oggetto dell’appalto principale dei lavori, al netto dei lavori in opzione. La Stazione
Appaltante si riserva di affidare in fase esecutiva anche la realizzazione di tutti o parte dei lavori opzionali. In tale ipotesi la
parcella verrà adeguata per ricomprendere anche le prestazioni professionali riferite a detti lavori.
8. AMMISSIONE VARIANTI: Non sono ammesse varianti
9. TEMPI DI CONSEGNA E DEI LAVORI: La consegna dei lavori è prevista entro il 31.3.2017 ed i lavori hanno una
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durata prevista di 550 giorni naturali e consecutivi. L’appalto terminerà dopo il collaudo dei lavori a conclusione del periodo
di avviamento degli impianti.
10. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: a) si tratta di un appalto pubblico riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione è riservata all’ambito di programmi di lavoro protetti: l’appalto non rientra nell’ambito di programmi protetti; b) la
prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione:
l’appalto è riservato agli operatori economici di cui all’art. 46 del D.lgs. n. 50/2016; c) ii criteri riguardanti la situazione
personale degli operatori economici che possono comportarne l’esclusione ed i livelli minimi specifici di capacità eventualmente richiesti: I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, secondo quanto prescritto nel disciplinare di gara scaricabile dal sito Internet
della stazione appaltante, e dei seguenti altri requisiti:
a. fatturato globale per servizi di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.lgs. n. 50/2016, espletati negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo pari a 2 (due) volte l’importo a base d’asta;
b. avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui servizi di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.lgs. n. 50/2016,
relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate
sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria
pari a 2 (due) volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi
e categorie;
c. avvenuto svolgimento negli ultimi 10 (dieci) anni di 2 (due) servizi di cui servizi di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.lgs.
n. 50/2016,, 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 ad un
valore pari a 0,60 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione;
d. numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 (tre) anni, in una misura pari a 2 (due) volte le
unità stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico.
11. TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta (art. 60 D.lgs. n. 50/2016).
12. SUDDIVISIONE IN LOTTI: L’appalto non è suddiviso in lotti trattandosi di intervento unitario che non può essere
esperito contemporaneamente da diversi operatori economici
13. CONDIZIONI PARTICOLARI PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Trattasi di intervento da realizzare in copertura di una struttura sanitaria con l’obbligo di garantire la continuità delle prestazioni e il flusso di utenza.
14. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base degli elementi,
sub-elementi, pesi e sub-pesi ponderali e criteri motivazionali indicati nel Disciplinare di gara.
15. TERMINE ULTIMO DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: ore 12:00 del giorno 04/10/2016
16. INDIRIZZO PRESSO IL QUALE VANNO INVIATE LE OFFERTE: Vedi punto 1.
17. PERIODO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE è VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni dal
termine di ricezione delle offerte
18. DATA, ORA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE: ore 10.00 del giorno 6/10/2016 presso la sede della
stazione appaltante all’indirizzo di cui al punto 1.
PERSONE AUTORIZZATE AD ASSISTERE ALLE OPERAZIONI DI APERTURA: La seduta è pubblica. Soltanto
i legali rappresentanti e i soggetti muniti di idonea procura o delega potranno richiedere l’apposizione di rilievi sul verbale
(ma in quest’ultimo caso non potranno richiedere l’iscrizione a verbale di proprie dichiarazioni).
19. LINGUA UTILIZZABILE: lingua italiana
20. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE IN FORMATO ELETTRONICO: non è ammessa la presentazione di offerte
in formato elettronico
21. INFORMAZIONI SUL FINANZIAMENTO DELL’OPERA: l’opera è finanziata da risorse della Regione Veneto e
con fondi propri della stazione appaltante.
22. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELL’ORGANO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO:
L’organo cui rivolgere la proposizione del ricorso è il TAR Veneto, Palazzo Gussoni - Cannaregio, 2277/2278, 30121 Venezia; tel. 041/2403911 ; fax 041/2403940; ve_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it;www.giustizia-amministrativa.it.; termine presentazione ricorsi: in gg. 30 ai sensi del D.lgs. n. 53/2010. VI.4.3) Informazioni sulla presentazione di ricorso: Vedasi
p.to I.1).
23. DATA E RIFERIMENTI PRECEDENTI PUBBLICAZIONI IN GUUE E GURI: non sono state effettuate precedenti
pubblicazioni.
24. DATA INVIO AVVISO: 18.08.2016
25. APPLICAZIONE AAP: l’appalto non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP.
26. ALTRE INFORMAZIONI: a) cauzione provvisoria di € 5.637,57 pari al 2% dell’importo dell’appalto costituita con
le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016. L’importo della garanzia è ridotto del 50%
per gli operatori economici in possesso della certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopraccitato. b) L’aggiudicatario
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deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.lgs. n. 50/2006. c) Il deposito cauzionale
provvisorio dovrà garantire, il pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria di cui all’art. 83,
comma 9,,, del D.lgs. n. 50/2006 nella misura di € 2.800,00.
27. ALTRE INFORMAZIONI: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui agli artt. 46 del D.lgs. n. 50/2016. nonché concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia, alle condizioni indicate allo stesso art. 46, comma 1, lett.d) del D.lgs.
n. 50/2016.
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei requisiti richiesti
per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché gli altri elaborati di gara, sono
disponibili sul sito internet di cui al punto I.1 Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte
anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. n. 50/2016.. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
o due offerte valide. Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra
valuta, dovranno essere convertiti in euro. Per la partecipazione alla gara i concorrenti debbono presentare, entro il termine
previsto al p.to 15), all’indirizzo di cui al p.to I.1, in busta chiusa recante all’esterno la dicitura ““Appalto per l’affidamento
del servizio di Direzione dei lavori, assistenza, misura e contabilità dei lavori, assistenza al collaudo e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione dei i lavori di realizzazione di una elisuperficie presso il Presidio Ospedaliero di Camposampiero”, la documentazione di seguito indicata: istanza di partecipazione alla gara, preferibilmente utilizzando il modello
istanza di partecipazione alla gara e autodichiarazioni allegato 2 disponibile all’indirizzo di cui al p.to I.1 e scaricabile dal
sito della stazione appaltante. La domanda di ammissione e le autodichiarazioni, qualora non vengano resi sui modelli
predisposti dalla stazione appaltante, dovranno riportare tutti i dati, le notizie e le informazioni previste nei modelli stessi.
La domanda di ammissione alla gara e le autodichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o titolare o
procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi,
le medesime dichiarazioni e/o l’attestazione devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà
l’associazione o il consorzio o il GEIE. L’istanza e le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei
legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia della relativa procura. Si evidenzia che la validazione del progetto è
avvenuta in data 10.08.2016 con atto del responsabile del procedimento. Si procederà alla verifica del possesso dei requisiti
di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS. Per le altre
condizioni e modalità del procedimento si fa rinvio alla documentazione pubblicata sul sito Internet della stazione appaltante
all’indirizzo:.www.ulss15.pd.it.
Eventuali quesiti potranno essere rivolti alla stazione appaltante ai recapiti di cui al punto I.1. esclusivamente mediante
fax o PEC; le risposte saranno pubblicate sul sito Internet della società appaltante. Ai quesiti pervenuti successivamente
alle ore 24:00 del 10° giorno antecedente il termine di ricezione delle offerte non sarà data risposta. Le spese inerenti le
pubblicazioni saranno a totale carico dell’aggiudicatario. I dati raccolti saranno trattati ex D.lgs. n. 196/2003 esclusivamente
nell’ambito della presente gara. Responsabile del procedimento è l’ing. Tommaso CAPUTO, Direttore U.O.C. Servizi Tecnici,, reperibile ai recapiti indicati al p.to 1.
Il direttore u.o.c. servizi tecnici
ing. Tommaso Caputo
TX16BFK10706 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - ANCONA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI
CONTATTO: Azienda Sanitaria Unica Regionale, via Oberdan N., 2 - 60122 Ancona IT, Ing. Rodolfo Cascioli , Tel: +39
07211932622, Fax: +39 07211932346, tecnicogare.av1@sanita.marche.it, Url amministrazione: www.asur.marche.it I.2)
TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Organismo di diritto pubblico Salute
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento in appalto del servizio energia plus per
le alcune strutture sanitarie dell’ asur marche II.1.2) Tipo di appalto: Servizi 12 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli
acquisti: La presente gara ha come oggetto l’affidamento del servizio di riscaldamento di alcune strutture sanitarie di ASUR.
Il servizio prevede in particolare l’esecuzione di un contratto “Servizio Energia Plus”, conformemente a quanto previsto dal
D.Lgs. 115/08, Allegato II. La progettazione e la realizzazione di interventi su impianti ed edifici comprende la riqualificazione energetica degli impianti e dell’involucro edilizio, da realizzarsi entro il primo anno, al fine di migliorare la sicurezza,
l’ efficienza energetica e gestionale del servizio medesimo, conformemente a quanto previsto nel contratto “Servizio Energia
Plus”, al fine di ridurre il più possibile gli impatti ambientali, con particolare riferimento al consumo di energia da fonti non
rinnovabili, in un’ottica di ciclo di vita. II.1.6) CPV Ogg.principale 71314200 Ogg.complementare 45259300 II.1.8) Divi— 20 —
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sione in lotti: SI Le offerte vanno presentate per: uno o piu lotti Num Lotto:1 Titolo Lotto:fornitura beni ed esecuzione lavori:
ED03- Ospedale di Pergola ; ED05- Ospedale di Urbino Desc Lotto: il servizio, dettagliatamente descritto nel Capitolato Speciale d’Appalto, comprende la fornitura dei beni e l’esecuzione dei lavori necessari per: l’esercizio e la manutenzione degli
impianti; la progettazione e realizzazione di interventi su impianti ed edifici. Luogo principale di esecuzione: Urbino-Pergola
CPV: 71314200 45259300 Num Lotto:2 Titolo Lotto:fornitura beni ed esecuzione lavori: ED04- Ospedale di San Benedetto
del Tronto Desc Lotto: il servizio, dettagliatamente descritto nel Capitolato Speciale d’Appalto, comprende la fornitura dei
beni e l’esecuzione dei lavori necessari per: l’esercizio e la manutenzione degli impianti; la progettazione e realizzazione di
interventi su impianti ed edifici. Luogo principale di esecuzione: San Benedetto del Tronto CPV: 71314200 45259300 Num
Lotto:3 Titolo Lotto:fornitura beni ed esecuzione lavori: ED01-Poliambulatorio Sant’Elpidio a Mare ; ED02- Poliambulatorio
Petritoli Desc Lotto: il servizio, dettagliatamente descritto nel Capitolato Speciale d’Appalto, comprende la fornitura dei beni
e l’esecuzione dei lavori necessari per: l’esercizio e la manutenzione degli impianti; la progettazione e realizzazione di interventi su impianti ed edifici. Luogo principale di esecuzione: Porto Sant’Elpidio - Petritoli CPV: 71314200 45259300 II.2)
QUANTITATIVO O ENTITA DELL’APPALTO Valore stimato IVA esclusa:21 004 999,68 EUR II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Periodo in mesi:180
SEZIONE III: III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione operatori: Criteri indicati nei documenti
di gara, paragrafo 3 del Disciplinare di gara. III.2.2) Situazione economica: Criteri indicati nei documenti di gara, paragrafo 3
del Disciplinare di gara. III.2.3) Situazione tecnica: Criteri indicati nei documenti di gara, paragrafo 3 del Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA Criteri indicati nei documenti di gara paragrafo 11 del Disciplinare IV.3.4) Termine
per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 24/10/2016 Ore: 13:30 IV.3.6) Lingue utilizzabili: IT
IV.3.7) Periodo minimo mantenimento offerta giorni: 180 IV.3.8) Modalita di apertura delle offerte Data: 03/11/2016 Ora:
09:30 Luogo: Via Ceccarini n. 38 - 61032 Fano (PU); seduta pubblica
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) APPALTO PERIODICO: NO VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN
PROGETTO DELL’UE: SI fondi FESR nel quadro del POR FESR Marche 2014-2020 VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Sarà accettata la fatturazione elettronica; Condizioni per ottenere il capitolato speciale e la documentazione complementare: documenti disponibili sul sito www.asur.marche.it - frame Atti amministrativi/Gare e Appalti; CUP:
F49D16000450009 - LOTTO 1 - CIG: 67805574A5 - LOTTO 2 - CIG: 6780571034 - LOTTO 3 - CIG. 6780581872. Si
procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida. Le offerte presentate secondo le modalità descritte nel
disciplinare di gara, dovranno pervenire, ad esclusivo rischio e spese della ditta partecipante entro e non oltre il termine di
cui al punto IV.3.4 del presente bando all’indirizzo A.S.U.R.MARCHE - AREA VASTA N. 1 - Via Ceccarini n. 38 - 61032
FANO (PU). Farà fede il timbro apposto sul plico sigillatodall’Ufficio Protocollo. Offerte pervenute oltre il succitato termine
verranno escluse. E’ vietata ogni alterazione della documentazione di gara pubblicato sul sito internet sopra indicato. Eventuali richieste di chiarimenti inerenti la documentazione di gara dovranno pervenire in forma scritta o mezzo PEC al seguente
indirizzo: areavasta1.asur@emarche.it o mezzo mail tecnicogare.av1@sanita.marche.it entro il giorno 10/10/2016. Le risposte verranno fornite periodicamente e comunque entro il giorno 17/10/2016 mediante pubblicazione sul sito internet www.
asur.marche.it. Questa Stazione Appaltante si riserva di pubblicare sul sito internet www.asur.marche.it eventuali modifiche, rettifiche e/o precisazioni inerenti la documentazione di gara fino al termine ultimo fissato per la presentazione delle
offerte. Gli operatori economici sono pertanto tenuti a consultare il suddetto sito internet fino al termine ultimo fissato per la
presentazione delle offerte. Questa Stazione Appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora i prezzi non
siano congrui nonché si riserva la facoltà di adottare ogni e qualsiasi provvedimento di sospensione, annullamento, revoca,
abrogazione, aggiudicazione di uno o più lotti, dandone comunicazione alle ditte concorrenti. Per quanto non previsto dal
presente bando si rinvia al disciplinare di gara, che forma parte integrante e sostanziale del presente bando,e relativi allegati,
al capitolato speciale e relativi allegati, alle norme del D.Lgs. n. 50/2016, alle norme del codice civile nonché a tutta la normativa vigente in materia in quanto applicabile - Il responsabile procedimento ing.Rodolfo Cascioli. VI.4) PROCEDURE DI
RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche Via
della Loggia 24 Ancona 60121 an_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.itTelefono: +39 071206946 Fax: +39 071203853
VI.4.2) Presentazione di ricorso: È proponibile ricorso al TAR, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione definitiva. presso: UO Affari Legali -Via S.Ceccarini 38 - 61032, Fano (PU) - e-mail: marisa.barattini@sanita.marche.it - tel. 0721.193.2762/2549 fax 0721.193.2528. E responsabilità dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore garantire la conformità con il diritto dell’Unione europea e con ogni legge vigente. Data spedizione GUUE 18/08/2016
Il direttore u.o.c. patrimonio, nuove opere e attività tecniche
ing. Rodolfo Cascioli
TX16BFK10731 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

SOCIETÀ CANAVESANA SERVIZI S.P.A.
Sede legale: via Novara, 31/A - 10015 Ivrea (TO), Italia
Punti di contatto: Tel. 0125632500 - Fax 0125632503 - Pec: segreteria@pec.scsivrea.it
Codice Fiscale: 06830230014
Partita IVA: 06830230014
Bando di gara - Fornitura di automezzi per la raccolta ed il trasporto di rifiuti per l’anno 2016
SEZIONE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Società Canavesana Servizi S.p.A. di Ivrea, Via Novara 31A
SEZIONE II.1.1) Oggetto dell’appalto: Fornitura di automezzi per la raccolta ed il trasporto di rifiuti per l’anno 2016
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Fornitura/Acquisto - SCS S.p.A. Via Novara n. 31A, 10015 Ivrea (TO) II.1.6)
CPV 34144511-3 e 34144510-6 II.1.8) Lotti: Sì è suddiviso in n. 3 lotti. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti
II.2.1) Quantitativo: Lotto 1: n. 2 automezzi Lotto 2: n. 1 automezzo Lotto 3: n. 2 automezzi - Valore stimato, IVA esclusa
€ 534.500,00 Lotto 1: 238.500,00 Lotto 2: 200.500,00 Lotto 3: 95.500,00 II.3) durata dell’appalto: 75 giorni
SEZIONE III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 2% dell’importo stimato a base di gara per ogni lotto III.2) condizioni
di partecipazione: si rimanda ai paragrafi 12 e 16 del disciplinare di gara
SEZIONE IV.1.1): Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso IV.3.1) Lotto 1: CIG
6782648232 Lotto 2: CIG 67826557F7 Lotto 3: CIG 6782660C16 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 30/09/2016
h. 11:30 IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
SEZIONE VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 16/08/2016
Il responsabile del procedimento
dott. Giorgio Bono
TX16BFM10696 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza per servizi e forniture della Regione Autonoma Valle d’Aosta
loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 0165367766 - PEC: appalti@cert.invallee.it
Bando di gara - CIG 6748044611
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. - Documentazione disponibile all’Indirizzo internet: https://
inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Saint-Nicolas, Loc. Fossaz Dessous,
n. 1 – 11010 Saint-Nicolas (AO) Tel: +39 0165 908814, +39 0165 908932; protocollo@pec.comune.saint-nicolas.ao.it
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di sgombero ed asporto
neve per tre stagioni invernali (2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019) – per il Comune di Saint Nicolas. Entità totale appalto:
Euro 325.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 9.750,00 IVA esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV) Procedura: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 26/09/2016 ore 12:00. Apertura offerte: 26/09/2016 ore 14:30
SEZIONE VI) RUP: Leonardo PATRUCCO; Responsabile Sub procedimento: Enrico ZANELLA. Procedure di ricorso:
T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
VI) Spedizione in GUUE: 18/08/2016
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX16BFM10701 (A pagamento).
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A.R.P.A.S. - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE DELL’AMBIENTE SARDEGNA
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice: I.1) A.R.P.A.S. - Agenzia Regionale Protezione dell’Ambiente Sardegna –
via Contivecchi, 7 – 09122 Cagliari – Italia - Codice NUTS : ITG2 tel. 070/271681 – fax. 070/271402 – mail: arpas@pec.arpa.
sardegna.it– sito www.sardegnaambiente.it/arpas/. Persone di contatto: vedi Disciplinare di gara. I.3) l documenti di gara sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto all’indirizzo: www. sardegnaambiente.it/arpas. Le offerte dovranno
essere inviate all’ARPAS – Servizio Provveditorato all’indirizzo postale sopra indicato I.4) Agenzia Regionale. I.5) Ambiente.
SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Denominazione Servizio di manutenzione globale della strumentazione analitica in dotazione ai laboratori e ai dipartimenti dell’’ARPAS CIG 6778512D0C. II.1.2) CPV: 50411000. II1.3 : Tipo appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: servizi di manutenzione strumentazione di laboratorio da svolgersi secondo le indicazioni del Capitolato speciale d’appalto. II.1.5) Valore totale stimato: Euro 1.066.333,33 IVA esclusa. II.16) questo appalto non è suddiviso
in lotti. II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione: Sardegna - Codice NUTS ITG2. II.2.4) ai fini della descrizione dell’appalto si rinvia al contenuto del Capitolato speciale e dei suoi allegati; II.2.5 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa secondo criterio di qualità - prezzo : offerta tecnica punti 70; offerta economica punti 30. Il prezzo non è il
solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato: Importo a base
d’asta: euro 914.000 + IVA compresi oneri per la sicurezza di natura interferenziale. II.2.7) Durata del contratto: 36 mesi. Il
contratto d’appalto non è soggetto a rinnovo. II-2.10) sono ammesse varianti. II.2.11) E’ prevista l’opzione di proroga per un
tempo massimo di 6 mesi secondo le disposizioni del Capitolato speciale d’appalto a cui si rinvia. II.2.14) per le informazioni
complementari si rinvia al Capitolato speciale d’appalto, al Disciplinare di gara e ai suoi allegati.
SEZIONE III: III.1.1) Abilitazione all’esercizio della professione: Iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA
per un ramo di attività corrispondente al servizio oggetto dell’appalto, ovvero nel registro commerciale e professionale dello
Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia. II.1.3) Capacità professionale e tecnica: i criteri di selezione sono
indicati nei documenti di gara. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto. III.2.2) per le condizioni di esecuzione si
rinvia al Capitolato speciale d’appalto e ai documenti di gara.
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di Procedura: Aperta ; IV.2.2 Termine per il ricevimento delle offerte: Data 06/10/2016 Ora:
12,00; IV.2.4) Lingue utilizzabili: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte Data 10/10/2016 Ora:
10:00; Luogo: ARPAS – Cagliari Via Contivecchi, 7 - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque ne
abbia interesse. Ulteriori informazioni sulla procedura di apertura sono contenute nel Disciplinare di gara al quale si rinvia.
SEZIONE VI: Altre informazioni: VI.1) L’appalto non è rinnovabile. VI.2) sarà accettata la fatturazione elettronica. IV.3)
Appalto indetto in esecuzione della Determinazione del Direttore del Servizio Provveditorato n° 212 del 12.08.2016. Le informazioni riguardanti le modalità di presentazione delle offerte e l’ aggiudicazione sono contenute nel Disciplinare di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire entro i termini indicati nel
suddetto disciplinare per posta elettronica agli indirizzi: lvsanna@arpa.sardegna.it e lmeloni@arpa.sardegna.it (quesiti di natura
amministrativa sulla procedura di gara) e gtore@arpa.sardegna.it (quesiti di natura tecnica). Le risposte verranno pubblicate sul
sito www.sardegnaambiente.it/arpas/. Responsabile del procedimento: Ing. Giorgio Tore; Responsabile della procedura di gara:
Dott. Livio Sanna; VI.4) procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile: TAR Sardegna – Via Sassari, 17 – Cagliari ;
VI.4.3) Termini presentazione ricorso: entro 30 gg. dalla data di pubblicazione del presente bando sulla GURI; VI.4.4) Servizio
presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Affari Generali, Via Contivecchi, 7, 09122 CAGLIARI
- mail: info@arpa.sardegna.it telefono: 070/271681 – fax: 070/271402 . VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 16/08/2016.
Il direttore del servizio provveditorato
dott. Livio Sanna
TX16BFM10713 (A pagamento).

ASIA NAPOLI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Asia Napoli
SpA, 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 362/ACU/16 Servizio smaltimento percolato (CER 19.07.03) CIG 67831776BC II.2.1) Importo totale:
€ 702.683,33 oltre IVA II.3) Durata: 24 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso IV.3.4)
Presentazione offerte entro 03/10/2016 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
TX16BFM10723 (A pagamento).
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ENI S.P.A.
Sede legale: piazzale E. Mattei 1 - 00144 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 00484960588
Partita IVA: 00905811006
Bando di gara - Settori ordinari
Realizzazione di misure di prevenzione presso l’area darsena del porto industriale di Porto Torres

Direttiva2014/24/UE

San Donato Milanese, 11/08/2016 Prot. APAMB/APPBO/261/2016/RG

SezioneI:Enteaggiudicatore
I.1)Denominazioneeindirizzi1(dituttiglientiaggiudicatoriresponsabilidellaprocedura)
Denominazioneufficiale:ufficiale:SyndialSpAconsedelegaleinSanDonato
Milanese,PiazzaBoldrini1,CapitaleSocialeeuro422.268.805,74i.v.,
CodiceFiscale,PartitaIVAeRegistrodelleImpresediMilano09702540155,
R.E.A.Milanon.1309478.

Numerodiidentificazionenazionale:2

Indirizzopostale:PiazzaBoldrini1





Codicepostale:20097

Paese:Italia

Personadicontatto:GiulianoRomano–UnitàAPAMB/APPBO



Tel.:+3902.520.61531

EͲmail:giuliano.romano@syndial.it



Fax:+3902.520.61828

IndirizziInternet
Indirizzoprincipale:(URL)www.eni.com
Indirizzodelprofilodicommittente:(URL)
https://eprocurement.eni.italseguentepercorso:Home>
Fornitori>Gareeappalti>Bandidigara>BandidigaraUEin
corso





Città:SanDonatoMilanese

CodiceNUTS:ITG25

I.2)Appaltocongiunto
⺴Ilcontrattoprevedeunappaltocongiunto
Nelcasodiappaltocongiuntochecoinvolgediversipaesi–normativenazionalisugliappaltiinvigore:
⺴L'appaltoèaggiudicatodaunacentraledicommittenza

I.3)Comunicazione
佹
IdocumenƟdigarasonodisponibiliperunaccessogratuito,illimitatoedireƩopresso:
xL'accessoaidocumentidigaraèlimitato.Ulterioriinformazionisonodisponibilipresso:(URL)https://eprocurement.eni.italseguente
percorso:Home>Fornitori>Gareeappalti>Bandidigara>BandidigaraUEincorso
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Ulterioriinformazionisonodisponibilipresso

Xl'indirizzosopraindicato
佹
altroindirizzo:(fornirealtroindirizzo)
Leofferteoledomandedipartecipazionevannoinviate
۵inversioneelettronica:(URL)
۵all’indirizzosopraindicato

Xalseguenteindirizzo:(fornirealtroindirizzo)

SyndialSpa
PiazzaBoldrini1
SanDonatoMilanese(MI)
Cap20097

c.a.GiulianoRomanoͲUnitàApprovvigionamentiAmbientali(IIPalazzoUffici)

L’appaltoverràaffidatomedianteproceduraristrettaexart.61deld.lgsn50del2016.Laprocedurasaràstrutturatainduefasi:
Laprimafasesaràgestitaincartaceo,comediseguitodescritto;lasecondafasesaràgestitatramiteproceduratelematica,aisensidell’art.3,
comma1,lettterazzz)edell’articolo58deld.lgsn.50del2016.

FASEI–SELEZIONEDEICANDIDATI:L’organodeputatoatalecompitoverificailpossessoelaregolaritàdeirequisitiminimidipartecipazione
dicaratteregenerale,professionale,economicoͲfinanziarioetecnicoͲorganizzativo,previstinelpresenteBando,deglioperatorieconomiciche
hannopresentatodomandadipartecipazione;icandidatiinpossessodidettirequisitisarannoammessiapartecipareallagara.
Ledomandedipartecipazione,redatteinformascrittainlinguaitalianaecorredatedeidocumentidiseguitoindicati,dovrannopervenire,
entroleore15.00del03/10/2016,inplicochiuso,sigillatoconlacontrofirmasututtiilembidichiusura,recantel’OggettodelBandoeil
relativo numero CIG del lotto di interesse, indirizzato al riferimento riportato in alto in precedenza. Per “sigillatura” deve intendersi una
chiusuraermeticarecanteunqualsiasisegnooimpronta,appostosumaterialeplasticocomeceralaccaopiomboostrisciaincollata,taleda
rendere chiuso il plico, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non
manomissionedelplico.
Ilplico,debitamentesigillato,deverecareall’esternoleinformazionirelativeall’operatoreeconomicocandidato(denominazioneoragione
sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni) e le indicazioni relative
all’oggettodellagara.
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Ilplicopotràessererecapitatomedianteraccomandatadelserviziopostale,corriereprivatooagenziadirecapito,ovveroconsegnatoamano
dallunedìalvenerdì,dalleore08:00alleore17:00,pressol’indirizzoriportatoinaltoinprecedenza.Incasodiconsegnaamanoilpersonale
addettorilasceràappositaricevutanellaqualesaràindicatadataeoradiricevimentodelplico.
L’inviodelplicoelasuaricezionesonoatotalerischiodelcandidatomittente.

FASEII–PROCEDURADIGARAEVALUTAZIONEDELLEOFFERTE:icandidatiammessiapartecipareallagarasarannoespressamenteinvitatia
presentarel’offertatecnica,amministrativaedeconomicacorredatadalladocumentazioneedalledichiarazionirichiestenellaLetteradiinvito,
secondotempi,modalitàecondizioniiviespressamenteindicati.
L’Ente aggiudicatore si riserva fin d’ora il diritto di non procedere con l’aggiudicazione della procedura di gara ove nessuna offerta risulti
convenienteoidoneainrelazioneall'oggettodell’affidamento,inconformitàall’articolo95,comma12,delD.Lgs.n.50/2016.
L’EnteAggiudicatoresiriserva,altresì,ildirittodinonconcluderemotivatamenteilcontrattoanchequalorasiainprecedenza
avvenutal’aggiudicazione.


⺴Lacomunicazioneelettronicarichiedel'utilizzodistrumentiedispositivicheingenerenonsonodisponibili.Questistrumentiedispositivi
sonodisponibiliperunaccessogratuito,illimitatoedirettopresso:(URL)


I.4)Tipodiamministrazioneaggiudicatrice
۵Ministerooqualsiasialtraautoritànazionaleofederale,inclusigli
ufficialivellolocaleoregionale
۵Agenzia/ufficionazionaleofederale
۵Autoritàregionaleolocale

۵Agenzia/ufficioregionaleolocale
۵Organismodidirittopubblico
۵Istituzione/agenziaeuropeaoorganizzazioneinternazionale

XAltrotipo:Societàperazioni


I.5)Principalisettoridiattività
۵ Servizigeneralidelleamministrazionipubbliche
۵ Difesa
۵ Ordinepubblico esicurezza
X Ambiente
۵ Affarieconomici efinanziari
۵ Salute

۵ Ediliziaabitativa estrutture perlecollettività
۵ Protezionesociale
۵ Serviziricreativi, cultura ereligione
۵ Istruzione
۵ Altreattività:
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SezioneII:Oggetto
II.1)Entitàdell'appalto
Numerodiriferimento:2
II.1.1)Denominazione:RealizzazionediMisurediPrevenzionepressol’area
DarsenadelportoindustrialediPortoTorres
II.1.2)CodiceCPVprincipale:Lotto1:45.25.21.23–4;Lotto2:90.73.39.00–3CodiceCPVsupplementare:1,2
II.1.3)TipodiappaltoXLavori佹
Forniture佹
Servizi
II.1.4)Brevedescrizione:

I Lavori consistono, sostanzialmente: i) nel confinamento idraulico dell'acquifero sul fondale della Darsena, mediante livellamento ed
impermeabilizzazione;ii)nell’isolamentodellospecchioacqueodellaDarsenamedianteimpermeabilizzazionedefinitivadellepareticostituenti
lebanchinedellastessa;iii)nelconfinamentoidraulicodelleacquediimpregnazionepresentineimaterialidiriportodelpiazzaledellaDarsena
edellaporzionesuperioredell'acquifero,mediantelarealizzazionediunabarrierafisicael’installazionediunsistemadiemungimentodelle
acquediimpregnazionedeiriportiedellafalda.

Ilavoricomprendonoopere“civili”edopere“idraulicoͲimpiantistiche”,rappresentateda:

A. OPERE“CIVILI”
x
barrierafisicaeseguitamedianteinfissionedipalancole;
x
impermeabilizzazionedellebanchineedelfondaledelbacinodellaDarsenaServizi;
x
impermeabilizzazionesuperficialedelpiazzaledellaDarsenaServizi;
x
esecuzionedicontrolliincorsod’operaepostoperam;
x
Servizidiportierato,guardianiaemonitoraggio.

B. OPERE“IDRAULICHE”
x
sistemadiemungimentodelleacquesotterraneeerelativointerconnecting;
x
esecuzionedicontrolliincorsod’operaepostoperam.

LeoperecivilieleopereidraulicoͲimpiantistichesonostateoggettodidistinteattivitàprogettuali;nell’ambitodellerispettiveprogettazioni,
sono state tenute presenti le interferenze tra i due interventi, in particolare per quanto attiene le attività di cantierizzazione ed il
cronoprogrammadeilavori.
IprogettiesecutivisarannoforniticonlaLetteradiInvito.
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Lecategorieprevalentiriferiteaisuddettilavorisono:


"OpereCivili"


Lavorazione
Operemarittimeelavoridi
dragaggio

CategoriaͲ
All.A207/10 Classifica
OG7

IVbis


"OpereIdrauliche"


Lavorazione
Opereedimpiantidi
bonificaeprotezione
ambientale

CategoriaͲ
All.A207/10 Classifica

OG12

III


IldocumentoriassuntivodelcontenutoprogettualeèreperibilesiatramitelapersonadiriferimentoindicatanellasezioneI.1)Denominazione
eindirizzi,siaalseguenteindirizzowebhttps://eprocurement.eni.itconilseguentepercorso:Home>Fornitori>Gareeappalti>Bandidigara
>BandidigaraUEincorso.


II.1.5)Valoretotalestimato2
Valore,IVAesclusa:[5.551.905]Valuta:[Euro][][]
(incasodiaccordiquadroosistemadinamicodiacquisizione–valoremassimototalestimatoperl'interaduratadell'accordoquadroodel
sistemadinamicodiacquisizione)

Talevaloreècalcolatoalnettodeglioneriperlasicurezzadeicantierinonsoggettiaribasso,ilcuivaloresarà
specificamenteindicatonellaletteradiinvito.

II.1.6)Informazionirelativeailotti
QuestoappaltoèsuddivisoinlottiXsì佹
no
LeoffertepossonoesserepresentateperXtuttiilotti佹
numeromassimodiloƫ:[]佹
unsololoƩo

XNumeromassimodilottichepossonoessereaggiudicatiaunofferente:[2]
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XL’amministrazioneaggiudicatricesiriservalafacoltàdiaggiudicareicontrattid’appaltocombinandoiseguentilottiogruppidilotti:
x
x

Lotto1:OpereCivili;
Lotto2:OpereIdrauliche.


II.2)Descrizione1
II.2.1)Denominazione:OpereCiviliinerentilarealizzazionediMisuredi

Lotton.:12

Prevenzionepressol’areaDarsenadelportoindustrialediPortoTorres2
II.2.2)CodiciCPVsupplementari2
CodiceCPVprincipale:145.25.21.24Ͳ3CodiceCPVsupplementare:1,2[][][][]
II.2.3)Luogodiesecuzione
CodiceNUTS:1ITG25Luogoprincipalediesecuzione:PortoTorres(SS)
II.2.4)Descrizionedell'appalto:

LOTTO1ͲOPERE“CIVILI”
Leopere“civili”comprendonosinteticamenteleseguentiattività:

barrierafisicaeseguitamedianteinfissionedipalancole:
SiprevededirealizzarelabarrierafisicalungoilatinordeovestdelpiazzaledellaDarsenaperunalunghezzacomplessivadicirca192m.

impermeabilizzazionedellebanchineedelfondaledelbacinodellaDarsenaServizi:
Siprevededirealizzareilrivestimentodelfondaledelladarsenaestesoadentrambiibacinidiportoedilrivestimentodelleparetiverticali
limitatamente ai tre lati Sud del bacino meridionale, mediante strutture di rivestimento in c.a. opportunamente impermeabilizzate.
Preliminarmente alla realizzazione del rivestimento del fondale, saranno svolte attività di dragaggio, al fine della regolarizzazione del
fondalestesso.L’impermeabilizzazionedelleparetidelbacinosudavverràmediantestrutturaincalcestruzzoarmatodarealizzareatergo
dipredallesprefabbricatedirivestimentodispostecomecasseroaperderedicontenimentodelgetto.Lesuperficiedarivestireassomma
acirca1.100m2.

impermeabilizzazionesuperficialedelpiazzaledellaDarsenaServizi:
Perl’impermeabilizzazionedelpiazzaleinc.a.antistantelaDarsenaServizi,lasoluzioneadottataconsistenellaripavimentazioneintegrale
dell’areadipiazzaleconconglomeratobituminosochiuso,perunasuperficiecomplessivapariacirca12.300m2
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esecuzionedicontrolli/monitoraggiincorsod’operaepostoperam.

Il documento riassuntivo del contenuto progettuale è reperibile sia tramite la persona di riferimento indicata nella sezione I.1)
Denominazioneeindirizzi,siaalseguenteindirizzowebhttps://eprocurement.eni.itconilseguentepercorso:Home>Fornitori>Garee
appalti>Bandidigara>BandidigaraUEincorso.


II.2.5)Criteridiaggiudicazione
Offertaeconomicamentepiùvantaggiosa

佹
IcriteriindicaƟdiseguito
Criteriodiqualità–Nome:/Ponderazione:1,2,20

佹
Costo–Nome:/Ponderazione:1,20
佹
Prezzo–Ponderazione:21

XIlprezzononèilsolocriteriodiaggiudicazioneetuttiicriterisonoindicatisoloneidocumentidigara
II.2.6)Valorestimato
Valore,IVAesclusa:[5.056.201]Valuta:[Euro][][]
(incasodiaccordiquadroosistemadinamicodiacquisizione–valoremassimototalestimatoperl'interaduratadiquestolotto)
II.2.7)Duratadelcontrattod'appalto,dell'accordoquadroodelsistemadinamicodiacquisizione
Duratainmesi:[20]oppureDurataingiorni:[]oppure
Inizio:(gg/mm/aaaa)/Fine:(gg/mm/aaaa)
Ilcontrattod'appaltoèoggettodirinnovo۵sìXnoDescrizionedeirinnovi:
II.2.9)Informazionirelativeailimitialnumerodicandidatichesarannoinvitatiapartecipare(adeccezionedelleprocedureaperte)
Numeroprevistodicandidati:[XXX]oppureNumerominimoprevisto:[5]/Numeromassimo:2[XXX]Criteriobiettiviper
laselezionedelnumerolimitatodicandidati:
II.2.10)Informazionisullevarianti
SonoautorizzatevariantiXsì佹
no


II.2.11)Informazionirelativealleopzioni
Opzioni۵sìXnoDescrizionedelleopzioni:
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II.2.12)Informazionirelativeaicataloghielettronici
⺴Leoffertedevonoesserepresentateinformadicataloghielettronicioincludereuncatalogoelettronico
II.2.13)Informazionirelativeaifondidell'Unioneeuropea
L'appaltoèconnessoadunprogettoe/oprogrammafinanziatodafondidell'Unioneeuropea۵sìxno
Numerooriferimentodelprogetto:
II.2.14)Informazionicomplementari:




II.3)Descrizione1
II.3.1)Denominazione:OpereIdraulicheinerentiallarealizzazionediMisure

Lotton.:22

diPrevenzionepressol’areaDarsenadelportoindustrialediPorto
Torres2
II.3.2)CodiciCPVsupplementari2
CodiceCPVprincipale:190.73.39.00Ͳ3CodiceCPVsupplementare:1,2[][][][]
II.3.3)Luogodiesecuzione
CodiceNUTS:1ITG25Luogoprincipalediesecuzione:PortoTorres(SS)
II.3.4)Descrizionedell'appalto:

LOTTO2ͲOPERE“IDRAULICHE”

Lamisuraprincipaleperilcontrollodelflussodelleacquesotterraneedall’areadelpiazzaleversolaDarsenaeilmareèrappresentata
dall’installazionediunsistemadipompaggiochepermettadiemungereleacquesotterraneedaentrambigliacquiferiprimachequeste
raggiunganolabarrierafisica.Leacquesotterraneeemunteverrannotrattateutilizzandogliimpiantiditrattamentodisponibilipressolo
stabilimentoSyndial.
E’dunqueprevistal’installazionedin°4nuovipozzicluster,denominatiBWͲ6,BWͲ7,BWͲ8eBWͲ9.Ciascunpozzoclustersaràcostituitoda
unpozzosuperficialeedunoprofondo;ipozzidiemungimentosuperficialisonodenominatiBWͲ6SUP,BWͲ7SUP,BWͲ8SUPeBWͲ9SUP
ipozzidiemungimentoprofondisonodenominatiBWͲ6PROF,BWͲ7PROF,BWͲ8PROFeBWͲ9PROF.

Il documento riassuntivo del contenuto progettuale è reperibile sia tramite la persona di riferimento indicata nella sezione I.1)
Denominazioneeindirizzi,siaalseguenteindirizzowebhttps://eprocurement.eni.itconilseguentepercorso:Home>Fornitori>Garee
appalti>Bandidigara>BandidigaraUEincorso.
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II.3.5)Criteridiaggiudicazione
Offertaeconomicamentepiùvantaggiosa

佹
IcriteriindicaƟdiseguito
Criteriodiqualità–Nome:/Ponderazione:1,2,20

佹
Costo–Nome:/Ponderazione:1,20
佹
Prezzo–Ponderazione:21

XIlprezzononèilsolocriteriodiaggiudicazioneetuttiicriterisonoindicatisoloneidocumentidigara
II.3.6)Valorestimato
Valore,IVAesclusa:[495.704]Valuta:[Euro][][]
(incasodiaccordiquadroosistemadinamicodiacquisizione–valoremassimototalestimatoperl'interaduratadiquestolotto)
II.3.7)Duratadelcontrattod'appalto,dell'accordoquadroodelsistemadinamicodiacquisizione
Duratainmesi:[3]oppureDurataingiorni:[]oppure
Inizio:(gg/mm/aaaa)/Fine:(gg/mm/aaaa)
Ilcontrattod'appaltoèoggettodirinnovo佹
sìXnoDescrizionedeirinnovi:
II.3.9)Informazionirelativeailimitialnumerodicandidatichesarannoinvitatiapartecipare(adeccezionedelleprocedureaperte)
Numeroprevistodicandidati:[XXX]oppureNumerominimoprevisto:[5]/Numeromassimo:2[XXX]Criteriobiettiviper
laselezionedelnumerolimitatodicandidati:
II.3.10)Informazionisullevarianti
SonoautorizzatevariantiXsì۵no
II.3.11)Informazionirelativealleopzioni
Opzioni佹
sìXnoDescrizionedelleopzioni:
II.3.12)Informazionirelativeaicataloghielettronici
⺴Leoffertedevonoesserepresentateinformadicataloghielettronicioincludereuncatalogoelettronico
II.3.13)Informazionirelativeaifondidell'Unioneeuropea
L'appaltoèconnessoadunprogettoe/oprogrammafinanziatodafondidell'Unioneeuropea۵sìxno
Numerooriferimentodelprogetto:
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II.3.14)Informazionicomplementari:




SezioneIII:Informazionidicaratteregiuridico,economico,finanziarioetecnico
III.1)Condizionidipartecipazione
III.1.1)Autodichiarazioni
IlCandidatodovràprodurre,contestualmenteallarichiestadipartecipazione,ledichiarazioni,reseaisensidelD.P.R.445del2000ecorredate
daunacopialeggibilediunvalidodocumentodiidentitàdelsottoscrittore,attestantiqualielementiessenziali:

(i) chenonsussistononeiconfrontidelCandidatolecausediesclusionedicuiall’art.80delD.Lgs.18Aprile2016n.50.
(ii) cheprendeattocheilmancatopossessodiancheunosolodeirequisitidicuiall’art.80delD.Lgs.18Aprile2016n.50,oppuredei
requisitidiidoneitàtecnicoͲprofessionalerichiestidalbando,ancheconriferimentoallatuteladellasaluteedellasicurezzanei
luoghidilavorodicuisopra,ovverolaproduzionediunadichiarazionerisultantemendace,costituisconomotivodiesclusionedalla
gara.
(iii) ilpossessodeinecessarirequisitidiidoneitàtecnicoͲprofessionaleconriferimentoallatuteladellasaluteedellasicurezzaneiluoghi
dilavoroaisensidell’art.26,comma1lett.a)delD.Lgs.n.81del2008ovverodell’art.90comma9delD.Lgs.n.81del2008,avuto
riguardoallanaturadelleattivitàoggettodell’appalto.
(iv) (Nota: inserire la seguente formulazione nel caso di Contratti che prevedono attività in ambienti sospetti di inquinamento o
ambienticonfinatidicuialDPRN.177/2011)
[ilpossessodeirequisitiperleattivitàinambientisospettidiinquinamentooconfinatidicuialDPRN.177/2011del14.09.2011.]

Tutteledichiarazionisostitutiverichiesteaifinidellapartecipazioneallapresenteproceduradigaradevonoessererilasciateaisensidegli
artt. 46 e 47 del d.P.R. n.445/2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro
soggettodotatodelpoterediimpegnarecontrattualmenteilcandidatostesso);altalefinelestessedevonoesserecorredatedallacopia
fotostaticadiundocumentodiriconoscimentodeldichiarante,incorsodivalidità;perciascundichiaranteèsufficienteunasolacopiadel
documentodiriconoscimentoancheinpresenzadipiùdichiarazionisupiùfoglidistinti.
IncasodiRaggruppamentidiImpreseogniImpresadevepresentarelapropriadichiarazione.IncasodiConsorzio ladichiarazionedeve
essererilasciatadalConsorziostesso.NelcasodiConsorzidicuiall’art.48delD.Lgs.18Aprile2016n.50,ladichiarazionedeveessere
rilasciata,oltrechedalConsorzio,dall’impresaconsorziatacheeseguiràl’appalto.
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L’EnteAggiudicatoresiriservaildirittodirichiederelaproduzionediogniopportunacertificazioneinordinealpossessodeirequisitirichiesti,
primadell’eventualeconclusionedelcontrattoecomunquediaccertare,ancheautonomamente,apropriadiscrezioneinqualsiasimomento
dellaproceduradigara,conqualsiasimezzoconsentito,laveridicitàditaledichiarazione.
Inognicasolesuddettecausediesclusionesarannoapplicatedall’EnteAggiudicatoreinconformitàconleprevisionidell’art.83delD.Lgs.18
Aprile2016n.50chesiintendonointegralmenterichiamate.
IlCandidatodovràinoltreprodurre,contestualmenteallarichiestadipartecipazione,ilCertificatodiiscrizioneallaCameradiCommercio,
Industria,ArtigianatoeAgricoltura(C.C.I.A.A.),inoriginaleoincopiaautenticata,oappositadichiarazionesostitutivaresaaisensidelD.P.R.
445  2000, redatta come da facsimile reperibile sul sito https://eprocurement.eni.it con il seguente percorso: Fornitori/Gare e
Appalti/DocumentidiGara/ModulisticaAntimafia,riportantel’attualeassettosocietario,isoggetticheamministranol’Impresael’eventuale
DirettoreTecnico.
Qualoral’ImpresaabbiaindividuatolafiguradelDirettoreTecnicoeilnominativodellostessononsiariportatonelC.C.I.A.A.ènecessaria
unadichiarazioneafirmadelrappresentantelegaledell’Impresaodiunprocuratoreaciòabilitato,riportanteilnominativoedirelatividati
anagraficidelDirettoreTecnico.Sel’ImpresanonavesseindividuatolafiguradelDirettoreTecnico,talesituazionedeveesserecomunque
dichiarataneimodipredetti.
Nelcasodisocietàcostituiteall’estero,privediunasedesecondariaconrappresentanzastabileinItalia,èrichiestoilcertificatodiiscrizione
agli analoghi registri professionali dello Stato residenza. Qualora tale Stato non preveda l'obbligo di iscrizione in registri professionali, è
richiesta una dichiarazione scritta attestante l'esercizio della professione di imprenditore. In ogni caso, dovrà essere prodotta
documentazioneattestantelegeneralitàdicolorocheesercitanopoteridiamministrazione,dirappresentanzaodidirezionedell'impresa.
L’Ente Aggiudicatore si riserva il diritto di accertare a propria discrezione in qualsiasi momento della procedura di gara o in caso di
assegnazionedelContratto,conqualsiasimezzoconsentito,laveridicitàditaledocumentazione.
IncasodiRaggruppamentidiImpreseogniImpresadevepresentareilproprioCertificatoolapropriadichiarazione.

Soccorsoistruttorio
Lamancanza,l'incompletezzaeognialtrairregolaritàessenzialedeglielementidellarichiestadipartecipazione,delledichiarazionisostitutive
edelDocumentodiGaraUnicoEuropeo(DGUE)presentatedalCandidato,conesclusionediquelleafferentiall’offertatecnicaedeconomica,
obbligailCandidatochevihadatocausaalpagamento,infavoredell’EnteAggiudicatore,dellasanzionepecuniariapariaeuro5.000,00
indipendentemente dal numero delle irregolarità commesse. Il suddetto DGUE è reperibile sul sito https://eprocurement.eni.it con il
seguentepercorso:Fornitori/GareeAppalti/DocumentidiGara/Documentodigaraunicoeuropeo.
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Intalcaso,l’EnteAggiudicatoreassegnaalCandidatountermine,nonsuperioreadiecigiorni,perchésianorese,integrateoregolarizzatele
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento
comprovantel’avvenutopagamentodellasanzione,apenadiesclusione.
Neicasidiirregolaritàformali,ovverodimancanzaoincompletezzadidichiarazioninonessenziali,l’EnteAggiudicatorenerichiedecomunque
laregolarizzazioneconlaproceduradicuialperiodoprecedente,manonapplicaalcunasanzione.Incasodiinutiledecorsodelterminedi
regolarizzazione,ilcandidatoèesclusodallagara.

III.1.2)Requisitiperl’esecuzionedeilavori
Icandidatidovrannoessereinpossessodiattestazionediqualificazione,incorsodivalidità,rilasciatadasocietàdiattestazione(SOA),che
documentilaqualificazioneincategorieeclassificheadeguatealLottoperilqualesiintendepresentaredomandadipartecipazione.

III.1.3)Abilitazioneall’eserciziodell’attivitàprofessionale,inclusiirequisitirelativiall'iscrizionenell'alboprofessionaleonelregistro
commerciale

Elencoebrevedescrizionedellecondizioni:

RequisititecnicoͲorganizzativi
Icandidatidovrannoessereinpossessodiattestazionediqualificazione,incorsodivalidità,rilasciatadasocietàdiattestazione(SOA),che
documentilaqualificazioneincategorieeclassificheadeguatealLottoperilqualesiintendepresentaredomandadipartecipazione.
LadomandadipartecipazionedovràesserecorredatadadocumentodGaraunicoeuropeo(DGUE),aisensidell’art.85deld.lgsn.50del
2016,comeprovadocumentalepreliminareinsostituzionedeicertificatirilasciatidaautoritàpubblicheoterzi.
Sirichiede,apenadiesclusionedallagara,lasoddisfazionedeiseguentirequisitidiqualità:

a1)
DisponibilitàdiunproprioSistemadiGestioneAmbientale(SGA)inaccordoallanormaISO14001o,relativamenteadattività
condottedalCandidatonelsettoremerceologicooggettodelpresenteBando,inaccordoal RegolamentoCEN.761/2001
(EMAS)(vNota1)..
NelcasodiRaggruppamentidiImpresealmenoilmandatariodevedisporrediunSistemadiGestioneAmbientaleinaccordo
allanormaISO14001(v.Nota2).
NelcasodiConsorziladocumentazionerelativaalSistemadiGestioneAmbientaledevefareriferimentoalConsorziostesso.
Trovaspecificaapplicazionel’art.87deld.lgsn.50del2016.
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IncasodiindisponibilitàdelladocumentazioneocertificazionerelativaalSistemadiGestioneAmbientale(SGA),dichiarazione
del Candidato di accettare che vengaeseguita una verifica, da parte dell’Ente Aggiudicatore o da Società Terza da questo
incaricata,sugliaspettiambientalisignificatividelprocessooperativogestito,dacondursiconriferimentoaicriteridicuialla
normaISO14001.

Nota 1: La documentazione del Sistema di Gestione Ambientale deve essere attinente alle attività oggetto del
Bando.
Nota 2:  La documentazione del Sistema di Gestione Ambientale deve essere attinente alle attività  che il
componentedovràsvolgerenell’ambitodelRaggruppamentodiImprese.

a2)
DisponibilitàdiunSistemadiGestioneperlaQualità(SGQ)inaccordoallaNormaISO9001:2008(v.Nota1).
NelcasodiRaggruppamentidiImpreseicomponentidevonodisporrediunSGQinaccordoallaNormaISO9001:2008(v.
Nota2).
NelcasodiConsorziladocumentazionerelativaalSGQdevefareriferimentoalConsorziostesso(v.Nota1).
Larelativadocumentazione(ManualedellaQualitàedeventualecertificazionedelSGQrilasciatadaEnteaccreditatoperil
settoreoggettodelcertificato)dovràessereautodichiaratae,altresì,fornitaall’EnteAggiudicatoreladdoverichiestaaisensi
dell’art.85,comma5,deld.lgsn.50del2016.
 

Nota1:LadocumentazionedelSGQdeveessereattinentealleattivitàoggettodelBando.

Nota2:LadocumentazionedelSGQdeveessereattinentealleattivitàcheilcomponentedovràsvolgere
nell’ambitodelRaggruppamentodiImprese.

N.B.1:SistemidiGestioneperlaQualità,comunementeapplicatinelsettoremerceologicodiriferimento,conformi
adaltristandardinternazionali,sarannoammessisolonelcasoincuisoddisfinotuttiirequisitiprevistidalla
normaISO9001:2008.

N.B.2:L’EnteAggiudicatoresiriservalapossibilitàdieffettuareverificheispettivepressoiCandidatipervalutare
l’effettivaimplementazioneedapplicazionedelSGQ.

a3)requisitispecificiinmateriadisicurezza,ancheaisensidell’art.30,comma1,deld.lgsn.50del2016,e,precisamente:

1. CertificazioneOHSAS18001:2007delSistemadiGestioneSaluteeSicurezzarilasciatadaEnteaccreditatoerelativaadattività
condottedalCandidatonelsettoremerceologicooggettodelpresenteBando.(N.B.1)
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2Indiceinfortuni
A. TutteleSocietà,sianoimpresesingoleoimpreseinRTI,dovrannoavereunIfinferioreougualea18,2peril2015.NelcasodiRTIil
requisitodovràesseresoddisfattodaognisingolaSocietàpenal’esclusionedelcandidato(SingolooRTI).

B. PertuttiicandidatichesoddisfanoilprecedenterequisitoA,verràdeterminatounIfdelCandidato(IF_CANDIDATO)calcolatocome
mediapesatasullabasedelleattività,stimatepercentualmenteinfasedicandidatura,chelesingoleSocietàsvolgerannosiain
qualitàdiMandatarieeMandanti.

C. SuccessivamentegliIndicidiFrequenzadeiCandidati(If_CANDIDATO),determinaticomedescrittoalpuntoB,verrannoidentificati
sullabasedeicriteridiseguitoriportati:

Il Requisito Minimo per la partecipazione al presente bando è il soddisfacimento, per l’anno 2015, di un If soglia di Bandoa
(If_SOGLIA_BANDO)cosìdefinito:

x IF_SOGLIA_BANDO=7seilnumerodicandidaticonIf_CANDIDATO<=7èugualeomaggiorea5;
x IF_SOGLIA_BANDO=18,2seilnumerodicandidaticonIf_CANDIDATO<=7èminoredi5.

Pertanto,seinfasedivalutazionedellecandidature,siverificheràcheicandidatichepresentano,perl’anno2015,unIF_CANDIDATO<=7
sonoinnumerougualeomaggiorea5,sarannoesclusetuttelecandidatureconIF_CANDIDATO>7.

Sirichiedeinoltrelaproduzionediunadichiarazionecheisubappaltatoricheverrannodichiaratiinfasediofferta,perl’esecuzionedelle
opere,dovrannopresentaredegliindiciinfortunisticiinferioriougualiaquellidelIF_CANDIDATOrisultantedallamediapesatadicuisopra.

Larelativadocumentazione(adeccezionedellacertificazioneOHSAS18001:2007delSistemadiGestioneSaluteeSicurezzacomeprevisto
infra)dovràessereautodichiaratae,altresì,fornitaall’EnteAggiudicatore,laddoverichiestaaisensidell’art.85,comma5,deld.lgsn.
50del2016.

Documentazionerelativaallasicurezza
Icandidati,singoliraggruppatioconsorziati,devonofornire,unitamentealladomandadipartecipazione,iseguentidocumentirelativi
allaSaluteeSicurezza,emessisucartaintestatadelCandidatoerecantilafirmadelDatoredilavoro,quali:

x

Datigenerali(anagraficaazienda,numerodeidipendentieunitàproduttive)

x

Brevedescrizioneditutteleattivitàsvolte(conparticolaredettaglioperquelleoggettodelBando).

x

Copia della documentazione relativa alla valutazione dei rischi (comprensivo dei criteri di valutazione, degli interventi
preventivie/oprotettiviimplementatisullabasedeirischiindividuati(conparticolaredettaglioperleattivitàoggettodel
Bando).
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x

Ilprotocollodisorveglianzasanitariaoveprevistodallanormativavigenteperlemansionisvoltenelleattivitàoggettodel
Bando.

x

Datistatisticidisicurezzadegliultimitreanni,riferitiall’interaorganizzazionedelCandidatoecomprensivideiseguenti
dati:anno,totaleorelavorate,numerodiincidenti,numerodiinfortuni,numerodigiornilavorativipersi,numerodifatalità,
indicedifrequenza(LTIF:LostTimeInjuryFrequency=infortunisullavorocongiornidiassenza/orelavorate*1000000),
indicedigravità.Ilcomputonondovràtenerecontodegliinfortuniinitinereedovràcomprendereunicamentegliinfortuni
cheabbianocomportatoalmenoungiornodiassenzasuccessivoaquellodell’accadimento.Inoltre,dovràesserefornitala
seguente documentazione: report di investigazione relativo a ciascun infortunio, azioni correttive adottate in seguito a
ciascuninfortunioedichiarazionecheattestil'assenzadipendenzelegaliincorsoassociateaglieventi.

x

CopiadellacertificazioneOHSAS18001:2007delSistemadiGestioneSaluteeSicurezzarilasciatadaEnteaccreditatoe
relativaadattivitàcondottedalCandidatonelsettoremerceologicooggettodelpresenteBando.(N.B.1).

InmancanzadellacertificazionedelSistemadiGestioneSaluteeSicurezzadovrannoessereprodottiiseguentidocumenti:
x

Organizzazioneaziendale(condettagliospecificoversoiruoliperlasicurezzaesalutedeiproprilavoratoricheoperano
nelleattivitàoggettodelBando).

x

PoliticadiSaluteeSicurezzadelCandidato.

x

ManualeedelencodelleproceduredelSistemadiGestioneSaluteeSicurezza.

x

Addestramento,formazioneedinformazionedelpersonalepergliaspettidisaluteesicurezza.
NelcasodiRaggruppamentidiImprese,tuttiicomponentidevonodisporredeisuddettidocumenti.Isuddettidocumenti
dovranno essere forniti all’Ente Aggiudicatore da parte del mandatario all’atto della presentazione della richiesta di
partecipazione.
NelcasodiConsorziisuddettidocumentidevonofareriferimentoalConsorziostesso.

L’Ente Aggiudicatore si riserva la possibilità dieffettuare verifiche ispettive presso i Candidati per i requisiti di Salute e
Sicurezzarichiesti.

N.B.1: Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza, comunemente applicati nel settore merceologico di riferimento,
conformiadaltristandardinternazionali,sarannoammessisolonelcasoincuisoddisfanotuttiirequisitiprevisti
dallanormaOHSAS18001:2007.
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b)Capacitàorganizzativa:icandidatidovrannofornireunadescrizionedellapropriastrutturaorganizzativastabileedelledotazioni
tecnologiche e tecnicoͲoperative di cui dispone, incluse, risorse umane, sedi, hub logistici, mezzi, macchine ed attrezzature,
relativoalquinquennioantecedentealladatadipubblicazionedelbandodigara.Taledocumentazionedovràesserecostituita
complessivamentedamassimon.20facciateformatoA4,oalternativamentedan.10facciateA3.

Ilrequisitodicuialpuntob)sideveintendereaggregatonelcasodiRaggruppamentidiImpreseediConsorzioordinariodicuiall’art.
48delD.Lgs.18Aprile2016n.50.NelcasodiConsorzidicuiallelett.b)ec)dell’art.45comma2delD.Lgs.18Aprile2016n.50,i
requisitidovrannoesserecomprovatisecondoquantoprevistodall’art.47delD.Lgs.18Aprile2016n.50.Larelativadocumentazione
dovràessereautodichiaratae,altresì,fornitaall’EnteAggiudicatore,laddoverichiestaaisensidell’art.85,comma5,deld.lgsn.50del
2016.

c)OgniCandidatodovràfornireleseguentiinformazioni:
x N.infortunirelativiagliultimitreanni(datiINAIL)
x N.totalediorelavorate
x If(IndicediFrequenza)calcolatocomerapportotrailn.diinfortunieiln.diorelavoratetotalix1.000.000
x N.digiornilavorativipersi(calcoloIG)
x Registroinfortuni
Larelativadocumentazionedovràessereautodichiaratae,altresì,fornitaall’EnteAggiudicatore,laddoverichiestaaisensidell’art.85,comma
5,deld.lgsn.50del2016.


III.1.2)Capacitàeconomicaefinanziaria
⺴Criteridiselezioneindicatineidocumentidigara
Elencoebrevedescrizionedeicriteridiselezione:
Livelliminimidicapacitàeventualmenterichiesti:2


III.1.3)Capacitàprofessionaleetecnica
⺴Criteridiselezioneindicatineidocumentidigara
Elencoebrevedescrizionedeicriteridiselezione:
Livelliminimidicapacitàeventualmenterichiesti:2
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IlCandidatoapenadiesclusionedallagaradovràfornireevidenzadeiseguentirequisitidicapacitàtecnica:
Ͳ

possessodiqualificazione,rilasciatadaSocietàOrganismodiAttestazione(SOA)regolarmenteautorizzata,incorsodivalidità,che
documentilaqualificazioneincategoriaeclassificaadeguata,aisensidegliArtt.83Ͳ84delD.Lgs.n.50/2016,rispettoailavorida
assumerediseguitospecificati:



Lotto1:"OpereCivili"


Lavorazione

CategoriaͲ
All.A
207/10

Operemarittimeelavori
didragaggio
Opereedimpiantidi
bonificaeprotezione
ambientale

Qualificazione
Classifica obbligatoria

Indicazionispeciali

Importo(alnetto
deglioneridella
sicurezza)

%

Prevalenteo
scorporabile Subappaltabile

OG7

IVbis

SI

€2.891.013

57,18%

Prevalente

<30%

OG12

IV

SI

€2.165.188

42,82%

Scorporabile

100%

%

100,00%


Lotto2:"OpereIdrauliche"


Lavorazione

CategoriaͲ
All.A
207/10

Classifica

Qualificazione
obbligatoria

Importo(alnetto
deglioneridella
sicurezza)

OG12

III

SI

€495.704

Opereedimpiantidi
bonificaeprotezione
ambientale

Indicazionispeciali
Prevalenteo
scorporabile Subappaltabile

Prevalente

<30%



Ͳ

perentrambiiLotti:

Ͳpresenzadiidoneadirezionetecnicasecondoquantoprevistodall’art.87delDPR207/2010;


ͲiscrizioneallaCategoria9“bonificadisiti”dell’AlboNazionaleGestoriAmbientalialmenoperleseguenticlassi:
o
Lotto1:classeB;
o

Lotto2:classeD.
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III.1.5)Informazioniconcernenticontrattid'appaltoriservati2
⺴Ilcontrattod’appaltoèlimitatoalaboratoriprotettieoperatorieconomiciilcuiobiettivosial’integrazionesocialeeprofessionaledelle
personedisabiliesvantaggiate
⺴L’esecuzionedelcontrattod’appaltoavvienenelcontestodiprogrammidilavoroprotetti


III.2)Condizionirelativealcontrattod'appalto2
III.2.1)Informazionirelativeadunaparticolareprofessione(solopercontrattidiservizi)
⺴Laprestazionedelservizioèriservataadunaparticolareprofessione
Citarelecorrispondentidisposizionilegislative,regolamentarioamministrative:
III.2.2)Condizionidiesecuzionedelcontrattod'appalto:
III.2.3)Informazionirelativealpersonaleresponsabiledell'esecuzionedelcontrattod'appalto
⺴Obbligodiindicareinomielequalificheprofessionalidelpersonaleincaricatodell'esecuzionedelcontrattod'appalto

SezioneIV:Procedura
IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipodiprocedura
۵Proceduraaperta
⺴Proceduraaccelerata
Motivazione:
;Proceduraristretta
⺴Proceduraaccelerata
Motivazione:
Proceduracompetitivaconnegoziazione
⺴Proceduraaccelerata
Motivazione:
۵Dialogocompetitivo
۵Partenariatoperl'innovazione
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IV.1.3)Informazionisuunaccordoquadroounsistemadinamicodiacquisizione
⺴L’avvisocomportalaconclusionediunaccordoquadro

佹
Accordoquadroconununicooperatore
佹
Accordoquadrocondiversioperatori

Numeromassimodipartecipantiall'accordoquadroprevisto:2[]

⺴L'avvisocomportal'istituzionediunsistemadinamicodiacquisizione
ഽIlsistemadinamicodiacquisizionepuòessereutilizzatodaaltricommittentiIn
casodiaccordiquadro–giustificazioneperunaduratasuperiorea4anni:
IV.1.4)Informazionirelativeallariduzionedelnumerodisoluzioniodioffertedurantelanegoziazioneoildialogo
⺴Ricorsoadunaprocedurainpiùfasialfinediridurreprogressivamenteilnumerodisoluzionidadiscutereodioffertedanegoziare
IV.1.5)Informazionirelativeallanegoziazione(soloperprocedurecompetitiveconnegoziazione)
⺴L'amministrazioneaggiudicatricesiriservalafacoltàdiaggiudicareilcontrattod'appaltosullabasedelleofferteinizialisenzacondurre
unaNegoziazione
IV.1.6)Informazionisull'astaelettronica
⺴Ricorsoadun’astaelettronica
Ulterioriinformazionisull'astaelettronica:
IV.1.8)Informazionirelativeall’accordosugliappaltipubblici(AAP)
no
L'appaltoèdisciplinatodall'accordosugliappaltipubbliciXsì佹


IV.2)Informazionidicarattereamministrativo
IV.2.1)Pubblicazioneprecedenterelativaallastessaprocedura2
Numerodell'avvisonellaGUS:[][][][]/S[][][]–[][][][][][][]
(Unodeiseguenti:Avvisoperiodicoindicativo–Settoridipubblicautilità;Avvisorelativoalprofilodi
committente)
IV.2.2)Termineperilricevimentodelleofferteodelledomandedipartecipazione
Data:03/10/2016Oralocale:(15:00)
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IV.2.3)Datastimatadispedizioneaicandidatipresceltidegliinvitiapresentareofferteoapartecipare4
Data:(gg/mm/aaaa)
IV.2.4)Lingueutilizzabiliperlapresentazionedelleofferteodelledomandedipartecipazione:[IT][]1
IV.2.6)Periodominimoduranteilqualel'offerenteèvincolatoallapropriaoffertaL'offerta
deveesserevalidafinoal:(gg/mm/aaaa)
oppureDuratainmesi:[](daltermineultimoperilricevimentodelleofferte)
IV.2.7)Modalitàdiaperturadelleofferte
Data:(gg/mm/aaaa)Oralocale:(hh:mm)Luogo:
Informazionirelativeallepersoneammesseeallaproceduradiapertura:

SezioneVI:Altreinformazioni
VI.1)Informazionirelativeallarinnovabilità
Sitrattadiunappaltorinnovabile佹
sìxno
Indicareilcalendarioprevistodipubblicazionedeiprossimiavvisi:2

VI.2)Informazionirelativeaiflussidilavoroelettronici
⺴Sifaràricorsoall’ordinazioneelettronica
⺴Saràaccettatalafatturazioneelettronica
⺴Saràutilizzatoilpagamentoelettronico

VI.3)Informazionicomplementari:2
VI.3)INFORMAZIONICOMPLEMENTARI
(a) Nonsonoammesseduplicazionidellerichiestedipartecipazioneedelleoffertenédirettenétramite“RaggruppamentodiImprese”.
(b) La richiesta di partecipazione non vincola in alcun modo l’Ente Aggiudicatore. L’Ente Aggiudicatore si riserva di procedere alla
trasmissionedegliinvitiaiCandidatidaessoprescelti,fissandoiterminiperlapresentazionedelleofferte.Ilpresentebandoela
ricezionedelleeventualioffertenoncomportanoperl’EnteAggiudicatorealcunobbligooimpegnodiaggiudicazioneneiconfronti
deglieventualiofferentinéattribuisconoaquestiultimialcundirittoaqualsivogliaprestazionedapartedell’EnteAggiudicatorea
qualunquetitolo.L’EnteAggiudicatoresiriservainoltre,asuoinsindacabilegiudizioesenzaalcundirittoopretesadapartedegli
eventualiCandidati,diprovvedereall’annullamentodelpresentebando.
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(c) In caso di fallimento del Candidato o di liquidazione coatta o di concordato preventivo dello stesso durante l’esecuzione
dell’eventualecontratto,salvoilcasodicuiall’articolo186Ͳbisdelregiodecreto16marzo1942n°267(concordatopreventivocon
continuitàaziendale),odirisoluzionedelcontrattopergraveinadempimentocontrattualeodirecessodalcontrattoaisensidell'art.
92delD.Lgs.6settembre2011n°159,l’EnteAggiudicatoreavràlafacoltàdiinterpellareprogressivamenteglialtriCandidatiche
hannopartecipatoallapresenteproceduradigara,risultantidallarelativagraduatoria,alfinedistipulareunnuovocontrattoper
l'affidamentodelcompletamentodelleattivitàoggettodelpresentebando.Siprocederàall'interpelloapartiredalsoggettocheha
formulato la prima migliore offerta,fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. Rimane fermo quanto
previstodald.lgsn.50del2016.
(d) Ai sensi dell’art. 105, c. 4 lett. a) d. lgs. 50/2016, si ammette il ricorso al subappalto. Gli inviti a presentare offerte saranno
accompagnatidalcapitolatodelleclausoleedellecondizionigenerali,specifichetecniche,condizionispecifiche,cheindicheranno,
tral’altro:la/ecategoria/ee/oleeventualipercentualiperlequalièammessoilsubappalto,ivicompreselecondizioniperlarelativa
autorizzazione, sulla base dei quali dovrà essere formulata l’offerta. Ai sensi dell’art. 105, comma 6, è obbligo dell’appaltatore
indicarelaternadeisubappaltatori.Taleindicazionedovràrisultaredall’offerta.L’appaltatorerestaresponsabileinviaesclusivanei
confronti dell’ente aggiudicatore, ed è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell’impresa
subappaltatrice,inrelazioneagliobblighiretributivi,contributiviedisicurezzaprevistidallalegislazionevigente.Resta,comunque,
fermaladisciplinadell’art.105d.lgs.50/2016.
(e) Larichiestadipartecipazionenondovràriportareprezziotariffe.
(f) IlCodiceIdentificativoGara(CIG)è:Lotto1:677351623B;Lotto2:6773520587.
Svolgimentodellaprocedura
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione, le stesse sono acquisite definitivamente dall’ente
aggiudicatore,oltreadesserenonpiùmodificabiliosostituibili,sarannoconservateinmodosegreto,riservatoesicuro.
Laselezionedeicandidatisaràdichiarataaperta,dallaCommissionenominatadallaStazioneAppaltantelaqualesiriuniràinsedutapubblica
nelgiornoenelluogocheverrannocomunicatialcandidatoeindicatiall’indirizzohttps://eprocurement.eni.italseguentepercorso:Home>
Fornitori>Gareeappalti>Bandidigara>BandidigaraUEincorso.Atalesedutapubblica,nonchéaquellesuccessivechesisvolgerannonel
luogoeneigiorniindicaticheverrannocomunicatialcandidatoeindicatiall’indirizzohttps://eprocurement.eni.italseguentepercorso:
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Home>Fornitori>Gareeappalti>Bandidigara>BandidigaraUEincorso,potràintervenireunincaricatoperciascuncandidato,cheabbia
lalegalerappresentanzadell’operatoremedesimoovverosiastatodaquestiall’uopodelegatoarappresentarlo.Talipoteridovrannorisultare
daidoneaprocuracorredatadacopiadiunvalidodocumentodiidentitàdelconferentedeglistessi.
LaCommissioneprocederàallosvolgimentodelleseguentiattività:
a.verificadellaricezionedelle“Domandedipartecipazione”tempestivamentepresentate;
b.aperturainsedutapubblicadelle“Domandedipartecipazione”
c.verificadellapresenzadeidocumentirichiesti;
d.accertamentoprovvisoriodellaidoneitàdeiCandidati.

Chiarimenti
Icandidatipotrannorichiedereeventualichiarimentiinerentiilbandoentroleore15:00del12/09/2016esclusivamentemedianteeͲmail.
Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o comunque dopo la data ultima sopra
indicata.
LerisposteallerichiestedichiarimentosarannoresedallaStazioneAppaltantealrichiedenteeresepubblichesulsitodell’EnteAppaltanteal
seguenteindirizzowebhttps://eprocurement.eni.itconilseguentepercorso:Home>Fornitori>Gareeappalti>Bandidigara>Bandidigara
UEincorso.

ResponsabileUnicoDelProcedimento
Ilresponsabileunicodelprocedimentoèl’Ing.GiulianoRomanochesvolgeràlefunzioniprevistedallalegge.

Comunicazioni
Le comunicazioni di cui all’articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016 avverranno a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo dichiarato dal
candidato.

Trattamentodeidatipersonali
Idatiraccoltisarannotrattati,aisensideld.lgs.30giugno2003,n.196ess.mm.ii,esclusivamentenell’ambitodellagararegolatadalpresente
disciplinaredigara.

ALLEGATI: documento riassuntivo del contenuto progettuale (IL PRESENTE DOCUMENTO SARA’ PUBBLICATO SUL PROFILO DEL
COMMITTENTEALL’INDIRIZZOWEB:https://eprocurement.eni.it)
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VI.4)Procedurediricorso
VI.4.1)Organismoresponsabiledelleprocedurediricorso
Denominazioneufficiale:TRIBUNALEAMMINISTRATIVOREGIONALEDELLASARDEGNA
Indirizzopostale:ViaSassari,17
Città:Cagliari

Codicepostale:09124

EͲmail:

Paese:ITALIA
Tel.:07067975208

IndirizzoInternet:(URL)

Fax:070662824

VI.4.2)Organismoresponsabiledelleproceduredimediazione

2

Denominazioneufficiale:
Indirizzopostale:
Città:

Codicepostale:

Paese:

EͲmail:

Tel.:

IndirizzoInternet:(URL)

Fax:

VI.4.3)Procedurediricorso
Informazionidettagliatesuiterminidipresentazionedeiricorsi:30giornidallapubblicazionedelbandocomeprevistodall’art.120,comma
5,deld.lgs.n.104del2010
VI.4.4)Serviziopressoilqualesonodisponibiliinformazionisulleprocedurediricorso2
Denominazioneufficiale:
Indirizzopostale:
Città:

Codicepostale:

Paese:

EͲmail:

Tel.:

IndirizzoInternet:(URL)

Fax:

VI.5)Datadispedizionedelpresenteavviso:12/08/2016

Il responsabile degli approvvigionamenti ambientali
Simone De Stefanis
TX16BFM10729 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Italia-Roma: servizi informatici
2016/S 154-279760
Avviso di aggiudicazione di appalto
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Cassa Depositi e Prestiti SpA - Via Goito, 4.
All’attenzione di: Micaela M. Ortolani - 00185 Roma - Italia.
Telefono: +39 0642214528.
Posta elettronica: micaelamaria.ortolani@cdp.it
Fax: +39 0642216315.
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.cdp.it
1.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico.
1.3) Principali settori di attività.
1.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici:
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto:
Servizi professionali per lo sviluppo progettuale, la manutenzione evolutiva e servizio di application maintenance.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Servizi;
Categoria di servizi n. 7: Servizi informatici e affini.
Codice NUTS ITE43.
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA).
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Servizi professionali per lo sviluppo progettuale, la manutenzione evolutiva e servizio di application maintenance.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 72500000.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.2) Valore finale totale degli appalti.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti:
Valore: 912 910 EUR;
IVA esclusa.
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Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura:
Negoziata senza indizione di gara.
Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea (GUUE): Direttiva 2004/18/CE.
1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE.
I lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono: tecniche.
Estrema urgenza determinata da eventi che non potevano essere previsti dall’amministrazione aggiudicatrice e conformemente alle rigorose condizioni fissate dalla direttiva.
Le attività si configurano come un insieme di progetti a corredo dell’impianto applicativo ad oggi in produzione gestito
da Consorzio Reply. CDP ha indetto una procedura di gara europea in 4 lotti in corso di svolgimento avente ad oggetto anche
la prestazione dei servizi professionali di cui sopra, la cui definizione e aggiudicazione definitiva è prevista al massimo per
la fine dell’anno in corso (bando GUCE 2016/S 051-085007). Pertanto nelle more dell’aggiudicazione della suddetta gara, il
Servizio Information Technology ha richiesto la definizione di un contratto con estrema urgenza onde garantire la continuità
dei servizi per la prestazione di servizi professionali per lo sviluppo progettuale, la manutenzione evolutiva e l’application
maintenance, fino al 31 dicembre 2016. A tal fine si ritiene opportuno procedere ad un affidamento diretto al Consorzio Reply
Public Sector, trattandosi di attività in continuità con quanto già realizzato.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica:
Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto - Avviso volontario per la trasparenza ex ante:
Numero dell’avviso nella GUUE: 2016/S 151-274810 del 6 agosto 2016.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 2 agosto 2016.
V.2) Informazioni sulle offerte:
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:
Consorzio Reply Public Sector - Corso Francia, 110 - 00143 Torino - Italia.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto.
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 912 910 EUR;
IVA esclusa.
V.5) Informazioni sui subappalti:
È possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
VI.2) Informazioni complementari:
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Lazio - Roma.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 8 agosto 2016.
Il responsabile
dott.ssa Giovanna Corporandi
TU16BGA10641 (A pagamento).
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CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Direttiva 2004/18/CE
Italia-Roma: servizi informatici 2016/S 154-279758
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Via Goito n. 4. All’attenzione di:
Micaela M. Ortolani 00185 Roma Italia - telefono: +39 0642214528 - Posta elettronica: micaelamaria.ortolani@cdp.it - fax
+39 0642216315.
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.cdp.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: Servizi professionali per interventi di application maintenance e servizi
progettuali in ambito gestione sistema finanziamenti e sistemi di risparmio postale.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi.
Categoria di servizi n. 7: Servizi informatici e affini.
Codice NUTS ITE43.
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA).
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti.
Servizi professionali per interventi di application maintenance e servizi progettuali in ambito gestione sistema finanziamenti e sistemi di risparmio postale.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 72500000.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.2) Valore finale totale degli appalti.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore: 849 745 EUR IVA esclusa.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata senza indizione di gara.
Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea (GUUE): Direttiva 2004/18/CE.
1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE.
I lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono: tecniche
Estrema urgenza determinata da eventi che non potevano essere previsti dall’amministrazione aggiudicatrice e conformemente alle rigorose condizioni fissate dalla direttiva.
Nell’ambito delle iniziative del Piano IT 2016, è previsto lo svolgimento del servizio di Application Maintenance (AM),
ovvero di attività di manutenzione correttiva ed evolutiva, nonché la realizzazione di alcune attività progettuali, nell’ambito
degli applicativi di CDP afferenti ai sistemi «Finanziamenti» e «Risparmio Postale».
I suddetti sistemi presentano caratteristiche tecniche molto complesse e diverse tra loro e, conseguentemente, richiedono
(i) interventi da parte di risorse tecniche con skill professionali molto differenziati; (ii) specifiche competenze funzionali; (iii)
interventi di upgrade erogati da figure professionali con adeguati skill tecnici e funzionali. CDP ha indetto una procedura
di gara europea in 4 Lotti in corso di svolgimento avente ad oggetto la prestazione dei servizi professionali di cui sopra, la
cui definizione e aggiudicazione definitiva è prevista al massimo per la fine dell’anno in corso (bando GUCE 2016/S 051085007).
Pertanto nelle more dell’espletamento della procedura la prestazione di tali servizi professionali rivestono carattere di
estrema urgenza, nonché tecnicamente affidabili a Capgemini quale operatore dotato di tutte le capacità tecniche previste
essendo l’attuale fornitore.
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IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso volontario per la trasparenza ex ante.
Numero dell’avviso nella GUUE: 2016/S 151-274811 del 6 agosto 2016.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 2 agosto 2016.
V.2) Informazioni sulle offerte.
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 Capgemini Italia S.p.A. Via di Torre Spaccata n. 140 - 00173 Roma Italia.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto.
Valore finale totale dell’appalto: Valore: 849 745 EUR IVA esclusa
V.5) Informazioni sui subappalti.
È possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI) Altre informazioni.
V1.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
VI.2) Informazioni complementari.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Lazio - Roma Italia.
V1.3.2) Presentazione di ricorsi.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 8 agosto 2016.
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A
Responsabile per la fase di affidamento
avv. Micaela Maria Ortolani
TU16BGA10642 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO

Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n.1 - Torino (TO), Italia
Punti di contatto: servizio appalti lavori pubblici; tel. 011/01122253; e-mail: rossella.saggioro@comune.torino.it
Codice Fiscale: 00514490010
Esito di gara – Procedura aperta n. 29/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Torino, Servizio Centrale Contratti e Appalti – Servizio Appalti Lavori Pubblici – Piazza Palazzo di Città 1,
10122 Torino (Italia) – www.comune.torino.it/appalti – dott.ssa Rossella Saggioro - Tel. 011/01122253-Fax 011/01121910 –
Indirizzo di posta elettronica: rossella.saggioro@comune.torino.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
-Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta n. 29/2016 –-Tipo di
appalto e luogo di esecuzione: lavori pubblici - Torino
-Breve descrizione dell’appalto: “INTERVENTI URGENTI SUL VIADOTTO AL KM 2,490 DI STRADA AL TRAFORO DEL PINO. C.O. 4246.
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): vocabolario principale, oggetto principale: 45221119-9.
-Valore finale totale degli appalti, I.V.A. esclusa: euro 984.100,00.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
-Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 13 luglio 2016
-Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 20
-Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: F.LLI BOTTIN DI BOTTIN LIVIO E WALTER & C SNC;
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C.F./Partita IVA: 00843660010 indirizzo postale: Via Stefanat n. 121 Venaria Reale Città: Torino; codice postale: 10078;
Paese ITALIA; Telefono +39 011/4593249 Telefax +39 011/496702; p.e.c.: f.bottinsnc@pcert.postecert.it
-Informazione sul valore iniziale totale dell’appalto, I.V.A. esclusa: euro 540.976,06.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
-Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte; Indirizzo
postale: corso Stati Uniti n. 45 Città: Torino Codice Postale: 10129, Italia; telefono: 0039011 557.64.11.
-Termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni a partire dal 15 luglio 2016.
Il dirigente area appalti ed economato
dott.ssa Monica Sciajno
TX16BGA10697 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Regione Liguria - Stazione Unica Appaltante Regionale,
Via Fieschi n. 15 16121 Genova IT; Punti di contatto: Dott. Angelo BADANO, Settore Affari Generali, Tel. +39 010 548 4766
Fax. +39 010548 8406; Posta elettronica: gare.contratti@regione.liguria.it; Sito internet: www.regione.liguria.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - “Servizi -Affidamento di servizi nel settore socio sanitario ed assistenziale
presso la casa di Riposo “Violante D’Albertis” - Santo Stefano al Mare (IM) comprensivo del servizio mensa per la struttura”
- CIG 6351718382; Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - Categoria n. 25. Luogo di esecuzione: Comune di Santo
Stefano al Mare (IM) - Codice NUTS ITC31 - CPV 85310000; Valore finale totale dell’appalto, a seguito dell’applicazione
del ribasso offerto dall’operatore economico aggiudicatario (ribasso del 2,16%), sul valore a base di gara soggetto a ribasso,
ovvero prezzo offerto/costo globale del servizio (iva esclusa): euro 1.733.812,800 - prezzo a pasto iva esclusa: euro 4,500 prezzo giornata alimentare euro 9,000.=;
SEZIONE IV:PROCEDURA: Aperta; Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; Precedenti
pubblicazioni: bando di gara, GUUE 2015/S 149/275876 del 05/08/2015
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO - Data dell’aggiudicazione dell’appalto: 08/06/2016; Offerte pervenute entro il termine per la presentazione delle offerte n. 2; Aggiudicatario: Puntoservice Cooperativa Sociale a r.l. con
sede in via Vercelli 23/a13130 Caresanablot (VC) (codice fiscale e P. IVA 01645790021); Valore inizialmente stimato: euro
1.772.137,80=. IVA esclusa; Valore finale: euro 1.733.812,800.= IVA esclusa; Possibilità di ricorso al subappalto: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - Provvedimento di aggiudicazione: decreto dirigenziale n. 2624 del
08/06/2016; Data efficacia del provvedimento: 04.08.2016; VI.4.2) Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo della
Regione Liguria (TAR), Genova - disciplina di cui al d.lgs. n. 53/2010 ed al d.lgs. n. 104/2010; Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Fagnani, Comune di Santo Stefano al Mare (IM); VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla
GUUE: 05.08.2016; pubblicato sulla GUUE GU/S S153- 277963 del 10.08.2016.
Responsabile del procedimento di affidamento
dott. Angelo Badano
TX16BGA10702 (A pagamento).

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA
Sede amministrativa: contrada Lumbi - 98039 Taormina (ME), Italia
Codice Fiscale: 01982940833
Esito di gara - Procedura aperta per la fornitura di un autobus di classe europea - CIG 6275167F9C
ASM ha aggiudicato la gara per la fornitura di un autobus di classe europea alla Industria Italiana Bus SpA per l’importo
di €. 228.200,00
Il liquidatore
dott. Agostino Pappalardo
TX16BGA10705 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI “TERRE DELLA PIANURA”
Comune capofila: Savigliano
Sede: corso Roma n. 36 - 12038 Savigliano (CN), Italia
Codice Fiscale: 00215880048
Avviso di post informazione - Appalti aggiudicati
Servizi di assistenza a favore degli alunni residenti nei comuni di Savigliano,
Marene e Cavallermaggiore – anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 – Lotti 1 e 2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Unione di Comuni “Terre della pianura”, Corso Roma 36, Savigliano 12038, Italia Tel. +39 (0172) 710227; PEC: protgenerale@pec.comune.savigliano.cn.it - FAX +39 (0172)710322
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
servizi di assistenza a favore degli alunni residenti nei comuni di Savigliano, Marene e Cavallermaggiore – anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 – lotti 1 e 2 - CPV 85320000-8
IMPORTO AGGIUDICAZIONE
presunto complessivo lotto 1: € 590.777,70
presunto complessivo lotto 2: € 357.336,00
MODALITA’ DI GARA
procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa
DATA DI AGGIUDICAZIONE
17/08/2016
AGGIUDICATARIA
COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO Soc. Coop. Soc. Onlus con sede in Via le Chiuse n. 59
RICORSI: T.A.R. Piemonte, Corso Stati Uniti 45, TORINO, 10129, ITALIA, Tel. +39 0115576411.
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza dell’Unione di Comuni “Terre della Pianura”
dott. Lodovico Buscatti
TX16BGA10709 (A pagamento).

COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO (MO)
Esito di gara - CPV 71200000 - 71300000 - CUP F56E14000020002 - CIG 649404711E
SEZIONE I - Stazione appaltante: I.1) Comune di San Felice sul Panaro, Via Mazzini 13 – 41038 San Felice sul Panaro
(MO) – tel. 0535 86311- Fax. 0535 84362.
SEZIONE II - Oggetto: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice: Appalto di
servizio per le prestazioni professionali di progettazione preliminare-definitiva- esecutiva – coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione lavori, direzione lavori e contabilità relative ai lavori di ripristino e restauro del Teatro
Comunale di San Felice sul Panaro.
SEZIONE IV - Procedura: IV.1.1) Procedura aperta sopra soglia comunitaria. IV 2.1) Bando di gara pubblicato su
GUUE 2015/S 238-431432.
SEZIONE V - Aggiudicazione: V.2.1) data di aggiudicazione: 02/08/2016, V.2.2.) Offerte ricevute: 39. V. 2.3) Aggiudicatario: costituendo raggruppamento temporaneo tra: Studio Arch. Giovanni Vincenti con sede a Bari (Mandataria); Studio
Tecnico Dott. Ing. Pietro Paci con sede a Pesaro (Mandante); Studio Paci Progettazione con sede a Pesaro (Mandante); IN.TE.
SO Ingegneria Srl con sede a Rimini (Mandante); TanAcoustics con sede a Pesaro (Mandante); Studio Forme snc con sede a
Roma (Mandate); Studio Dott. Ing. Francesco Pullè con sede a San Felice s/P. (Mandante); Studio Dott. Arch. Davide Calanca
con sede a San Felice s/P. (Mandante); V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto: € 222.364,51 oltre contributo integrativo
se dovuto ed IVA;
SEZIONE VI - Altre informazioni: VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 03/08/2016.
Il responsabile servizio assetto ed uso del territorio
ing. Castellazzi Daniele
TX16BGA10710 (A pagamento).
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S.C.R. PIEMONTE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.C.R. - Piemonte S.p.A. - Corso Marconi 10 - 10125 Torino
- Tel. 011/6548321 - Fax 011/6599161 - appalti@scr.piemonte.it - www.scr.piemonte.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di farmaci ospedalieri e farmaci necessari alla distribuzione
diretta con il metodo in nome e per conto inseriti nel Prontuario Regionale PHT e servizi connessi in favore delle Aziende
del Servizio Sanitario della Regione Piemonte e per l’Azienda USL Valle d’Aosta-primo confronto concorrenziale (66-2015)
TIPO DI APPALTO E LUOGO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI: Forniture; Codice NUTS ITC1 Regione Piemonte;
SEZIONE IV: PROCEDURA DI GARA: aperta. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: SDA ai sensi dell’articolo 60 del
D.Lgs. 163/06 s.m.i.; prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/06 s.m.i..;
SEZIONE V: DATA DI AGGIUDICAZIONE: 11/06/2016; VALORE TOTALE INIZIALMENTE STIMATO: euro
1.269.741.021,47 oltre I.V.A., oneri della sicurezza euro 0 VALORE FINALE TOTALE: euro 1.168.724.524,45 oltre I.V.A.,
oneri della sicurezza euro 0 OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI e IMPORTO AGGIUDICAZIONE: A.C.R.A.F.
S.P.A. euro 1.042.172,11 ; AbbVie S.R.L. euro 73.434.458,30; ABC Farmaceutici S.P.A. euro 125.201,40; Abiogen Pharma
S.P.A. euro 105.026,29; Accord Healthcare Italia S.R.L. euro 3.998.752,55; Actelion Pharmaceuticals Italia SRL euro
11.464.197,19; Alcon Italia S.P.A. euro 302.074,21; Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore euro 513.631,22; Alfa Wasserman S.P.A. euro 2.793.689,31; Alk-Abellò S.P.A. euro 597.700,80; Allergan SPA euro 2.756.970,41; Almirall S.P.A euro
811.590,73; Amgen S.R.L. euro 26.165.238,44; Aspen Pharma Ireland Limited euro 2.068.595,83; Astellas Pharma S.P.A.
euro 7.276.949,43; Astrazeneca S.P.A. euro 16.685.906,27; Aurobindo Pharma Italia SRL euro 1.705.370,71; B.Braun
Milano S.P.A. euro 99.598,70; Bausch E Lomb Iom S.P.A. euro 51.746,20; Baxalta Italy S.R.L. euro 217.500,00; Baxter
S.P.A. euro 2.464.763,83; Bayer S.P.A. euro 20.547.711,52 BGP Products S.R.L. euro 677.386,63; Biofutura Pharma SPA
euro 242.426,15; Biogen Italia SRL euro 25.363.501,60; Bioindustria L.I.M. SPA euro 371.189,72; Bioprojet Italia euro
188.453,40; Boehringer Ingelheim Italia ITALIA S.P.A. euro 19.581.977,44; Bracco S.P.A. euro 42,86; Bristol-Myers Squibb
S.R.L euro 55.602.935,14; Bruno Farmaceutici SPA euro 313.071,28; Celgene S.R.L. euro 23.909.291,09; Chiesi Farmaceutici euro 1.932.901,73; Codifi SRL euro 398.002,95; Correvio Italia SRL euro 308.421,92; Crinos S.P.A. euro 407.798,62;
Daiichi Sankyo Italia S.P.A. euro 1.345.437,26; Dompè Farmaceutici SPA euro 7.134.301,69; EG S.P.A. euro 239.424,11;
Eisai S.R.L. euro 2.616.639,97; Eli Lilly Italia S.P.A. euro 31.818.194,03; Essex Italia S.R.L. euro 2.501,25; Farmigea S.R.L.
euro 11.786,44; Ferring S.P.A. euro 3.456.424,98; Finox Biotech Italy S.R.L. per conto di Finox Biotech euro 211.576,18;
Fisiopharma S.R.L. euro 171.431,31; Forest Laboratories Italy S.R.L. euro 307.807,80; Fresenius Kabi Italia S.R.L. Con unico
socio euro 1.531.877,55; Gilead Sciences SRL euro 188.920.438,66; Glaxosmithkline S.P.A. Unipersonale euro 4.353.237,27;
Grifols Italia S.P.A. euro 1.401.120,00; Grünenthal Italia S.R.L. euro 320.754,47; Hikma Italia SPA euro 2.594.769,45; Hospira
Italia SRL euro 23.518.881,51; I.B.N. Savio S.R.L. euro 349.265,86; Ibisqus SRL euro 1.026.966,88; Ibsa Farmaceutici Italia
euro 1.172.964,10; Inca-Pharm S.R.L. euro 97.189,94; Industria Farmaceutica Galenica Senese SRL euro 1.103.246,60; Industria Farmaceutica Nova Argentia S.P.A. euro 40.496,70; Inno Pharma S.P.A euro 203.597,25; Ipsen S.P.A. a socio unico euro
8.335.486,48; Italchimici SPA euro 45.652,11; Italfarmaco SPA euro 12.807.081,34; Janssen-Cilag S.P.A. euro 58.162.734,35;
Kedrion SPA euro 13.330,00; Keironpharma S.R.L. euro 105.615,40; L.Molteni E C. dei F.lli Alitti Soc. di Esercizio S.P.A.
euro 1.854.455,46; Laboratorio Farmacologico Milanese SRL euro 184.108,93; Lundbeck Italia S.P.A. euro 1.764.797,07;
Meda Pharma SPA euro 904.804,97; Medac Pharma SRL euro 1.157.162,66; Mediolanum Farmaceutici SPA euro 36.606,40;
Merck Serono SPA euro 24.024.695,00; Merz Pharma Italia SRL euro 297.696,00; Monico SPA euro 99.277,37; MSD Italia
SRL euro 36.482.063,42; Mundipharma Pharmaceuticals S.R.L. euro 5.742.569,77; Mylan S.P.A. euro 5.094.227,89; Neopharmed Gentili SRL euro 1.536.429,76; Neupharma S.R.L. euro 283.141,60; Norgine Italia SRL euro 229.319,15; Novartis
Farma SPA euro 100.364.769,05; Novo Nordisk S.P.A euro 12.117.185,12; Olcelli Farmaceutici SRL euro 54.670,54; Orion
Pharma SRL euro 2.061.901,96; Otsuka Pharmaceuticals Italy S.R.L. euro 1.142.749,38; Pfizer Italia SRL euro 17.134.077,03;
Pfizer SRL euro 31.403.679,03; Pharma Mar SRL euro 1.603.887,60; Pharmatex Italia S.R.L. euro 500.386,96; Pierre Fabre
Pharma S.R.L. euro 1.173.262,03; Prostrakan SRL euro 1.038.364,27; RB Pharmaceuticals SRL euro 836.406,00; Roche
S.P.A. euro 107.154.942,11; S.A.L.F SPA euro 47.658,98; S.I.F.I. Società Industria Farmaceutica Italiana SPA euro 177.159,92;
Sandoz SPA euro 27.782.450,96; Sanofi S.P.A. euro 53.877.976,22; Sclavo Diagnostics Internetional S.R.L. euro 91.807,20;
Server Italia S.P.A. euro 2.249,43; Shire Italia SPA euro 10.436.475,07; Sigma Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.P.A.
euro 3.230.671,39; Smith E Nephew S.R.L. euro 362.506,08; Sofar S.P.A. euro 1.120.924,50; Sooft Italia S.P.A. euro 65,28;
Stallergenes Italia SRL euro 445.986,00; Sun Pharmaceuticals Italia SRL euro 212.607,85; Swedish Orphan Biovitrum SRL
euro 609.819,44; Takeda Italia S.P.A. euro 13.381.914,54; Teva Italia euro 24.774.042,56; The Medicines Company SRL euro
525.635,36; Therabel Gienne Pharma euro 131.677,59; UCB Pharma S.P.A. euro 1.309.192,76; Valeas SPA euro 368.711,83;
Vifor Pharma Italia euro 530.061,22; ViiV Healthcare S.R.L. euro 14.531.684,45; Zambon Italia S.R.L. euro 183.596,27;
SEZIONE VI: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Adriano LELI; ALTRE INFORMAZIONI: L’avviso integrale di appalto aggiudicato è stato pubblicato sulla GUUE in data 08/07/2016.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Luciano Ponzetti
TX16BGA10711 (A pagamento).
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VALORE AMBIENTE S.R.L.
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Valore Ambiente Srl
Indirizzo: Contrà Pedemuro San Biagio 72
Punti di contatto: tel. 0444 394911 – fax 0444 321496 – e-mail protocollo@aimvicenza.it – sito web www.aimvicenza.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto: fornitura, installazione e manutenzione di sistemi di chiusura e controllo dei conferimenti per cassonetti stradali
Luogo di esecuzione/prestazione del servizio: Vicenza
Vocabolario comune per gli appalti: CPV 44613700
Divisione in lotti: no
Entità dell’appalto: base d’asta € 355.900,00 di cui € 6.800,00 di oneri per la sicurezza, IVA esclusa
Durata dell’appalto: 36 mesi
Eventuali opzioni: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Eventuali cauzioni e garanzie richieste: cauzione definitiva di € 35.030,20 salvo riduzioni ex art. 113 D.Lgs. n. 163/2006
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: aperta
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Informazioni di carattere amministrativo
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: bando di gara su GUUE 2016/S 077-135872 del 20/4/2016
Termine per il ricevimento delle offerte: 7/6/2019
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Data di aggiudicazione: 8/7/2016
Numero di offerte pervenute: 1
Operatore economico aggiudicatario dell’appalto: KGN SRL, via S.Segato 21, 36030 Montecalcino (VI) Italia – tel. 0445
334388, fax 0445 339007
Valore finale di aggiudicazione: € 350.302,00 di cui € 6.800,00 di oneri sicurezza interf.
Possibilità di subappaltare: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Appalto connesso a finanziamenti dell’Unione Europea: no
CIG: 6660924060
Data di trasmissione dell’avviso di aggiudicazione per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea:
11 agosto 2016
Il responsabile del procedimento
ing. Ruggero Casolin
TX16BGA10718 (A pagamento).

COVAR 14
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: COVAR14 Carta d’identità nazionale:
Indirizzo postale: Via Cagliero,3/I
Città: Carignano Codice postale: 10041 Paese: Italia (IT)
Telefono: +49 0119698602
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All’attenzione di: TONIOLO NAIDA
Posta elettronica: najda.toniolo@covar14.it Fax: +49 0119698628
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.covar14.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.3) Principali settori di attività Ambiente
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto:
Procedura aperta del servizio di trattamento – recupero e/o smaltimento delle terre di spazzamento stradale provenienti
dai comuni facenti parte del CO.V.A.R. 14 –CIG. 6718449F7D - CUP G39D16000400005
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Servizi
Categoria di servizi n.: 16
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi : covar 14 - consorzio
provincia di torino
Codice NUTS: IT Codice NUTS: ITC11
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
trattamento – recupero e/o smaltimento delle terre di spazzamento stradale provenienti dai comuni facenti parte del
CO.V.A.R. 14 – CIG. 6718449F7D - CUP G39D16000400005
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti
Vocabolario principale Vocabolario supplementare
Oggetto principale 90510000
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici sì
II.2) Valore finale totale degli appalti :
II.2.1) Valore finale totale degli appalti :
IVA esclusa Valore: 420000.00 Valuta: EUR
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura Aperta
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG 6718449F7D
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
sì
Numero dell’avviso nella GUUE: 2016/S 113-201676 del: 14/06/2016
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n.: CIG 6718449F7D Lotto n.: 1 Denominazione: Procedura aperta del servizio di trattamento – recupero e/o
smaltimento delle terre di spazzamento stradale provenienti dai comuni facenti parte del CO.V.A.R. 14 – CIG. 6718449F7D
- CUP G39D16000400005
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 12/08/2016 V.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 01
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto
Denominazione ufficiale: AMBIENTHESIS SPA
Indirizzo postale: VIA CASSANESE 45
Città: SEGRATE Codice postale: 20090 Paese: Italia (IT)
Telefono: +49 02893801 Posta elettronica: Fax: +49 0289380290
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V.4) Informazione sul valore dell’appalto - IVA esclusa
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto
Valore: 420000.00 Valuta: EUR
Valore finale totale dell’appalto Valore: 371891.94 Valuta: EUR
V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l’appalto venga subappaltato sì
Indicare il valore o la percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi: Percentuale 30.00 %
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea no
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale TAR
Città Torino
VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
16/08/2016 - ID:2016-105988
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Naida Toniolo
TX16BGA10719 (A pagamento).

COVAR 14
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: COVAR14 Indirizzo postale: Via Cagliero,3/I
Città: Carignano Codice postale: 10041 Paese: Italia (IT)
Telefono: +49 0119698602
All’attenzione di: Toniolo Naida
Posta elettronica: najda.toniolo@covar14.it Fax: +49 0119698628
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.covar14.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.3) Principali settori di attività Ambiente
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto:
procedura aperta per l’affidamento della fornitura di sacchi in polietilene da destinare alla raccolta differenziata di plastica/lattine e dei rifiuti indifferenziati. COD. CIG 66924700F5
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:forniture
Categoria di servizi n.: 16
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi : covar 14 - consorzio
di bacino della Provincia di torino Codice NUTS: ITC11
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
fornitura di sacchi in polietilene da destinare alla raccolta differenziata di plastica/lattine e dei rifiuti indifferenziati. cod.
CIG 66924700F5
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti
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Vocabolario principale Vocabolario supplementare
oggetto principale 19640000
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici sì
II.2) Valore finale totale degli appalti :
II.2.1) Valore finale totale degli appalti : IVA esclusa
Valore: 353096.00
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura IV.1.1)Tipo di procedura Aperta
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
Criteri Ponderazione 1 . servizi migliorativi - integrativi 25 punti
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: cig 66924700f5
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
sì Bando di gara Numero dell’avviso nella GUUE:
2016/S 094-169169 del: 18/05/2016
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n.: 1 Lotto n.: 1 Denominazione: procedura aperta per l’affidamento della fornitura di sacchi in polietilene da
destinare alla raccolta differenziata di plastica/lattine e dei rifiuti indifferenziati. cod. CIG 66924700F5
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:12/08/2016 V.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 3
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto
Denominazione ufficiale: plastitalia s.r.l
Indirizzo postale: VIA VERDI 6 Città: CERCOLA Codice postale: 80040 Paese: Italia (IT)
V.4) Informazione sul valore dell’appalto IVA esclusa
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto (se del caso)
Valore: 353096.00 Valuta: EUR
Valore finale totale dell’appalto Valore: 289796.00 Valuta: EUR
V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l’appalto venga subappaltato sì
Indicare il valore o la percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi:
Percentuale 30.00 %
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea no
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale TAR Città Torino
VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
17/08/2016 - ID:2016-106127
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Naida Toniolo
TX16BGA10720 (A pagamento).
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COMUNE DI FORINO (AV)
Esito di gara
Comune di Forino (AV) Cod. Fisc. 80006850640 Piazza Municipio 83020 Forino (AV). Tel. 0825761228 Fax 0825762592
Prot. n. 4039.
Il Responsabile del Servizio rende noto che in data 22.07.2016 con Determina 93, reg. gen. n.274, è stato aggiudicato
l’appalto del Servizio di preparazione, fornitura e somministrazione di pasti agli alunni e al personale docente delle scuole elementari e materne statali anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018” CUP H29D15000630008 - CIG 6526017F94,dell’importo
di € 207.024,00 oltre IVA, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 D.Lgs 163/2006 e
s.m.i. Ditte offerenti: 2. Ditte ammesse: 2.
Il Servizio è stato aggiudicato alla G.L.M. Ristorazione s.r.l.” Soc. Unip. con sede legale in Via Traversa Schito 33, 80053
Castellammare di Stabia (Na) per l’importo netto di € 142.051,50 inclusi oneri di sicurezza oltre IVA. Forino 27.07.2016.
Area amministrativa - Il responsabile
dott.ssa Luciana Iannacchino
TX16BGA10722 (A pagamento).

I.N.R.C.A.
Istituto nazionale di riposo e cura per anziani
Avviso relativo all’appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.N.R.C.A. Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani
- Via Santa Margherita, 5 - 60124 Ancona IT, Telefono 071/8004744 Posta elettronica: p.bolognini@inrca.it Fax: 07135941,
www.inrca.it.. Appalto congiunto: NO. Organismo di diritto pubblico - Settore Salute.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti speciali derivanti da attività sanitarie e
non sanitarie, servizio di ritiro, trasporto e riciclaggio di materiali di scarto riutilizzabili per i Presidi Ospedalieri delle sedi
INRCA di Ancona, Fermo, Appignano/Treia, Casatenovo. CPV: 90524400-0. Servizi Servizio di raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti speciali derivanti da attività sanitarie e non sanitarie, servizio di ritiro, trasporto e riciclaggio di materiali di
scarto riutilizzabili per i Presidi Ospedalieri delle sedi INRCA di Ancona, Fermo, Appignano/Treia, Casatenovo. Valore totale
dell’appalto, IVA esclusa: Lotto A € 940.637,50 Lotto C € 133.800,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Bando di gara Pubblicato su: GU n. 115 del 30.11.2015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Offerte pervenute: Lotto A: n. 2, Lotto C: n. 2, l’appalto è stato aggiudicato ad un
raggruppamento di operatori economici: NO. Denominazione Ufficiale: SAMECO SRL via Pirano, 10/G – 61010 Tavullia –
P.VA 01421790419. Importi: Lotto A € 27.000,00 IVA esclusa. Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti da raccolta
differenziata con scarrabile e compattatore presso Presidio Ospedaliero di Ancona. Lotto C € 36.000,00 IVA esclusa. Servizio
di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti codice CER180103 e 180106 presso Presidio Ospedaliero Ricerca di Casatenovo.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Marche – via della Loggia
n. 24 - 60121 Ancona - Tel.071/206956. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso:
I.N.R.C.A. – Ufficio Legale – Via S. Margherita, 5 60124 Ancona – IT - Tel.071/8004790 fax 071/35941.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Veruschka Nardi
TX16BGA10737 (A pagamento).

ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Antica Scuola dei Battuti – Ente per la gestione dei servizi
alla persona – Via Spalti n. 1 – 30174 Mestre (Ve) – Tel. 041/5072111 - anticascuoladeibattuti@legalmail.it
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento dei servizi assicurativi relativi a polizze varie occorrenti all’Antica Scuola dei
Battuti per il triennio 31/12/16 – 31/12/19.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE.. Il 12/07/2016 il Lotto 4 “Polizza RC Patrimoniale” CIG 6651171FED è stato aggiu— 58 —
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dicato alla ditta Aig Europe Limited Rappresentanza Per L’Italia, Via della Chiusa n. 2 – 20123 (Mi) . Importo: € 35.100,00
al lordo delle imposte governative. Lotto 1 “Polizza All Risk incendio” - Lotto 2 “Polizza Rct/Rco” - Lotto 3 “Polizza Tutela
legale”: deserti. Bando G.U.U.E.: 2016/S 071-124517
Il responsabile del procedimento – Direttore segretario generale
dott. Antonio Rizzato
TX16BGA10738 (A pagamento).

VENETO STRADE S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Determina a contrarre n. 8223/2016 del 07/04/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: VENETO STRADE S.p.A. – Via Baseggio, 5 – 30174 MESTRE VENEZIA. Tel: 041 2907711 – Fax:
041 2907768 - e-mail: appalti@pec.venetostrade.it - Indirizzo Internet: www.venetostrade.it. Servizio responsabile: Gare
Forniture, Auditing ed Economato. I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: Come al punto
I.1. I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: Come al punto I.2
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO II.1.2) Tipo di appalto di lavori: Esecuzione. II.1.3) Descrizione/oggetto
dell’appalto: APP. 03/2016 – Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, suddiviso in lotti, per
l’esecuzione di lavori di manutenzione delle pavimentazioni sulla rete stradale nelle province di Padova, Rovigo, Treviso,
Venezia, Vicenza e Verona di competenza di Veneto Strade S.p.A. II.1.4) Divisione in lotti: SI SEZIONE III III.1) Tipo di procedura: aperta. III.2) Importo complessivo dell’appalto: € 4.300.000,00 III.3) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Criterio del
prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006, espresso con il massimo ribasso percentuale,
offerto per ciascun lotto, sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza e dell’art. 121 comma 2,
primo periodo del DPR 207/2010. Avviso pubblicato in GURI V serie speciale n. 43 del 15-4-2016.
SEZIONE IV LOTTO 1 - CIG 66555784B6: Lavori di manutenzione delle pavimentazioni sulla rete stradale in tratti
saltuari delle SP e SR nelle province di Padova e Rovigo. Importo € 1.433.000,00 di cui € 51.890,32 per oneri della sicurezza. IV.1) Data di aggiudicazione: 21/07/2016. IV.2) Numero di offerte ricevute: 17. IV.3) Nome e indirizzo dell’operatore
economico aggiudicatario: Bergamini s.r.l. Via Vittorio Veneto, 80 – 41058 Vignola (MO) – C.F./P.I. 03460840360. IV.4)
Percentuale di ribasso offerta: 38,533%.
LOTTO 2 – CIG 6655604A29: Lavori di manutenzione delle pavimentazioni in tratti saltuari delle SP e SR nella provincia di Treviso Ovest.. Importo € 917.000,00 di cui € 33.841,49 per oneri della sicurezza. IV.1) Data di aggiudicazione:
28/07/2016. IV.2) Numero di offerte ricevute: 15. IV.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: A.E.B.
Costruzioni Generali Srl - Via Pacinotti, 10 – 31020 Villorba (TV) – C.F./P.I. 04470730260 IV.4) Percentuale di ribasso
offerta: 34,505%.
LOTTO 3 – CIG 66556575E7: Lavori di manutenzione delle pavimentazioni in tratti saltuari delle SP e SR nella
provincia di Treviso Est. Importo € 769.000,00 di cui € 28.506,37 per oneri della sicurezza IV.1) Data di aggiudicazione:
28/07/2016. IV.2) Numero di offerte ricevute: 15. IV.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Costruzioni Generali Biasuzzi S.r.l. - Via Morganella Ovest, 55 - 31050 - Ponzano Veneto (TV) – C.F./P.I. 01162920266 IV.4)
Percentuale di ribasso offerta: 33,765%.
LOTTO 4 – CIG 6655684C2D: Lavori di manutenzione delle pavimentazioni in tratti saltuari delle SP e SR nella
Provincia di Venezia. Importo € 660.000,00 di cui € 24.588,06 per oneri della sicurezza. IV.1) Data di aggiudicazione:
28/07/2016. IV.2) Numero di offerte ricevute: 16. IV.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: CGC s.r.l.
Crestani Costruzioni Generali - Via Francesco Petrarca, 2 - 36077 - Altavilla Vicentina (VI) – C.F./P.I. 03828800247. IV.4)
Percentuale di ribasso offerta: 30,310%.
LOTTO 5 – CIG 665569988F: Lavori di manutenzione delle pavimentazioni in tratti saltuari delle SP e SR nelle Province di Verona e Vicenza. Importo € 521.000,00 di cui € 19.252,94 per oneri della sicurezza. IV.1) Data di aggiudicazione:
28/07/2016. IV.2) Numero di offerte ricevute: 18. IV.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Absolute
Asphalt S.r.l. - Villaggio della Cooperazione, 4 - 30020 Marcon (VE) – C.F./P.I. 04243840271 IV.4) Percentuale di ribasso
offerta: 38,010%.
SEZIONE V V.1) Data spedizione presente avviso alla G.U.R.I.: 19.08.2016.
Il direttore generale
ing. Silvano Vernizzi
TX16BGA10739 (A pagamento).
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SCUOLE CIVICHE DI MILANO F.D.P.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Scuole Civiche di Milano F.D.P.;
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura negoziata senza pubblicazione di bando - in tre lotti – tramite piattaforma di
e-procurement (SINTEL), con unico operatore economico munito di diritti esclusivi - per l’affidamento del servizio di formazione artistico musicale in ambito jazz per i corsi pro-mossi da Scuole civiche di Milano F.d.P. – Dipartimento Civica
Scuola di Musica Claudio Abbad.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicataria: Lotton 1 (€ 329.400,00) – 2 (€ 900.000,00) – 3 (€ 75.000,00): Associazione Culturale Musica Oggi. Importo complessivo di aggiudicazione: € 1.305.362,00 IVA esente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.fondazionemilano.eu. Invio alla GUUE: 19/08/2016.
Il presidente
Marilena Adamo
TX16BGA10741 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
- IX COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:Centrale Unica di Committenza - IX Comunità Montana del
Lazio.
SEZIONE II: OGGETTO:Gestione Centro Diurno diversamente abili Comune di Tivoli e Distretto sociosanitario Tivoli;
Centro Diurno disagiati Psichici. Distretto sociosanitario Tivoli. Lotto unico. CPV: 85312100-0 CIG 67100425D3.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 29/07/2016. OFFERTE: n.1; Ammessa n.1. AGGIUDICATARIO: Consorzio Valcomino Soc. coop. sociale a r.l. sede legale Via delle Cave,79 ROMA. IMPORTO AGGIUDICAZIONE: € 261.408,44 oltre
oneri per la sicurezza ed IVA di legge.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZION: www.comunitamontanativoli.org. www.comune.tivoli.rm.it. R.U.P.: Angela
Zarelli 0774/453293-407-425. a.zarelli@comune.tivoli.rm.it. Invio alla G.U.R.I.: 06/06/2016.
Il responsabile unico procedimento
Angela Zarelli
TX16BGA10742 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
- IX COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza – IX Comunità Montana
del Lazio.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta affidamento della gestione dei servizi interventi a sostegno della famiglia e
minori legge 285/97,centro per la famiglia,segretariato sociale, servizio sociale professionale, punto unico d’accesso,counseling
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socio-pedagogico - Distretto Sociosanitario Tivoli. Lotto unico. CPV 85320000-8 CIG 67106099B9.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 29/07/2016. OFFERTE: n.5;Ammesse n.5. Aggiudicatario: Coop. Sociale Nuova
SAIR Onlus, sede legale Viale del Tecnopolo,83 Roma. Importo aggiudicazione: € 699.513,42 oltre oneri per la sicurezza
ed IVA di legge.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: www.comunitamontanativoli.org. www.comune.tivoli.rm.it. R.U.P.: Angela
Zarelli 0774/453293-407-425. a.zarelli@comune.tivoli.rm.it. Invio alla G.U.R.I.: 06/06/2016.

Il responsabile unico procedimento
Angela Zarelli
TX16BGA10743 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI VALENZA, PIETRA MARAZZI,
MONTECASTELLO, RIVARONE E QUARGNENTO
Esito di gara - CIG 6665088C9A
SEZIONE I: I.1) ENTE: Centrale Unica di Committenza, Via Pellizzari 2, Valenza, 15048; Tel 0131. 949111;
Fax 0131.949257; appalti@cert.comune.valenza.al.it, www.comune.valenza.al.it;
SEZIONE II: II.1.1) Denominazione: Fornitura di specialità farmaceutiche per uso umano, veterinario e stupefacenti,
nonché prodotti omeopatici e fitoterapici per la farmacia comunale per anni due. II.1.2) Tipo di appalto: Forniture. Luogo di
consegna: Comune di Valenza - Farmacia Comunale Viale Manzoni 30. Codice NUTS ITC18; II.2) Valore finale totale degli
appalti: euro 1.800.000,00 IVA esclusa;
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Criterio di agiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Criteri: servizi aggiuntivi pond 11, maggiori consegne pond 10, maggior numero di articoli pond 10, offerta economica
pond 60; IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 02/16; IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto: Si - numero GUUE 2016/S 077-135947 del 15/04/2016;
SEZIONE V: V.1) Data aggiudicazione appalto: 22/07/2016, V.2) Offerte pervenute: 1; V.3) Ditta aggiudicatrice: UNIFARMA Distribuzione SpA, Via Nazario Sauro n. 78 - Fossano (CN); V.4) Valore finale dell’appalto euro 1.800.000,00 IVA
esclusa, V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: No;
SEZIONE VI: VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR PIEMONTE Corso Stati Uniti 10100
Torino - Tel. 011 5576411; VI.4) Spedizione Avviso: 04/08/2016.

Il dirigente della C.U.C.
ing. Roberto Melgara
TX16BGA10746 (A pagamento).
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REGIONE UMBRIA
Giunta Regionale
Servizio provveditorato, gare e contratti
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizio di assistenza sistemistica ed evolutiva del Sistema Informativo Regionale
Umbro per la gestione procedurale, fisica e finanziaria delle politiche attive e passive del lavoro, cofinanziate dal fondo
sociale Europeo P.O.R. FSE 2014-2020 Ob. “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” della Regione
Umbria – Asse V “Assistenza tecnica”

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione Umbria - Giunta Regionale,
Servizio Provveditorato, Gare e Contratti, Via Mario Angeloni 61, 06124 - Perugia, Italia. Tel.
075/504.5402, Fax 075/504.4542, PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it, posta elettronica:
gare@regione.umbria.it, indirizzo Internet: www.regione.umbria.it, “Gare e Appalti” “Procedure di Gara”, “Avvisi relativi agli appalti aggiudicati”, Servizi.
I.2) - I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità
regionale. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. I.4) L’Amministrazione
aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO - II.1.1) Denominazione conferita
all’appalto:

servizio di assistenza sistemistica ed evolutiva del Sistema Informativo

Regionale Umbro per la gestione procedurale, fisica e finanziaria delle politiche attive e
passive del lavoro, cofinanziate dal fondo sociale Europeo P.O.R. FSE 2014-2020 Ob.
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” della Regione Umbria – Asse V
“Assistenza tecnica”.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi. Categoria di servizi: 7. Italia –
Regione Umbria. Codice NUTS: ITE2. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: vedi punto
II.1.1).
II.1.5) CPV: Oggetto principale: 48612000-1 II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): no.
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II.2.) Valore finale totale dell’appalto: € 390.900,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2)
Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto. SI. Bando di gara: numero
dell’avviso nella G.U.U.E.: 2016/S 075-131858.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:

.

V.2) Numero di offerte pervenute: 1.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la
decisione di aggiudicazione dell’appalto: Performer Srl con sede in Bologna, Via della

Liberazione, 6.
V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: il valore complessivo presunto
per l’espletamento del servizio oggetto del presente appalto, rapportato alla durata
stabilita all’art. 9 del capitolato e tenuto conto del possibile affidamento ai sensi
dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006, è stato quantificato in €
981.900,00 al netto di IVA. L’importo a base d’asta per i servizi da rendere nei 36
(trentasei) mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto è determinato in €
490.950,00, IVA esclusa. Il valore degli oneri della sicurezza da rischi interferenziali è
pari a zero euro.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: si. P.O.R. FSE 2014-2020. VI.2) Informazioni complementari: RUP: Dott.ssa

Sabrina Paolini. Aggiudicazione definitiva disposta con determinazione dirigenziale n. 7262
del 04.08.2016 VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Umbria,
via Baglioni n. 3, 06121 - Perugia, Italia, tel. 075-5755311.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni al TAR Umbria dalla data di ricezione della
comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 del d.lgs 163/2006, per il presente avviso, ove
autonomamente lesivo, dalla pubblicazione sulla GURI. VI.3.3) Servizio presso il quale sono
disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: vedi punto I.1).
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 16.08.2016.

Il dirigente del servizio provveditorato gare e contratti
avv. Maria Balsamo

TX16BGA10715 (A pagamento).
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REGIONE UMBRIA
Giunta Regionale
Servizio provveditorato, gare e contratti
Avviso di aggiudicazione di appalto - Affidamento del servizio di assistenza tecnica del Programma Operativo Regionale
(POR) del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014 – 2020 Regione Umbria – Asse VII “Assistenza Tecnica
- CIG 6266648984 - CUP I61E15000240009

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione Umbria - Giunta Regionale,
Servizio Provveditorato, Gare e Contratti, Via Mario Angeloni 61, 06124 - Perugia, Italia. Tel.
075/504.5402, Fax 075/504.4542, PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it, posta elettronica:
gare@regione.umbria.it, indirizzo Internet: www.regione.umbria.it, “Gare e Appalti” “Procedure di Gara”, “Avvisi relativi agli appalti aggiudicati”, Servizi.
I.2) - I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità
regionale. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. I.4) L’Amministrazione
aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO - II.1.1) Denominazione conferita
all’appalto: Affidamento del il servizio di assistenza tecnica del Programma Operativo
Regionale (POR) del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014 – 2020 Regione
Umbria – Asse VII “Assistenza Tecnica.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi. Categoria di servizi: 11. Italia –
Regione Umbria. Codice NUTS: ITE2. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: vedi punto
II.1.1).
II.1.5) CPV: Oggetto principale: 79411000-8. II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.2.) Valore finale totale dell’appalto: € 698.080,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
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IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2)
Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto. SI. Bando di gara: numero
dell’avviso nella G.U.U.E.: 2015/S 212-386026.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:

.

V.2) Numero di offerte pervenute: 6.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la
decisione di aggiudicazione dell’appalto: Costituendo RTI: Ernst & Young Financial

Business Advisors S.p.A.(Mandataria), con sede in Via Po, n. 28, 00198 Roma e
Resco Soc. Coop. (Mandante) Via Calatafimi, n. 1, 60121 Ancona.
V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Il valore complessivo presunto
per l’espletamento del servizio oggetto del presente appalto, rapportato alla durata del
contratto e tenuto conto del possibile affidamento ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D.
Lgs. n. 163/2006, è stato quantificato in € 2.400.000,00 al netto di IVA . L’importo a base
d’asta per i servizi da rendere nei 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data di stipula del
contratto è determinato in € 1.200.000,00, IVA esclusa. Il valore degli oneri della sicurezza da
rischi interferenziali è pari a zero euro.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: si. POR FESR 2014-2020. VI.2) Informazioni complementari: RUP: Dott.
Claudio Tiriduzzi. Aggiudicazione definitiva disposta con determinazione dirigenziale n. 6516
del 18.07.2016 VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Umbria,
via Baglioni n. 3, 06121 - Perugia, Italia, tel. 075-5755311.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni al TAR Umbria dalla data di ricezione della
comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 del d.lgs 163/2006, per il presente avviso, ove
autonomamente lesivo, dalla pubblicazione sulla GURI. VI.3.3) Servizio presso il quale sono
disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: vedi punto I.1).
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 16.08.2016.

Il dirigente del servizio provveditorato gare e contratti
avv. Maria Balsamo

TX16BGA10721 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
CIDIU SERVIZI S.P.A.
Sede: via Torino n. 9 - 10093 Collegno (TO), Italia
Punti di contatto: Ufficio Acquisti: Tel. +390114028203 - Fax +39 0114028222
Email: ufficiogare@cidiu.to.it
Indirizzo Internet: http://alice.cidiu.to.t:8080/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Avviso di rettifica - Bando per il servizio di trasporto e trattamento della frazione organica
proveniente dalla raccolta differenziata (CER 20.01.08) periodo 2016-2017 - CIG 67398479AF
Avviso pubblicato sulla GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.93 del 12-8-2016
Invece di: Termine per il ricevimento delle offerte: 07/09/2016 ore 12:00
Leggere: Termine per il ricevimento delle offerte: 14/09/2016 ore 12:00
Il direttore generale
dott. Silvio Barbiera
TX16BHA10728 (A pagamento).

RUZZO RETI S.P.A. - TERAMO
Avviso relativo a informazioni complementari, informazioni su procedure incomplete o rettifiche
Procedura aperta per l’appalto dei lavori di “Potenziamento Acquedotto del Ruzzo dal Gran Sasso lato Teramo-Opere
di completamento-1°Stralcio”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del
disciplinare di gara predisposto dalla Ruzzo Reti S.p.A.
OPERAZIONE FINANZIATA dal D.L. n. 133/2014 Legge n. 164/2014
CUP I71E15000470001 - CIG 454937E82
Con riferimento alla procedura indicata in epigrafe, di cui al bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. S.S. n° 134 del
13/11/2015 e successivi avvisi di rettifica diffusi sulla Gazzetta n° 148 del 16/12/2015, n° 36 del 30/03/2016 e n. 64 del
6/06/2016 si apportano le seguenti modifiche al testo originale, e nello specifico:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: anziché: 07/09/2016 ore 13:30, leggi: 26/09/2016 ore 13:30.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: anziché: 12/09/2016 ore 11:00, leggi: 30/09/2016 ore 11:00.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 12/08/2016.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Domenico Giambuzzi
Il presidente - Amministratore delegato
dott. Antonio Forlini
TX16BHA10745 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
Avviso di asta pubblica per vendita immobile
di Calle dei Guardiani e area adiacente

L’Università Ca’ Foscari Venezia, Dorsoduro 3246, 30123 Venezia - pec: protocollo@pec.unive.it in esecuzione della
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 94 del 10 luglio 2015 e con decreto del Direttore Generale n. 455/2016 prot.
n. 36473 dell’8 agosto 2016, indice un’asta pubblica, con aggiudicazione a favore del prezzo più alto offerto, per la vendita
di: fabbricato ad uso abitativo, sito in Venezia, Dorsoduro n. 2404/B, 2405, 2405/A, 2406, e area adiacente, prezzo a base
d’asta € 1.825.200,00.
L’immobile, sviluppato su quattro piani, comprende 18 unità abitative, ha scoperti di pertinenza ed una porta d’acqua
esclusiva.
La superficie lorda commerciale è di mq 2.226.
L’area adiacente ha una superficie pari a 142 mq e una porta d’acqua su Rio del Tentor.
L’immobile è parzialmente occupato e il bando prevede condizioni particolari di prelazione a favore dei nuclei occupanti.
Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12.30 del giorno 14 ottobre 2016.
La documentazione è visibile sul sito ínternet www.unive.it/appalti.
Per maggiori informazioni rivolgersi all’Ufficio Patrimonio, tel. 041.2348096/7, e-mail patrimonio@unive.it e all’Ufficio Acquisti, tel. 041.2348078 e fax 041.2348079, e-mail acquisti.asia@unive.it
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Alice Zardin - Direttore dell’Ufficio Patrimonio.
Il direttore generale
ing. Alberto Scuttari
TU16BIA10644 (A pagamento).

COMUNE DI TODI
Provincia di Perugia
Sede: piazza del Popolo - 06059 Todi (PG), Italia
Codice Fiscale: 00316740547
Estratto di avviso di asta pubblica per la vendita di immobili
appartenenti al patrimonio disponibile comunale
Il responsabile del Servizio Tributi, Patrimonio, Farmacia.
In esecuzione della deliberazione consiliare n. 19/2016, rende noto che è indetta per il giorno 12 del mese settembre
2016, alle ore 12, un’asta pubblica per la vendita disgiunta di vari immobili.
L’offerta deve pervenire al comune di Todi entro le ore 13 del giorno 9 settembre 2016, pena l’esclusione dall’asta.
La descrizione degli immobili oggetto di vendita, le condizioni di partecipazione alla gara, sono tutte contenute nell’avviso integrale dell’asta pubblica pubblicato all’Albo Pretorio informatico comunale e visibile nel sito internet www.comune.
todi.pg.it
Il responsabile del servizio tributi, patrimonio, farmacia
dott.ssa Maria Rita Scimmi
TU16BIA10725 (A pagamento).
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COMUNE DI MARANELLO (MO)

Sede legale: piazza Libertà n. 33 - Maranello (MO)
Punti di contatto: Tel. 0536/240011 - Fax 0536/942263
Partita IVA: 00262700362
Asta pubblica per alienazione di due aree in Comune di Maranello
Bando di gara per alienazione mediante asta pubblica di due aree in Comune di Maranello, ai sensi del R. D. 23.05.1924,
n. 827. Importo a base d’asta del Lotto 1 Euro 400.000 - Lotto 2 Euro 201.300, sono ammesse solo offerte al rialzo. Scadenza
offerte ore 11.00 del 03.10.2016. Bando integrale sul sito www.comune.maranello.mo.it
Il dirigente dell’area tecnica
arch. Elisa Tommasini
TX16BIA10712 (A pagamento).

BONIFICA MARCHE SERVICE S.R.L.
Sede: Pesaro (PU)

Asta pubblica ad unico e definitivo incanto
Si rende noto che la Società Bonifica Marche Service srl – con sede a Pesaro (PU) Via Luigi Guidi n. 30 ha indetto per
il giorno 19 settembre 2016 alle ore 13.00 presso la sede legale asta pubblica ad unico e definitivo incanto, con le modalità
di cui agli artt. 73 lett. c) e 76 R. D. 827/24 per l’alienazione dei terreni agricoli-forestali di proprietà della Società Bonifica
Marche Service srl siti nei Comuni di Lunano, Piandimeleto, Pietrarubbia e Mercatello sul Metauro in provincia di PesaroUrbino (PU). Il prezzo a base d’asta è fissato in: Lotto A euro 322.991,40, Lotto B euro 31.589,60.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 19 settembre 2016 presso Ufficio Protocollo della Società
Bonifica Marche Service srl in Pesaro via Guidi 30 61121 Pesaro (PU) – Tel 0721/31002 - Il deposito cauzionale è pari al
10% del prezzo a base d’asta.
La descrizione dei beni oggetto di alienazione, le modalità di partecipazione e le condizioni di vendita sono specificate
nell’avviso d’asta integrale pubblicato all’albo pretorio dei Comuni di Lunano, Piandimeleto, Pietrarubbia e Mercatello sul
Metauro. Responsabile del Procedimento è l’Amministratore Unico della Società Bonifica Marche Service srl dott. Michele
Maiani.
L’amministratore unico della società Bonifica Marche service S.r.l.
dott. Michele Maiani
TX16BIA10740 (A pagamento).
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