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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale di Napoli
S.U.A. di Caserta - SUB S.U.A. N. 1
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Gricignano di Aversa (CE)
Convenzione rep. n. 7281 del 08.10.2012 ai sensi dell’art. 33 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Sede: via Cesare Battisti n. 16 - 81100 Caserta
Punti di contatto: Tel. 0823/448321
Pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it - Email: personale.noce@mit.gov.it
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania-Molise-Puglia-Basilicata - Ufficio 3 - Sezione Tecnica Provinciale di Caserta - Centrale di Committenza e Stazione Unica Appaltante - Ente delegato dal Comune di Gricignano
di Aversa (CE) - 1.2) Indirizzo: Via Cesare Battisti n. 16 - 81100 Caserta - 1.3) Punti di contatto: tel. +39 0823.448321 - pec:
oopp.caserta@pec.mit.gov.it - email: personale.noce@mit.gov.it - Codice NUTS: ITF33 - 1.4) Documentazione: accesso
gratuito, illimitato e diretto: http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it/ Ufficio di Stazione Unica Appaltante (SUA)
- SUA di Caserta - Gare in Corso - Gricignano di Aversa - Servizio di di conferimento in impianto di compostaggio - I.5)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento del servizio di
conferimento in impianto di compostaggio di: Rifiuti biodegradabili di cucina e mensa Codice CER 20.01.08 - Rifiuti biodegradabili Codice CER 20.02.01 - Residui della pulizia stradale Codice CER 20.03.03 - Rifiuti ingombranti Codice CER
20.03.07 provenienti dalla raccolta differenziata sul territorio comunale - CIG 67183849DB - CUP D59D16000510004 II.2)
Luogo di esecuzione: Comune di Gricignano di Aversa (CE) - II.3) Quantità o entità dell’appalto: Importo complessivo
presunto dell’affidamento nei dodici mesi di € 216.167,80 oltre IVA di cui € 212.973,20 per il servizio posto a base di gara
ed € 3.194,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - II.1.6) Lotti: no. - II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il criterio
del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.lgs 50/2016 II.2.7) Durata in mesi: 12 - Rinnovo: no II.2.10)
Varianti: no II.2.13) Fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Cauzioni e Garanzie: richieste ai sensi degli artt. 75 e 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e altre indicate nel Disciplinare di
gara - III.2) Finanziamento: Fondi di bilancio del Comune di Gricignano di Aversa (CE), Ente delegante, impegnati con
determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 198 del 15.06.2016 integrata dalla determina n. 308 del 06.09.2016 - III.3)
Condizioni di Partecipazione: indicate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto. III.4) Capacità Economica e Finanziaria: indicate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto.
SEZIONE IV:PROCEDURE IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 - IV.2)
Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs 50/2016 - IV.3) Vincolo Offerta:
Giorni 180 - IV.4) Termine ricezione offerte: giorno 14 Novembre 2016 ore 12.00 - IV.5) Apertura offerte: giorno 16 Novembre 2016 ore 9,30 - IV.6) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Un rappresentante munito di delega per
ogni impresa partecipante.
SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Anna Cavaliere, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Gricignano di Aversa (CE) - VI.2) Il bando di gara è pubblicato all’indirizzo internet:
www.serviziocontrattipubblici.it - VI.3) Il bando di gara, il Disciplinare di gara, il C.S.A. e il D.U.V.R.I., sono disponibili sul
sito: www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it e www.comune.gricignanodiaversa.ce.it.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX16BFC13168 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Centrale di committenza e stazione unica appaltante - SUB S.U.A. Napoli 1
Ente delegato dal Comune di Casalnuovo di Napoli (NA)
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 66861154A4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Centrale di Committenza e Stazione Unica Appaltante - Ente Delegato dal Comune di Casalnuovo di Napoli (NA).
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Affidamento, per il periodo di un anno, del servizio di recupero
e/o smaltimento dei rifiuti ingombranti CER 20.03.07 (ingombranti misti) provenienti dalla raccolta differenziata del
comune di Casalnuovo di Napoli (NA) II.1.2) CPV principale 90513200-8 II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, comma 2 del medesimo D.lgs. II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: €. 120.000,00 oltre IVA II.1.6) Lotti: no.
II.2.3) Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: Casalnuovo di Napoli II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo
non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.7) Durata in mesi: 12
Rinnovo: no II.2.10) Varianti: no II.2.13) Fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta IV.1.8) Applicazione dell’AAP: si IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 15.11.2016 Ora: 12:00 IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.6) Vincolo offerta mesi: 6 IV.2.7) Apertura delle
offerte: 17.11.2016 Ora: 10:00 Luogo: Ministero Infrastrutture e Trasporti – Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - via Marchese Campodisola n. 21.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile: no VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso TAR Campania Piazza Municipio, Napoli 80100.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX16BFC13175 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE DEL VENETO
Bando di gara d’appalto - Art. 71 e allegato XIV, Parte I, lettera C del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione del Veneto –
Giunta Regionale – Direzione Formazione e Istruzione: Palazzo Grandi Stazioni – Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23
– 30121 Venezia ITALIA – All’attenzione del dott. Massimo Marzano Bernardi.
Telefono: 0412795081 - 5264; PEC: formazione@pec.regione.veneto.it . Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.regione.veneto.it Accesso elettronico alle informazioni: www.regione.veneto.it sezione bandi, avvisi e
concorsi. Il capitolato d’oneri, la documentazione complementare e ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di
contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Regione del Veneto – Giunta Regionale
– Direzione Formazione e Istruzione – Palazzo Grandi Stazioni – Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia
ITALIA I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle
amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio
di rafforzamento della capacità istituzionale e di miglioramento delle competenze degli operatori, per favorire trasparenza, collaborazione e partecipazione in un’ottica di Open Government - Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo (POR
FSE) 2014/2020, Asse 4 “Capacità Istituzionale”. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Appalto di servizi.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Territorio della
Regione del Veneto (Codice NUTS ITD3). II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico
di acquisizione: L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Il Servizio
comprende la valutazione dei fabbisogni formativi, formazione innovativa, attività che favoriscano il confronto, lo scambio
e l’aumento di conoscenza di realtà internazionali. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 80530000 – 8 II.1.8)
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Lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no, poiché i processi che compongono il servizio sono fortemente interconnessi, sia
sotto l’aspetto funzionale, sia sotto l’aspetto cronologico/temporale. La suddivisione in lotti non garantirebbe la funzionalità
e la fruibilità del servizio complessivo. II.1.9) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no II.2.1) Quantitativo
o entità totale. Valore stimato, IVA esclusa: 4.910.000,00 EUR II.2.2) Opzioni. Opzioni: no II.2.3) Informazioni sui rinnovi.
L’appalto è oggetto di rinnovo: no II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 30 mesi dalla stipula del contratto.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria pari al 2 % della base d’asta (con riduzione in caso di possesso di certificazione di qualità/ambientale).
Specifiche in Disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Il servizio è finanziato nell’ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo
(POR FSE) 2014/2020, Asse 4 “Capacità Istituzionale”. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Soggetti di cui all’art. 45, comma 2 del D.Lgs. 50/2016. III.1.4) Altre condizioni particolari. La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Assenza motivi di esclusione
previsti dall’art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Assenza di cause di esclusione previste dall’art. 1bis della
Legge 383 del 2001. Rispetto delle condizioni di cui all’art. 53, c. 16 ter, del Decreto Legislativo 165 del 2001. Iscrizione
alla CCIAA. Specifiche in Disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria Informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Fatturato globale d’impresa riferito
agli ultimi tre esercizi pari ad almeno € 4.910.000,00 (euro quattromilioninovecentodiecimila/00), IVA esclusa, da intendersi
quale cifra complessiva nel periodo 2013-2014-2015. Specifiche in disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica Informazioni
e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Fatturato per
servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara, prestati nel triennio 2013-2014-2015, pari ad almeno € 2.455.000,00
(euro duemilioniquattrocentocinquantacinquemila/00), IVA esclusa. Specifiche in Disciplinare di gara. III.3.2) Personale
responsabile dell’esecuzione del servizio. Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del
personale incaricato della prestazione del servizio: si
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’Art. 60 D.lgs 50/2016. IV.1.2) Limiti al numero
di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: no IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’Art. 95 comma 2, del D.Lgs 50/2016 in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
no IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 18/11/2016, ore 12:00. IV.3.6) Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Chiunque può essere ammesso, ma solo i rappresentanti dei concorrenti
possono rilasciare dichiarazioni a verbale.
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni sulla periodicità. Si tratta di un appalto periodico: no. VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: l’appalto è finanziato con la provvista dell’Asse 4 “Capacità istituzionale” del POR FSE 2014-2020. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto – Palazzo Gussoni — Cannaregio 2277/2278 – 30121 Venezia ITALIA.
Telefono: +39 0412403911 Fax: +39 0412403940 Posta elettronica: tarve-segrprotocolloamm@ga-cert.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 03/10/2016.
Il direttore della direzione formazione e istruzione
dott. Massimo Marzano Bernardi
TX16BFD13137 (A pagamento).

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Bando di gara - CIG 678984587
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 1) Giunta Regionale della Campania - Ufficio Speciale Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione - U.O.D. 01 Centrale Acquisti,
Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture via P. Metastasio n. 25/29, 80125 - Napoli. - Italia. Punti di
contatto:Centrale Acquisti - All’attenzione di: dr. Umberto Scalo - Tel.081/7964521 - fax 081/7964412 - e-mail: Umberto.
scalo@.regione.campania.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: geom CarloCesare.Riccio@.regione.campania.
it. Gli atti di gara sono disponibili presso: Regione Campania - UOD Centrale Acquisti - indirizzo internet www.regione.
campania.it - link bandi e gare della Centrale Acquisti.
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SEZIONE II: OGGETTO 1.1) Procedura aperta telematica per l’affidamento triennale del servizio di vigilanza armata,
reception e custodia presso le sedi della Giunta Regionale della Campania site in Caserta. Luogo principale di esecuzione:
Campania. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. 1.5) L’appalto riguarda l’affidamento del servizio vigilanza armata,
reception e custodia presso le sedi della Giunta Regionale della Campania site in Caserta. Presso complesso Ciapi di Viale
Carlo III - S. Nicola la Strada (CE); Fabbricato di Via Cesare Battisti, 1 Caserta; Complesso di Via Nazionale Appria 7/D - S.
Maria Capua Vetere (CE) CPV Oggetto principale: 79710000. 2.1) Quantitativo o entità totale: € 1887832.56 IVA esclusa 2.2) Opzioni: no. 2.3) Informazioni sui rinnovi: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: indicate nel capitolato di gara. 2.2) Indicate nel disciplinare di gara. 2.3) Indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA 1.1)Tipo di Procedura: aperta. telematica 2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. 3.1) Numero di riferimento: Proc. 2228/A/T/16. 3.3) Documenti a pagamento: no. 3.4) Termine
per il ricevimento delle offerte: 21.11.16 ore: 13.00 Lingua: italiano. 3.7)Periodo vincolo offerta: 180 giorni - 3.8) Persone
ammesse: Si. 4.1) TAR Campania Napoli. 5) Data di invio alla GUUE: 05/10/2016.
Il dirigente U.O.D. 01
dott. Giovanni Diodato
TX16BFD13171 (A pagamento).

REGIONE LAZIO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione
Lazio – Direzione Regionale Centrale Acquisti – Via R.R. Garibaldi, 7 00145 Roma Tel. +39 0651683915 Fax: +39
0651683352; garecentraleacquisti@regione.lazio.legalmail.it; www.regione.lazio.it; Presentazione per via elettronica di
offerte e richieste di partecipazione: www.centraleacquisti.regione.lazio.it/web/login.html Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punti di contatto sopra indicati.
I.2) Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale – Servizi generali delle amministrazioni pubbliche I.4)
Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: SI.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta a minor impatto ambientale, ai sensi del D.M. 24/12/2015, per l’affidamento della
fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio II.1.2) Tipo di appalto
e luogo di consegna o di esecuzione : Fornitura; Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di
prestazione dei servizi: Lazio; Codice NUTS: ITE4.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha ad oggetto l’affidamento,
tramite convenzione, della fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza, con consegna domiciliare ed ospedaliera,
occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale
33141621 – 85142400 II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI II.1.8) Lotti: SI II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO II.2.1) Quantitativo o entità
totale: € 65.964.235,67 IVA esclusa II.2.2) Opzioni: NO II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: NO II.3) Durata dell’appalto
o termine di esecuzione: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: 1) Garanzia provvisoria corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva
come meglio specificato nella documentazione di gara; 2) Garanzia definitiva come da disciplinare di gara III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Come da disciplinare di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione - III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: 1) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, d.lgs. n. 50/2016; 2) essere iscritti, per attività inerenti i servizi oggetto di gara, al Registro
delle Imprese o ad uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE,
in conformità con quanto previsto dall’articolo 83, comma 3, d.lgs. 50/2016; 3) essere in possesso dei requisiti di idoneità
tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione del Servizio, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera a), punto
2), d.lgs. 81/2008; 4) non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi
ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante
nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Livelli
minimi di capacità eventualmente richiesti: 1) aver realizzato, nei tre esercizi finanziari antecedenti alla data di pubblicazione
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del Bando di gara sulla GURI per i quali risulti approvato il relativo bilancio, un fatturato annuo specifico per il settore di
attività oggetto del lotto a cui si intende partecipare, al netto dell’IVA, complessivamente non inferiore a 0,25 volte il valore
annuo del lotto medesimo ovvero, nell’ultimo esercizio, un fatturato specifico non inferiore a 0,5 volte il valore annuo del
lotto medesimo.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nella documentazione di gara IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica:
NO IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione: Data: 6.12.2016 Ore: 12:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua italiana: IT
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 180 IV.3.8) Modalità di apertura
delle offerte: Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: NO
VI.3) Informazioni complementari: 1) Documentazione di gara scaricabile presso i punti di contatto. Per partecipare l’impresa deve dotarsi di: firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del d.lgs. 82/2005 e di una casella di Posta elettronica
Certificata abilitata alla ricezione anche di mail non certificate; dotazione hardware e software minima riportata nella home
page del portale www.centraleacquisti.regione.lazio.it 2) Richieste di chiarimenti tramite messaggistica entro le ore 12:00 del
giorno 16.11.2016. 3) Codici Cig attribuiti alla procedura: Lotto 1: 681735427E; Lotto 2: 6817367D35; Lotto 3: 6817370FAE;
Lotto 4: 68173753D2 4) In caso di avvalimento: documentazione richiesta come da disciplinare di gara;
5) Responsabile del procedimento: Dott. Luigi Roberti; 6) Spese di pubblicazione del presente avviso, sulla GURI e su
due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale, posti a carico degli aggiudicatari, ai sensi dell’art. 34, c. 35,
d.l. 179/2012-l. 221/2012 e dell’art. 216, c. 11, d.lgs. 50/2016 7) Spese di svolgimento delle prove di laboratorio richieste
sui prodotti offerti poste a carico dei concorrenti VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio,
Città: Roma Paese: Italia (IT) VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando VI.5) Data di
spedizione del presente avviso: 5/10/2016.
Il direttore della direzione regionale centrale acquisti
Stefano Acanfora
TX16BFD13180 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Motta San Giovanni
Estratto bando di gara - Procedura aperta
Oggetto: Appalto per l’affidamento del servizio di mensa scolastica anno 2016/2017 - CIG: 681491341D - C.P.V:
55523100-3
Importo complessivo presunto per il 2016/2017 - 2017/2018: € 112.420,00 (oltre IVA al 4%).
Prezzo unitario per ogni singolo pasto: € 5,00 oltre (oltre IVA al 4%).
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 e comma 3, lettera
a) del decreto legislativo n. 50/2016.
Finanziamenti: Fondi del Bilancio Comunale.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante Provinciale Via Cimino n. 1 - 89127
Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28 ottobre 2016.
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 31 ottobre 2016 alle ore 09,00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Provincia, del Comune di Motta San Giovanni, sui portali https://
garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.comunemottasg.it - www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it
Responsabile Unico del Procedimento: dott. Francesco Minniti.
Responsabile del Procedimento di gara: Dott.ssa Alessandra Bordini.
Il dirigente S.U.A.P.
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TU16BFE12898 (A pagamento).
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio appalti
Bando di gara di servizi - Procedura aperta ex D.Lgs. 50/216
Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti-Servizio Appalti-Ufficio Gare, V. Dogana n. 8 - 38122 Trento tel. 0461496444 - fax 0461496422 - posta elettronica: serv.appalti@pec.provincia.tn.it
Gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di manutenzione dei server, manutenzione del software ed assistenza utente
del sistema informativo «ComunWeb» - CIG 6808044F9F, indetta da APAC su delega del Consorzio dei Comuni Trentini.
Importo a base di gara: € 694.800,00 (€ seicentonovantaquattramilaottocento virgola zero zero), oltre agli oneri fiscali.
Criterio di agg.: off. economicamente più vantaggiosa, ex articoli 16 e 17 della L.P. n. 2/16.
Termine di presentazione: 16 novembre 2016 ore 12.
Prima seduta: 17 novembre 2016 ore 9.30 presso APAC, Via Dogana n. 8 - 38122 Trento, Sala Aste.
Requisiti richiesti e modalità di partecipaz riportati nel bando di gara.
Documentaz. disponibile sul sito www.appalti.provincia.tn.it
Resp. del procedimento ai sensi della LP 30 novembre 1992, n. 23: dott.ssa S. Fontana.
Bando integr. inviato alla CE in data 26 settembre 2016.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TU16BFE12901 (A pagamento).

PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Bando di gara d’appalto – Procedura aperta
1. Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Alessandria (NUTS ITC18), Direzione Risorse e Supporto Istituzionale
– Ufficio Gare Pubbliche-Contratti, Piazza della Libertà n.17 – 15121 Alessandria – Italia - Tel. 0131/304260-4261-4263 Telefax 0131-304280, sito Internet www.provincia.alessandria.gov.it, e-mail gare@provincia.alessandria.it; Posta elettronica
certificata (PEC) appalti@cert.provincia.alessandria.it. - Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Paolo Platania – Dirigente Direzione Viabilità 1 (Telefono: 0131/304817-818 e.mail: paolo.platania@provincia.alessandria.it - P.E.C.: protocollo.
viabilita@cert.provincia.alessandria.it). La documentazione integrale di gara, comprendente Bando integrale, Disciplinare di
gara e relativi allegati, e gli elaborati del Progetto esecutivo, è disponibile e può essere liberamente scaricata, sino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, dal sito Internet www.provincia.alessandria.gov.it - Sezione “Albo Pretorio”
– “Appalti”. In alternativa, sino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, il progetto esecutivo dei lavori potrà
anche essere acquisito su cd-rom dal lunedì al venerdì (esclusi sabato e festivi) dalle ore 8:30 alle 12:00 e dalle ore 15:00
alle 19:00 - presso la Copisteria Duomo S.a.s. Di Piero Roati & C. – con sede in Via Parma, 4 – 15121 Alessandria - Tel./
Fax: 0131/263517 - e-mail: copy-duomo@eutelia.com, previa prenotazione e pagamento diretto alla Copisteria dei costi di
riproduzione. Su richiesta, il cd-rom potrà essere altresì spedito o trasmesso a mezzo corriere da parte della Copisteria, con
spese a carico del richiedente.
2. Codici CPV: 45112340-0 “Lavori di decontaminazione di terreni”.
3. Descrizione dell’appalto: l’Appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le lavorazioni e le prestazioni occorrenti
per la realizzazione della “Messa in sicurezza sito contaminato di interesse nazionale Ex - Ecolibarna in Serravalle Scrivia
(AL) - Lotto 2 BIS: Rimozione suolo contaminato e iniezione reagenti in Falda - Zona Impianti“. L’opera in progetto è finalizzata alla bonifica dei terreni e delle acque sotterranee (prima falda) nella zona denominata impianti, all’interno dell’area
dell’ex-stabilimento dell’Ecolibarna –Sito di Interesse Nazionale di Serravalle Scrivia (AL), come individuata nelle tavole
grafiche del progetto esecutivo. Per una descrizione maggiormente analitica dell’intervento si rimanda agli elaborati tecnici di
progetto. Codice Unico di Progetto di investimento pubblico (CUP): E77B16000290001. Codice Identificativo Gara (CIG):
6809145C33.
4. Ordine di grandezza totale stimato dell’appalto o degli appalti: Importo dei lavori a base di gara: € 980.995,33= (IVA
esclusa) di cui: € 947.959,79= soggetti a ribasso; € 33.035,54= per oneri speciali della sicurezza, non soggetti a ribasso. Categorie lavori: OG 12, “Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale”, Classifica III. I lavori saranno contabilizzati
parte a corpo e parte a misura.
5. Durata dell’appalto di lavori: n. 161 (centosessantuno) giorni naturali e consecutivi, con decorrenza dalla data riportata nel verbale di consegna, o, in caso di consegna parziale, dalla data riportata nell’ultimo dei verbali di consegna.
6. Condizioni di partecipazione: possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione di cui al D.Lgs. n. 50/2016
e norme vigenti del D.P.R. n. 207/2010, come meglio specificato nel Bando integrale.
— 6 —

10-10-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 117

7. Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura aperta (art. 60 D. Lgs. n. 50/2016).
8. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara (art. 95, comma 4,
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), determinato mediante ribasso percentuale unico da applicarsi sull’importo delle opere a corpo
e a misura posto a base di gara. Esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. n. 50/2016. Per le
modalità di formulazione e presentazione dell’offerta, si rinvia al Disciplinare di gara.
9. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: giorno 15 Novembre 2016 ore 12,00 (termine perentorio).
10. Indirizzo al quale le offerte vanno trasmesse: Provincia di Alessandria, Servizio Archivio e Protocollo, Piazza della
Libertà n.17 – 15121 Alessandria – Italia (tel. 0131/304332 – telefax 0131/304326 - e.mail: protocollogenerale@provincia.
alessandria.it.).
11. a) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni decorrenti dalla data
fissata per lo svolgimento della gara. b) Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 16 Novembre 2016 - ora: 9,30 presso la
sede della Provincia di Alessandria - Palazzo Ghilini – Piazza della Libertà n. 17 – Alessandria.
12. Altre informazioni. Il sopralluogo preventivo presso il sito di esecuzione dei lavori è obbligatorio. La mancata
effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. L’effettuazione del sopralluogo dovrà essere
richiesta entro il giorno 31 Ottobre 2016 al Comune di Serravalle Scrivia, secondo le modalità ed ai recapiti indicati dal
Disciplinare di gara. E’ prevista l’erogazione di anticipazione del prezzo d’appalto ai sensi dell’art. 35, comma 8, D.Lgs.
n. 50/2016. Le regole e modalità di svolgimento della procedura sono stabilite dal Bando integrale, dal Disciplinare di gara,
e relativi allegati, costituenti tutti parte integrante del Bando e da intendersi tutti parimenti vincolanti per i concorrenti.
Il dirigente direzione risorse e supporto istituzionale
dott. Gian Alfredo De Regibus
TX16BFE13069 (A pagamento).

PROVINCIA DI NOVARA
Stazione Unica Appaltante per Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Socio Assistenziali
di Borgomanero
Sede: piazza Matteotti, 1 - 28100 Novara
Punti di contatto: ufficio Appalti - tel 0321378262 - email appalti@provincia.novara.it
Codice Fiscale: 80026850034
Partita IVA: 01059850030
Bando di gara - Realizzazione centro polivalente
SEZIONE I.
I.1) STAZIONE APPALTANTE UNICA: PROVINCIA DI NOVARA - Piazza Matteotti 1 - 28100 Novara. COMMITTENTE: CI.S.S. – Consorzio Intercomunale per la gestione dei Servizi Socio Assistenziali di Borgomanero
SEZIONE II
II.1.4) OGGETTO: ID 048/2016- Realizzazione centro polivalente presso centro territoriale handicap di Borgomanero
- CIG n. 681670179D.
II.1.5) VALORE STIMATO: Importo complessivo lavori € 724.969,10 di cui € 701.924,51 Importo a base di gara ed
€ 23.044,59 oneri per la sicurezza
II.2.7) TERMINE DI ESECUZIONE: 300 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna lavori
SEZIONE IV
IV.1.1) PROCEDURA: aperta ai sensi dell’art. 60 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.2.2) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: Entro le ore 12 del giorno 3/11/2016 alla Provincia di Novara – Piazza
Matteotti, 1 – Settore Istituzionale e della Comunicazione - Segreteria Segretario Generale.
IV.2.7) APERTURA OFFERTE: ore 10,00 del giorno 4/11/2016.
SEZIONE VI
VI.3) ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile Procedimento: Arch. Cristina Renne del Comune di Borgomanero. Il
bando integrale, cui si fa rinvio per quanto riguarda requisiti e modalità, è pubblicato all’Albo Pretorio on line della Provincia di Novara e del Comune di Borgomanero, sui siti Internet: www.provincia.novara.it e Regione Piemonte: www.regione.
piemonte.it/oopp/osservatorio.
Il dirigente del settore affari generali e legali
dott.ssa Maria Rosaria Colella
TX16BFE13110 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
Bando di gara - CIG 6763911BEC
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: S.U.A. della Provincia di Brindisi, Via De Leo 3 - Brindisi 72100, sua@pec.provincia.brindisi.it, www.sua.provincia.brindisi.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico e sociale della durata di anni 4 nel Comune di Carovigno
(BR). Valore stimato, + IVA: E 947.125,92.
SEZIONE III: CONDIZIONI APPALTO: Vedasi su www.sua.provincia.brindisi.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
09.11.2016 ore 12.00. Vincolo offerta: gg. 180. Apertura: 11.11.2016 ore 10.00.
SEZIONE VI: INFO: Ricorso: T.A.R. Lecce. Invio avviso: 04.10.2016.
Il responsabile del procedimento
ing. Vito Ingletti
TX16BFE13124 (A pagamento).

PROVINCIA DI CAGLIARI
Settore affari generali
Sede: viale Ciusa n. 21 - 09131 Cagliari
Estratto bando di gara – Procedura aperta
La Provincia di Cagliari rende noto che intende procedere, mediante procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (“miglior rapporto qualità/
prezzo”), ai sensi dell’art. 95 del medesimo Decreto, all’affido, per un periodo di anni 1 (uno), con opzione di rinnovo per
ulteriori anni due, del servizio di copertura assicurativa della futura Città Metropolitana di Cagliari, per i seguenti lotti, al fine
di garantire la tutela assicurativa della costituenda Città Metropolitana a decorrere dal momento della sua esistenza giuridica:
Lotto 1) – Polizza cumulativa infortuni € 50.000,00 annui – CIG 680999272C
Lotto 2) – Polizza responsabilità civile v/terzi e v/dipendenti €. 350.000,00 annui- CIG 6809999CF1; Lotto 3) Polizza
furto, rapina e portavalori €. 35.000,00 annui- CIG 6810009534; Lotto 4) - Polizza incendio, atti vandalici, eventi speciali
€ 25.000,00 annui- CIG 6810022FEB; Lotto 5) Polizza responsabilità civile amministratori, dirigenti, funzionari e professionale personale tecnico € 90.000,00 annui- CIG 68100284E2; Lotto 6) Polizza tutela legale € 30.000,00 annui- CIG
6810030688; Lotto 7) Polizza kasko auto dipendenti € 3.000,00 annui- CIG 6810037C4D; Lotto 8) Polizza R.C. auto – auto
rischi diversi € 55.000,00 annui- CIG 6810043144;
Le ditte interessate dovranno far pervenire la propria offerta, entro le ore 12:00 del giorno 21 Novembre 2016 al seguente
indirizzo: Provincia di Cagliari, Settore Affari Generali - Ufficio Provveditorato - Viale Ciusa n.21 - 09131 Cagliari.
Il bando è stato inviato alla GUCE il 03.10.2016. La documentazione integrale di gara è disponibile sul sito internet
www.provincia.cagliari.it. Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ Ufficio Provveditorato - Viale Ciusa, 21 09131 Cagliari - Tel. 0704092530-2343.
Il dirigente
Paolo Maggio
TX16BFE13195 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI CAPANNORI
Estratto bando di gara - GUCE 2016/S 184.330883 - CIG 6767724684
CIG 6767730B76 - CIG 6767732D1C - CIG 6767737140 - CIG 67677392E6
Gara a procedura aperta con sistema START per appalto Servizi Assicurativi - n. 5 Lotti: € 1.107.750,00.
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
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Scadenza offerte: 31 ottobre 2016 ore 12.
Apertura: 3 novembre 2016 ore 9.
Documenti reperibili su: www.comune.capannori.lu.it - https://start.e.toscana.it/rtrt
Il responsabile
dott.ssa Serena Russo
TU16BFF12895 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Bando di gara 054/2015
1) Amministrazione aggiudicatrice: Città Metropolitana di Napoli - Direzione amministrativa viabilità. Via Don Bosco,
4/f - Napoli. Indirizzo internet www.cittametropolitana.na.it
2) Oggetto dell’appalto: Lavori di manutenzione straordinaria dei piani viabili e sistemazione della scarpata sulla ex ss 162
nc «Asse Mediano» tra il km 7+900 ed il km 8+600 - CIG: 653456801B.
3) Procedura di aggiudicazione: Procedura telematica aperta ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 e del decreto
del Presidente della Repubblica n. 207/2010.
4) Importo lavori e descrizione: quantitativo o entità totale € 966.430,86 oltre Iva. Descrizione dei lavori: come specificati all’art. 1 del capitolato. Luogo di esecuzione: Comune di Giugliano in Campania. Classificazione dei lavori: come
specificati nel disciplinare di gara al par. Premessa - Dati principali dell’appalto.
5) Termine di esecuzione: 180 giorni, art. 42 del capitolato.
6) Finanziamenti e pagamenti: I lavori sono finanziati con fondi dell’Amministrazione. I pagamenti avverranno ai sensi
dell’art. 37 del capitolato.
7) Soggetti ammessi e condizioni di partecipazione: Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34 del decreto
legislativo n. 163/2006. Le condizioni minime di partecipazione sono riportate nel disciplinare di gara al par. Premessa - Dati
principali dell’appalto.
8) Criterio di aggiudicazione e procedimento di gara: I lavori verranno aggiudicati con il criterio del prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso unico sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi
dell’art. 82, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 163/2006, con applicazione dell’esclusione automatica delle offerte
anomale di cui al successivo art. 122, comma. 9. Termine e indirizzo al quale inviare le offerte: ore 8,00 del giorno 29 novembre 2016 https://garetelematiche.provincia.napoli.it/portale/
Seduta di gara: seduta pubblica, il giorno 29 novembre 2016 ore 9,30 presso la sede della Direzione stazione unica
appalti - Via S. Maria La Nova n. 43 - Napoli.
Il procedimento di gara è regolamentato al paragrafo 5 del Disciplinare di gara. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
9) Subappalto: ammesso con le modalità previste nel disciplinare di gara.
10) Cauzione provvisoria: € 19.328,62 (oppure dell’1%, pari a € 9.664,31 nel caso di possesso della certificazione di
sistema di qualità) da costituirsi secondo le modalità previste dal par. 4.2 del Disciplinare.
11) Altre informazioni: Il presente appalto è sottoposto agli obblighi e clausole del protocollo di legalità sottoscritto il
1° agosto 2007 tra la Provincia e il Prefetto di Napoli.
Responsabile unico del procedimento: arch. Francesco Russo.
Informazioni, visione e accesso alla documentazione di gara: come indicato nella premessa - Norme generali del disciplinare. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al disciplinare di gara contenente le norme integrative del bando, al capitolato speciale ed a tutti gli altri atti di gara disponibili gratuitamente sul sito internet della stazione
appaltante: www.cittametropolitana.na.it ai link Portale Gare https://garetelematiche.cittametropolitana.na.it/portale/
Data validazione del progetto relativo al presente appalto: 23 dicembre 2015.
Procedure e termini di ricorso: al Tribunale amministrativo regionale Campania, sede di Napoli, piazza Municipio, 64 80133 Napoli (NA), nei termini indicati dall’art. 120, quinto comma, del decreto legislativo n. 104/2010.
Il bando è stato pubblicato all’albo pretorio dell’ente il 30 dicembre 2015.
Il dirigente
dott. Giovanni Miele
TU16BFF12971 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Bando di gara 055/2015
1) Amministrazione aggiudicatrice: Città Metropolitana di Napoli - Direzione amministrativa viabilità. Via Don Bosco
4/f - Napoli. Indirizzo internet www.cittametropolitana.na.it
2) Oggetto dell’appalto: lavori di allargamento e sistemazione della S.P. Madonna delle Grazie in Somma Vesuviana
dalla intersezione con la S.P. Marigliano-Somma alla intersezione con la Via Comunale Colle. CIG: 65378536F7.
3) Procedura di aggiudicazione: Procedura telematica aperta ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 e del decreto
del Presidente della Repubblica n. 207/2010.
4) Importo lavori e descrizione: quantitativo o entità totale € 1.345.468,79 oltre Iva. Descrizione dei lavori: come specificati all’art. 1.2 del capitolato.
Luogo di esecuzione: Somma Vesuviana.
Classificazione dei lavori: come specificati nel disciplinare di gara al par. Premessa - Dati principali dell’appalto.
5) Termine di esecuzione: 560 giorni, articoli 1.16 e 2.6 del capitolato.
6) Finanziamenti e pagamenti: I lavori sono finanziati con fondi dell’Amministrazione. I pagamenti avverranno ai sensi
dell’art. 2.3 del capitolato.
7) Soggetti ammessi e condizioni di partecipazione: Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34 del decreto
legislativo n. 163/2006.
Le condizioni minime di partecipazione sono riportate nel disciplinare di gara al par. Premessa - Dati principali dell’appalto.
8) Criterio di aggiudicazione e procedimento di gara: I lavori verranno aggiudicati con il criterio del prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso unico sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi
dell’art. 82, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 163/2006, con applicazione dell’esclusione automatica delle offerte
anomale di cui al successivo art. 122, comma 9.
Termine e indirizzo al quale inviare le offerte: ore 8,00 del giorno 1° dicembre 2016 https://garetelematiche.provincia.
napoli.it/portale
Seduta di gara: seduta pubblica, il giorno 1° dicembre 2016 ore 9,30 presso la sede della Direzione stazione unica
appalti - Via S. Maria La Nova n. 43 - Napoli.
Il procedimento di gara è regolamentato al paragrafo 5 del Disciplinare di gara.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di scadenza del termine
per la presentazione delle offerte.
9) Subappalto: ammesso con le modalità previste nel disciplinare di gara.
10) Cauzione provvisoria: € 26.909,38 (oppure dell’1%, pari a € 13.454,69 nel caso di possesso della certificazione di
sistema di qualità) da costituirsi secondo le modalità previste dal par. 4.2 del Disciplinare.
11) Altre informazioni: il presente appalto è sottoposto agli obblighi e clausole del Protocollo di legalità sottoscritto il
1° agosto 2007 tra la Provincia e il Prefetto di Napoli.
Responsabile unico del procedimento: ing. Angelo De Sarno.
Informazioni, visione e accesso alla documentazione di gara: come indicato nella premessa - Norme generali del disciplinare.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al disciplinare di gara contenente le norme integrative
del bando, al capitolato speciale ed a tutti gli altri atti di gara disponibili gratuitamente sul sito internet della stazione appaltante: www.cittametropolitana.na.it ai link «Portale Gare» o https://garetelematiche.cittametropolitana.na.it/portale/
Data validazione del progetto relativo al presente appalto: 28 dicembre 2015.
Procedure e termini di ricorso: al Tribunale amministrativo regionale Campania, sede di Napoli, piazza Municipio, 64 80133 Napoli (NA), nei termini indicati dall’art. 120, quinto comma, del decreto legislativo n. 104/2010.
Il bando di gara è stato pubblicato all’albo pretorio dell’ente in data 30 dicembre 2015.
Il dirigente
dott. Giovanni Miele
TU16BFF12973 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
U.C. Sviluppo Strategico e Coordinamento del Territorio Metropolitano - Servizio 2 “S.U.A.”
Sede: viale Giorgio Ribotta, 41/43 - 00144 Roma
Punti di contatto: tel. 06/67663606-3681-3499
Codice Fiscale: 80034390585
Partita IVA: 06214441005

Bando di gara – PA VSF02/16/SUA – Servizio di Noleggio, installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di n. 32
parcometri per il parcheggio a pagamento da installare nel territorio del Comune di Nettuno - CIG 6776136452
Importo a base di gara: € 195.000,00. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
50/2016. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 95 comma 4 D.Lgs. n. 50/2016, con esclusione automatica, ai sensi dell’art. 97 comma 8. Durata del contratto: 36
mesi. Scadenza termine ricezione offerte: ore 12:00 del 8/11/2016. Pubblicità: il bando viene pubblicato per estratto ai sensi
dell’art.36 co.9 del D.Lgs. 50/2016; il bando, il disciplinare e gli elaborati di gara sono disponibili sul sito internet www.
cittametropolitanaroma.gov.it/sua-servizi-e-forniture.
Il dirigente del servizio
dott. Luigi M. Leli
TX16BFF13071 (A pagamento).

UNIONE DEI COLLI MARITTIMI PISANI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione Colli Marittimi Pisani U.O. Servizio Affari Generali
presso Comune di Riparbella (PI) – P.za del Popolo 1 – 56046 - Tel 0586/697309, Fax 0586/697327, sito internet www.
unionecollimarittimipisani.pi.it - C.F.: 02028190508. Per informazioni procedurali: Provincia di Pisa U.O. Gare, Contratti,
Centrale di Committenza - tel. 050929476, fax 050/929351, e-mail acquistiegare@provincia.pisa.it – Responsabile Area
Affari Generali dell’Unione e R.U.P.: Dott.ssa Leonora Meini, tel. 0586-697309, fax 0586-697327, e-mail l.meini@unione.
collimarittimipisani.pi.it. Per informazioni tecniche: Broker dell’Ente BNI Broker Net Italia S.r.l. di Livorno - Via A. Lampredi 3 Livorno (Dr. Botta Franco) Tel. 0586407079, Fax 0586407434.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Tipo di appalto: servizi assicurativi. In esecuzione della D.D. n. 495 del
29.09.2016 l’Unione dei Colli Marittimi Pisani ha indetto una procedura aperta per servizi di assicurazione a copertura dei
rischi dell’Unione Colli marittimi pisani e dei Comuni di Montescudaio, Castellina M.ma e Riparbella. Luogo di esecuzione:
Unione Colli Marittimi Pisani. CIG 68172203E9 - 6817223662 - 6817225808 - 68172268DB - 681723OC27. Divisione
in lotti n. 5. Durata: anni tre, periodo 31/12/2016 al 31/12/2019. Subappalto: E’ ammesso subappalto nei limiti stabiliti
all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Importo: € 198.000,00, oneri per la sicurezza pari a 0.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, cauzione definitiva come indicato all’art. 103 del D.Lgs 50/2016
e ss.mm.ii. Modalità di finanziamento: bilancio Unione. Situazione personale degli operatori: sono ammessi a partecipare i
soggetti con i requisiti di cui al disciplinare di gara. Il possesso dei requisiti di partecipazione dovrà essere autocertificato con
le modalità previste nel disciplinare di gara.
Soggetti ammessi: soggetti aventi titolo e capacità di cui al disciplinare di gara per la realizzazione delle attività oggetto
di gara, sia in forma singola che in raggruppamento temporaneo d’impresa ai sensi dell’art. 48 del Dlgs 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: a pena di
esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 02/11/2016. Validità dell’offerta: 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del
termine per la presentazione delle offerte. Modalità di apertura delle offerte: il giorno 03/11/2016 ore 09,30 presso la sede
della Provincia di Pisa, Via Pietro Nenni 30, Pisa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.: Il bando di gara è pubblicato sulla GURI, sui siti https://webs.rete.toscana.
it/PubbBandi/GetElencoBandi.do?pagina=1 e www.serviziocontrattipubblici.it, all’Albo Pretorio dell’Unione colli Marittimi
Pisani. Il disciplinare, il bando, la domanda di partecipazione e relativi allegati sono disponibili sul sito Internet dell’Unione
Colli Marittimi Pisani e dei Comuni di Montescudaio, Castellina M.ma e Riparbella.
Data: 05/10/2016
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Leonora Meini
TX16BFF13088 (A pagamento).
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COMUNE DI CISLIANO
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cisliano.
SEZIONE II. OGGETTO: coperture assicurative CPV: 66510000-8. Lotto 1 RCT/O € 57.762,00 CIG 6803602DF8;
Lotto 2 Incendio € 43.500,00 CIG 6803624024; Lotto 3 Tutela Legale € 7.050,00 CIG 68036440A5; Lotto 4 Furto € 6.000,00
CIG 680365166A; Lotto 5 Elettronica € 7.800,00 CIG 6803660DD5. Importo totale: € 122.112,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Termine ricezione offerte: attraverso la
piattaforma SINTEL 14/11/2016 ore 12.00. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando e disciplinare di gara scaricabili dal sito www.comune.cisliano.mi.it.
R.u.p.: Giuseppe Argirò (email: giuseppe.argiro@comune.cisliano.mi.it – tel. 02/90387030).
Info: Responsabile del Procedimento o al Dott. Francesco Luppi (Ufficio Tributi - 02/90387030).
Il responsabile del procedimento
rag. Giuseppe Argirò
TX16BFF13090 (A pagamento).

COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI)
Bando di gara - Servizio - Codice NUTS ITC45 - CIG 680056756B
Sezione I. Ente: Comune di Cusano Milanino (MI) indirizzo Piazza Martiri di Tienanmen 1 – 20095 Comune di Cusano
Milanino
Sezione II. Oggetto: Sgombero neve e trattamenti antighiaccio con mezzi meccanici – stagioni 2016/2017 e 2017/2018
– CUP F19J16000560004 CPV 90620000-9. Importo a base di gara E. 160.624,60 Durata dal 1/11/2016 al 31/3/2017 e dal
1/11/2017 al 31/3/2018. Condizioni di partecipazione: si rinvia al Bando di gara ed al disciplinare pubblicato sul profilo del
committente e sulla piattaforma telematica SINTEL.
Sezione IV. Procedura Aperta ai sensi dell’art.60 e 71 del D.Lgs.50/16 criterio di aggiudicazione minor prezzo ex art. 95
e 97 c.8 del D.Lgs. 50/16. Termine ricevimento offerte ore 12.00 del 31/10/2016 su piattaforma telematica della Regione
Lombardia di seguito denominata SINTEL.
Il responsabile del Settore Gestione del Territorio e Vas del Comune di Cusano Milanino (R.U.P.)
dott. Marco Iachelini
TX16BFF13092 (A pagamento).

COMUNE DI PADOVA
Sede: Via del Municipio, 35131 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 00644060287
Partita IVA: 00644060287
Bando di gara per l’appalto dei lavori di ampliamento e sistemazione dello stadio
per l’atletica leggera “Daciano Colbachini”.
Importo lavori a base di gara € 1.540.000,00. CIG: 68201673DA.Termine ricezione offerte ore 12.00 del
14/11/2016. Per informazioni e prescrizioni: http://www.padovanet.it/sindaco-e-amministrazione/bandi-gara-appaltipubblici.
Il capo settore contratti, appalti e provveditorato
dott. Paolo Castellani
TX16BFF13106 (A pagamento).
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COMUNE DI FIRENZE
Area di Coordinamento Sviluppo Urbano
Sede: Palazzo Vecchio, piazza della Signoria - 50122 Firenze, Italia
Punti di contatto: Segreteria del concorso c/o Direzione Urbanistica - Piazza San Martino, 2 - 50122 Firenze Tel. +39 0552624609 - Email: direz.urbanistica@comune.fi.it
Codice Fiscale: 01307110484
Partita IVA: 01307110484
Bando di gara - Concorso internazionale di idee per la realizzazione di un nuovo insediamento
nell’area dell’ex Caserma Lupi di Toscana
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.1) Denominazione e indirizzi
Comune di Firenze – Area di Coordinamento Sviluppo Urbano Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria, 50122
Firenze,Italia
Ufficio di contatto: Segreteria del concorso c/o Direzione Urbanistica -Piazza San Martino, 2 - 50122 – Firenze Tel.:
+39 0552624609 E-mail: direz.urbanistica@comune.fi.it
Codice NUTS: ITI14
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.fi.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_
bandi.html
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.comune.fi.it/export/
sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html e http://concorsolupiditoscana.comune.fi.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Comune di Firenze – Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali – Servizio Appalti e Contratti e Appalti c/o Archivio Generale (Palazzo Vecchio) Piazza della Signoria 1, Firenze 50122 Italia
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.comune.fi.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale
I.5) Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: CONCORSO INTERNAZIONALE DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO
INSEDIAMENTO NELL’AREA DELL’EX CASERMA LUPI DI TOSCANA
II.1.2) Codice CPV principale:71240000-2
II.2.4) Descrizione dell’appalto: CONCORSO INTERNAZIONALE DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DI UN
NUOVO INSEDIAMENTO NELL’AREA DELL’EX CASERMA LUPI DI TOSCANA
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La partecipazione è riservata ad una particolare professione: sì .
Indicare la professione: le professioni di cui ai punti 5.1 e 5.2 del bando di concorso
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.2) Tipo di concorso Procedura aperta
IV.1.9) Criteri da applicare alla valutazione dei progetti: Per la preselezione dei candidati la Commissione adotterà i
criteri comparativi e i punteggi di cui al punto 7.6 del bando. Per la successiva selezione dei concorrenti la Giuria adotterà i
criteri comparativi e i punteggi di cui al punto 8.8. del bando.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento dei progetti o delle domande di partecipazione
Data: 14/12/2016 Ora locale: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la redazione dei progetti o delle domande di partecipazione: Italiano, Inglese
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IV.3.1) Informazioni relative ai premi Attribuzione di premi: sì Numero e valore dei premi da attribuire: n.8 premi:
progetto vincitore € 50.000, progetti selezionati € 20.000
IV.3.3) Appalti complementari
Successivamente al concorso, gli autori dei progetti premiati avranno diritto all’attribuzione di appalti di servizi: no
IV.3.4) Decisione della commissione giudicatrice
La decisione della commissione giudicatrice è vincolante per l’amministrazione aggiudicatrice: sì
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
Il bando in versione integrale, e tutta la documentazione a corredo della procedura concorsuale sono pubblicati sul sito
del Comune di Firenze ai seguenti link:
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html e http://concorsolupiditoscana.
comune.fi.it nonché sul sito dell’Osservatorio regionale contratti pubblici al seguente link: https://webs.rete.toscana.it/PubbBandi/GetElencoBandi.do?pagina=1
La lingua ufficiale del concorso è l’italiano. E’ ammesso l’uso della lingua inglese esclusivamente per il contenuto della
busta B di cui ai paragrafi 7 e 8 del bando.
Responsabile unico del procedimento (RUP) è: Ing. Giacomo Parenti, Direttore Generale del Comune di Firenze.
Codice identificativo gara (CIG): 67927946EF. Codice Unico di Progetto (CUP): H12I16000140005
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R Toscana via Ricasoli, 40, 50100 Firenze Italia Tel.: +39 055267301
VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
termini previsti dall’art. 120 D.Lgs 104/2010, 5° comma.
Firenze , lì 06/10/2016
Il direttore dell’area coordinamento sviluppo urbano
dott. Domenico Palladino
TX16BFF13111 (A pagamento).

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Sesto San Giovanni Piazza della Resistenza n. 20 Città: Sesto San Giovanni Codice postale: 20099 Paese:
Italia Telefono: +39 022496.716 Fax: +39 022496711 Dott. Massimo Martini m.martini@sestosg.net
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1 Locazione del complesso immobiliare denominato “Centro Salvador Allende” ad uso ricettivo alberghiero con
destinazione “Casa Vacanze” II.2.3) Tipo di appalto e luogo di esecuzione Luogo principale di esecuzione: Marina di Bibbona
Cecina Codice NUTS: ITE16 - II.1.5) Valore totale stimato Euro 1.620.000,00 (I.V.A. esclusa) II.2.7) DURATA DELL’APPALTO 19 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.3) Cauzioni e garanzie richieste Costituzione di una cauzione provvisoria dell’importo pari a € 2.600,00 III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE si rimanda a quanto indicato negli atti di
gara pubblicati sul sito internet della Stazione appaltante www.sestosg.net
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione Data: 5 dicembre 2016 Ora: 12:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.I. Organo competente per le procedura di ricorso T.A.R. per la Lombardia Via Corridoni n. 39 – 20122 Milano
telefono 02/76390442 fax 02/76011509
Sesto San Giovanni, 5 ottobre 2016
Il dirigente del settore demanio, patrimonio e sport
dott. ing. A. Zuccoli
TX16BFF13121 (A pagamento).
— 14 —

10-10-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 117

UNIONE VALDERA
Bando di gara n. 20-2016 - CIG 6811667D6B
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Unione Valdera, Via Brigate Partigiane 4 - 56025 Ufficio Gare e Contratti
Tel. 0587299557 Fax 292771, ufficio_gare@unione.valdera.pi.it - www.unione.valdera.pi.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto Servizi Assicurativi vari (n. 5 lotti) Comune di Bientina. Periodo 31/12/16 - 31/12/19:
Euro 195.000,00.
SEZIONE III: CONDIZIONI APPALTO: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica all’offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
14/11/16 ore 12. Apertura: 15/11/16 ore 10.
SEZIONE VI: ULTERIORI INFORMAZIONI: Gara Telematica : https://start.e.toscana.it/unione-valdera. Data invio
GUCE: 07.10.16.
Il dirigente area affari generali servizio “Gare - Contratti”
dott. Giovanni Forte
TX16BFF13127 (A pagamento).

C.U.C. MONTEPIANO REATINO
Sede: via Manzoni n. 10 - 02100 Rieti

5ª COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO
Bando gara per l’affidamento della gestione della farmacia comunale nel Comune di Cittaducale.
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Montepiano Reatino - 5^ Comunità Montana Via
Manzoni n.10, 02100 Rieti – www.5cm.rieti.it – Tel. 074625631 – mail info@5cm.rieti.it – PEC info@pec.5cm.rieti.it
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento gestione farmacia comunale Comune di Cittaducale. Luogo esecuzione: Comune
Cittaducale Fraz. S. Rufina, Viale D.M. D’Aquilio n. 3. Importo totale € 275.000,00 oltre IVA. Durata: anni nove.
SEZIONE III. INFORMAZIONI Cauzioni e condizioni di partecipazione: come da capitolato e bando
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerta: 16/11/2016 ore 11:00. Apertura 16/11/2016 ore 14:30
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: CIG 6761723E53. Info procedura gara dott.ssa Pina Rotili tel. 0746256327
– 3481320984 Documenti gara su: www.5cm.rieti.it
Il R.U.P. della C.U.C. Dott.ssa Pina Rotili
Il R.U.P. della C.U.C.
Rotili Pina
TX16BFF13140 (A pagamento).

COMUNE DI VITTORIA (RG)
Centrale Unica di Committenza
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 68112526F5
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Vittoria (RG) – C.U.C.
SEZIONE II) Oggetto: Affidamento del “servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2020”.
SEZIONE IV) Tipo di Procedura: aperta da esperirsi ai sensi dell’art. 60 del Decreto legislativo n.50 del 18 aprile
2016. Termine ricezione delle offerte: 31/10/2016 – h. 12:00.
SEZIONE VI) Altre informazioni: Il testo integrale del bando di gara e relativi allegati sono reperibili sul sito Internet
comunale all’indirizzo www.comunevittoria.gov.it.
Il dirigente
ing. Angelo Piccione
TX16BFF13148 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DEI COMUNI DI SISSA TRECASALI E FONTEVIVO
Estratto bando di gara per l’affidamento dei lavori di adeguamento sismico della scuola primaria e secondaria
Ceresini sita in Fontevivo - CUP H71E15000310009 - CIG 6821687A30
Ente appaltante: Centrale di Committenza dei Comuni di Sissa Trecasali e Fontevivo per conto del Comune di Fontevivo
(PR), Via Provinciale n. 38, Tel. 0521527011, sito internet: www.comune.sissatrecasali.pr.it.
Procedura di gara: procedura aperta. Luogo di esecuzione Comune di Fontevivo.
Importo complessivo dei lavori: € 543.587,82 oltre Iva di cui € 37.925,08 per oneri di sicurezza.
Categoria prevalente: OG1 classe III. Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo.
Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso sull’importo complessivo posto a base di gara.
Documentazione: la documentazione integrale è disponibile sul sito internet del comune www.comune.sissatrecasali.pr.it;
Termine di ricezione delle offerte: entro le ore 12,30 del giorno 04/11/2016 c/o Comune di Fontevivo, P.zza Repubblica
n. 1 43010 Fontevivo (PR)
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza
dott. Ugo Giudice
TX16BFF13155 (A pagamento).

COMUNE DI S. GIORGIO LA MOLARA
Bando di gara - CIG 6814779588
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di S. Giorgio la Molara.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento della fornitura di generi alimentari per il servizio di mensa scolastica - Anno
scolastico 2016/2017. Importo: € 71.500,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 26/10/2016 ore 12:00. Apertura:
27.10.16 ore 10:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: www.comune.sangiorgiolamolara.bn.it.
Il responsabile del procedimento
Mario Coopt
TX16BFF13172 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELLO DEL MATESE
Bando di gara – CIG 6819018FA7
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Castello del Matese (CE) P.zza Municipio 2, 81016 Castello Del Matese,
tel 0823/784684 – fax 0823/784509
Oggetto: Servizio di refezione scolastica per gli alunni frequentanti nell’anno scolastico 2016/2017 la scuola dell’infanzia e secondaria statale di Castello del Matese nonché per il personale scolastico avente diritto.
L’importo a base d’asta per ogni singolo pasto da somministrare è di € 3,50, IVA al 4% esclusa, per gli alunni della
scuola Media e € 2,60, IVA al 4% esclusa) per gli alunni della scuola Materna, dei docenti e del personale ATA, per un
importo totale di € 30.000,00 oltre IVA al 4%.
Procedura: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 28/10/16
ore 14:00. Apertura: 29/10/16 ore 10:00.
Il responsabile del servizio amministrativo
Rinaldi Raffaela
TX16BFF13173 (A pagamento).
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COMUNE DI SASSARI
Bando di gara - Procedura aperta
Servizio di progettazione, d.l., contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e certificato di regolare esecuzione per l’appalto di manutenzione straordinaria dei fabbricati di Via Paganinini n. civ. 6, 8, 10, Via
Leoncavallo n. civ. 5a,5b,5c,5d,,5e,5f. CIG 6694298577.
Criterio di aggiudicazione: O.E.P.V., art. 95, co. 3. lett. b) D.Lgs. 50/16.
Importo a base di gara: € 42.296,45. Durata: vedi p.1C bando integrale.
Presentazione offerte entro le ore 12,00 del 15.11.2016. Modalità e requisiti di partecipazione: indicati nel Bando pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito dell’Ente.
Il direttore generale
dott. Maurizio Caristia
TX16BFF13174 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI MONTANI MAIELLA ORIENTALE-VERDE AVENTINO
Bando di gara
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Unione dei Comuni Maiella Orientale Verde Aventino - Via Roma, 5 – 66017 Palena (Ch) Punti di contatto: Settore Gare, Contratti, LL.PP. e Manutenzioni. Responsabile
del Settore: Geom. Francesco Di Gregorio Telefono 0872 918112 - Telefax 0872 918447 Posta elettronica: ufficiotecnico@
comunedipalena.it – comunedipalena@pec.it.
Sezione II oggetto II.1.4) Oggetto: Servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e di pulizia delle strade - CIG
6819322A87. II.1.5) Importo complessivo: Importo complessivo dell’appalto: € 725.000,00 oltre IVA, di cui € 0,00 per
oneri sicurezza non soggetti a ribasso, per l’intera durata dell’appalto. II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa. II.2.7) Durata: mesi 60.
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: 11/11/2016 ore 13; IV.2.7) Apertura
offerte: 15/11/2016 ore 10.
Sezione VI altre informazioni VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comunedipalena.it.
VI.5) Invio alla GUUE 03.10.2016.
Il responsabile del servizio
geom. Francesco Di Gregorio
TX16BFF13177 (A pagamento).

COMUNE DI SASSARI
Bando di gara - Procedura aperta - Gestione e manutenzione annuali del vecchio cimitero cittadino,
del cimitero di Palmadula e conduzione annuale del forno crematorio. CIG 6751951E37.
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016.
Importo a base di gara: € 441.459,83 di cui € 21.021,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Presentazione
offerte entro le ore 12,00 del 08.11.2016. Invio alla GUE: 27.09.2016. Modalità e requisiti di partecipazione: indicati nel
Bando pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito dell’Ente: http://www.comune.sassari.it.
Il dirigente
dott.ssa Marge Cannas
TX16BFF13197 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI VELLETRI – LARIANO LA VELLETRI SERVIZI S.P.A. E VOLSCA AMBIENTE S.P.A.
Comune Capofila: Comune di Velletri
Sede comune capofila: piazza Cesare Ottaviano Augusto n. 1 – 00049 Velletri (RM)
Punti di contatto: Tel. 0696158244
PEC ufficio.gare@pec.comune.velletri.rm.it
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento in concessione
del servizio di gestione della farmacia comunale - CIG 677262749A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Lariano (RM) – C.F. 87000270584 Indirizzo…
Piazza S. Eurosia N. 1 - 00076 Lariano (RM) tel.06964991, fax 069647977 – PEC: protocollo@pec.comune.lariano.rm.it
email: nicoletta.ricasoli@comune.lariano.rm.it internet: www.comune.lariano.rm.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. “Affidamento in concessione della gestione della Farmacia comunale di
Lariano situata nell’ambito territoriale della terza sede farmaceutica del Comune di Lariano di cui alla delibera di Giunta
Regionale n. 388 del 9/9/2011 e alla delibera di Giunta Comunale n. 140 del 19/12/2014;. codice CPV: 85149000-5”. Luogo
di espletamento del servizio: Comune di Lariano. Importo dell’appalto: Importo a base di gara: Euro 718.350,00 escluso IVA,
costi della sicurezza non soggetti a ribasso Euro 0,00 Totale dell’appalto Euro 718.350,00. Durata dell’appalto: Venticinque
anni dalla sottoscrizione del contratto.
SEZIONE III : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Condizioni di partecipazione: come riportato nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta . Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Scadenza per la ricezione delle offerte: le offerte
devono pervenire entro e non oltre il giorno 14 Novembre 2016 alle ore 12,00. Apertura delle offerte: La prima seduta pubblica avverrà il giorno 15 Novembre alle ore 10,00 presso il Comune di Lariano – P.zza S. Eurosia n. 1.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile Unico del Procedimento: sig.ra Nicoletta Ricasoli , cat. D2 ,
profilo professionale Istruttore Direttivo tel. 0696499208, e-mail nicoletta.ricasoli@comune.lariano.rm.it PEC: protocollo@
pec.comune.lariano.rm.it
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Rossella Prosperi
TX16BFF13198 (A pagamento).

COMUNE DELL’AQUILA
Bando di gara per l’affidamento del servizio di verifica del progetto esecutivo relativo ai lavori
per la realizzazione del Parco Urbano di Piazza D’Armi in L’Aquila.
E’ indetta procedura aperta tramite piattaforma telematica per l’affidamento del “Servizio di verifica del progetto
esecutivo relativo ai lavori per la realizzazione del Parco Urbano di Piazza D’Armi in L’Aquila” CIG: 67459928B3 –
CUP C14B13000290006 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 95 del D.Lgs.
50/2016. Valore totale dell’appalto: €.157.849,83 compreso il rimborso spese ed esclusi oneri previdenziali e I.V.A.Termine
ricezione offerte: ore 12,00 del 07.11.2016. Apertura offerte ore 10,00 del10.11.2016. La documentazione integrale di è
disponibile, gratuitamente, sul sito: www.comune.laquila.gov.it- Sezione Amministrazione trasparente- Bandi di gara e
contratti e all’indirizzo https://laquila.stazioneappalti.it.
Il dirigente
avv. Ilda Coluzzi
TX16BFF13205 (A pagamento).
— 18 —

10-10-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 117

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

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE

Sede: via Karl Ludwig von Bruck, 3 - 34144 Trieste, Italia
Codice Fiscale: 00050540327
Partita IVA: 00050540327
Bando di gara per l’affidamento dell’esecuzione delle indagini integrative relative agli interventi
di ampliamento alla radice del Molo VI
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Autorità Portuale di Trieste Via Karl Ludwig
von Bruck, 3 Trieste 34144 Italia Persona di contatto: Edi Giorgi - Massimo Stocchi Tel.: +39 0406732204/0406732360 E-mail:
egiorgi@porto.trieste.it – mstocchi@porto.trieste.it Fax: +39 0406732406 Codice NUTS: ITD44 Indirizzi Internet: Indirizzo
principale: http://www.porto.trieste.it/ Indirizzo del profilo di committente: http://www.porto.trieste.it/ I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.porto.trieste.it/ Ulteriori
informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.4) Tipo
di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività Altre attività: settore portuale
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Affidamento dell’esecuzione delle indagini integrative relative agli interventi di ampliamento alla radice del Molo VI. CIG 6794645E6B. II.1.2) Codice CPV principale 79311200-9 II.1.3) Tipo di
appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione: Il servizio consiste nell’esecuzione delle indagini integrative relative agli interventi
di ampliamento alla radice del Molo VI. Il servizio comprende anche l’esecuzione delle analisi di laboratorio descritte negli
elaborati allegati al disciplinare di gara. II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: 103.303,43 EUR II.1.6) Informazioni
relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITD44 Luogo principale
di esecuzione: Prevalentemente i territori di giurisdizione dell’Autorità Portuale di Trieste. II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Esecuzione di indagini integrative comprensiva dell’esecuzione di analisi di laboratorio. II.2.5) Criteri di aggiudicazione I
criteri indicati di seguito Prezzo II.2.7) Durata del contratto d’appalto Durata in giorni: 60 Il contratto d’appalto è oggetto
di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: sì II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: Vedi disciplinare di gara B III.1.2) Capacità economica
e finanziaria Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica Criteri di selezione
indicati nei documenti di gara
Sezione IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.2) Termine per il ricevimento
delle offerte Data: 14/11/2016 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano IV.2.6)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 16/11/2016 Ora locale: 9:30 Luogo: Via Karl Ludwig
von Bruck, 3 - Trieste - Edificio Torre del Lloyd Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Chiunque ne abbia interesse, ma soltanto i legali rappresentanti dei concorrenti o i soggetti muniti di atto formale di delega
potranno far constare a verbale eventuali proprie dichiarazioni
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2)
Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Sarà accettata la fatturazione elettronica Sarà utilizzato il pagamento elettronico VI.3) Informazioni complementari: 1. Determina a contrarre: Deliberazione Commissario A.P.T. n. 323/2016 del
27/09/2016; 2. Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Eric Marcone (e-mail emarcone@porto.trieste.it - tel. +39 0406732625
- fax +39 0406732602); 3. Il Bando di gara, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, parte integrante e sostanziale del
bando, sono disponibili sul sito Internet www.porto.trieste.it - sezione “Avvisi, Provvedimenti, Bandi di Gara” VI.4) Procedure
di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli - Venezia Giulia Piazza Unità d’Italia, 7 Trieste 34121 Italia Tel.: +39 0406724711 Fax: +39 0406724720 Indirizzo Internet: http://
www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni dalla
conoscenza del provvedimento di esclusione; c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 5 ottobre 2016
Il segretario generale
Mario Sommariva
TX16BFG13075 (A pagamento).
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I.C.E. – AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO
E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi e punti di contatto: I.C.E.
- Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane - Ufficio Patrimonio, Acquisti e
Servizi Generali, Via Liszt 21 I-00144 ROMA - tel.: +39.0659929273; fax: +39.0689280344; posta elettronica: contratti.
sg@ice.it; pec: contratti.sg@cert.ice.it; indirizzo internet: www.ice.gov.it; I.3) Comunicazione I documenti di gara sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ice.gov.it – Amministrazione trasparente – bandi di gara
e contratti; Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le domande di partecipazione vanno
inviate all’indirizzo sopraindicato. 1.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Servizio di consulenza a supporto della pianificazione, realizzazione e monitoraggio del programma “Alti Potenziali” II.1.2) Codice CPV principale: 79410000 II.1.3) Tipo di appalto:
Servizi; II.1.4) Breve descrizione: Servizio di consulenza a supporto della pianificazione, realizzazione e monitoraggio “Alti
potenziali” volto a sviluppare il potenziale export di circa 30 aziende italiane da selezionare, e al miglioramento del loro
posizionamento sui mercati internazionali; II.1.5) Valore stimato: € 2.299.180,33 IVA esclusa; II.2.3) Luogo di esecuzione:
ITE43; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo
nei documenti di gara; II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 12 mesi. Il contratto non è soggetto a rinnovo; II.2.10) Sono
autorizzate varianti: no; II.2.13 Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto non è connesso ad un progetto
finanziato dall’Unione Europea.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni di partecipazione – III.1.2) Capacità economico e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara;
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli AAP: L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande di
partecipazione: 14 novembre 2016 ore 12:00; IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande
di partecipazione: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 25 novembre 2016 ora locale 10:00;
Luogo: Roma, Via Franz Liszt, 21, 00144 (IT) Roma. Persone ammesse alla procedura di apertura: Un solo rappresentante
legale per ciascun concorrente o suo delegato munito di apposita delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Non si tratta di appalto rinnovabile; VI.2) Fatturazione elettronica: si; VI.3) Informazioni complementari: Delibera a contrarre: Direttore Generale
del 1 settembre 2016 nr. 401. A pena di esclusione le offerte, unitamente alla documentazione di cui al punto III.2) e alla
documentazione indicata nel disciplinare di gara, dovranno pervenire, nei termini indicati al punto IV.2.2, all’indirizzo
di cui al punto I.1. Altre informazioni in merito alla presentazione dell’offerta sono indicate nel disciplinare di gara.
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta purché giudicata valida e meritevole di accoglimento.
Non è consentita la cessione anche parziale del contratto. Non sono ammesse offerte in aumento. Nessun compenso
verrà riconosciuto alle ditte concorrenti per effetto della presentazione dell’offerta. Informazioni sulla procedura possono
essere inoltrate alla casella di posta elettronica certificata (per le imprese italiane) o alla casella di posta elettronica indicata al punto I.1 del presente bando. Responsabile del Procedimento: Dr. Antonino Laspina. VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio – sez. Roma – Via Flaminia, 179. (IT) Roma –
00196 – tel. +3906328721 – fax +390632872310; VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Autorità
nazionale Anticorruzione – c/o Galleria Sciarra – Via M. Minghetti, 10 – (IT) Roma – 00187 – Tel. +3906367231 – Fax
+390636723274; VI.4.3) Procedure di ricorso: Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso innanzi al TAR
Lazio – Sezione di Roma entro 30 giorni dalla piena conoscenza. VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’UPUUE:
3 ottobre 2016.

Uff. patrimonio, acquisti e s.g. - Il dirigente
dott.ssa Paola Paolocci
TX16BFG13184 (A pagamento).
— 20 —

10-10-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 117

CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI CUNEO
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di cassa - CIG ZE71B6A499
1: Amministrazione aggiudicatrice: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cuneo – Via E. Filiberto n. 3 – 12100 Cuneo – n. tel. 0171/318731 – 776 – n. fax 0171/696581 – e – mail: provveditorato@cn.camcom.it PEC:
protocollo@cn.legalmail.camcom.it
2: Categoria di servizio e descrizione: Servizi Bancari e Finanziari. L’appalto ha per oggetto l’affidamento a titolo
gratuito del Servizio di Cassa della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cuneo che dovrà essere
espletato secondo le disposizioni normative vigenti in materia e le modalità riportate nel Disciplinare di gara disponibile sul
sito http://www.cn.camcom.gov.it
3: Esecuzione del contratto: l’Istituto aggiudicatario dovrà avere uno sportello ubicato nel Comune di Cuneo con personale dedicato per le esigenze dell’Ente.
4: Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta (pubblico incanto) da esprimersi ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/16
“Codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture” e del D.P.R. N. 254 del 2/11/2005 “Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”;
5: Durata del contratto: L’appalto avrà durata quinquennale, con inizio dal 1 gennaio 2017 e scadenza al 31/12/2021;
6: Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016; Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
7: Requisiti di partecipazione alla gara: Saranno ammessi alla procedura di gara gli Istituti di Credito che soddisfano i
requisiti previsti nel Bando di gara pubblicato integralmente sul sito http://www.cn.camcom.gov.it
8: Documentazione: La modulistica e la documentazione è reperibile sul sito http://www.cn.camcom.gov.it e disponibile
in copia presso l’ufficio Provveditorato della Camera di Commercio di Cuneo;
9: Termine per il ricevimento delle offerte e della documentazione di gara: 24 novembre 2016 alle ore 10:00
10: Lingua utilizzabile: Italiano
11: L’offerta è immediatamente impegnativa per l’Istituto di Credito aggiudicatario mentre la Camera di Commercio
rimarrà vincolata solo al momento della stipulazione del contratto. L’ aggiudicatario sarà vincolato per 180 giorni
12: Modalità di apertura delle offerte: in prima seduta pubblica nel giorno 25 novembre 2016 alle ore 09,00 per la verbalizzazione dei partecipanti e l’apertura delle buste
13: Aggiudicazione : in seduta pubblica il 28 novembre 2016 alle ore 14,30
Cuneo, 11 ottobre 2016
Il responsabile unico del procedimento
dott. Marco Martini
TX16BFI13099 (A pagamento).

CONSIP

CONSIP S.P.A.

Sede legale: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma
Punti di contatto: Consip S.p.A.
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara a procedura aperta suddivisa in 4 lotti per l’affidamento dei servizi di sviluppo e gestione
del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per AGEA - ID 1774
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico
Indirizzo postale: via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia, Codice Nuts: ITE43 Tel. 06/854491, Fax 06/85449288
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Persona di contatto: Ing. Roberto Bettacchi , in qualità di Responsabile del Procedimento
Indirizzi internet:
indirizzo principale: www.consip.it; www.acquistinretepa.it;
indirizzo del profilo di committente: www.consip.it
I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
consip.it, , www.acquistinretepa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta suddivisa in 4 lotti per l’affidamento dei servizi di sviluppo e gestione
del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per AGEA - ID Sigef 1774
LOTTO 1 CIG: 681617558C; LOTTO 2 CIG: 68161798D8; LOTTO 3 CIG: 6816184CF7; LOTTO 4 CIG: 68161901EE.
II.1.2) Codice CPV principale: 71355000-1; Codice CPV supplementare 71354200-6; 71355100-2 per Lotto 1; Codice
CPV principale: 77110000-4; Codice CPV supplementare 71354100-5 per Lotto 2; Codice CPV principale: 72000000-5;
72322000-8 Codice CPV supplementare 72212610-8; 72253000;-72262000-9; 72510000-3; 79511000-9 per Lotto 3; Codice
CPV principale: 72224000-1; Codice CPV supplementare 71241000-9; 79411000-8; 79418000-7; 80510000-2 per Lotto 4.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizi di sviluppo e gestione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).
II.1.5) Valore totale stimato: Valore complessivo, IVA esclusa: 555.000.000,00 Valuta: Euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì - Le offerte vanno presentate per numero
massimo di lotti: 3 - Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2
II.2) Descrizione: Si rimanda alle informazioni presenti nella documentazione di gara
II.2.1) Denominazione: Lotto 1: servizi di telerilevamento ed elaborazione cartografica; Lotto 2: servizi tecnici-agronomici; Lotto 3: servizi applicativi e di gestione delle infrastrutture informatiche; Lotto 4: servizi di assistenza.
II.2.2) Codici CPV supplementari: vedi punto II.1.2
II.2.3) Luogo di esecuzione: Lotto 1: presso la sede del fornitore e sul territorio nazionale; Lotto 2: presso la sede di
Agea, delle amministrazioni aderenti al SIAN, del fornitore, e sul territorio nazionale; Lotto 3: presso la sede di Agea, delle
amministrazioni aderenti al SIAN e del fornitore e sul territorio nazionale; Lotto 4: presso la sede di Agea.
Lotto 1 Codice NUTS: IT - Luogo principale di esecuzione: tutto il territorio nazionale; Lotto 2 Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: tutto il territorio nazionale; Lotto 3 Codice NUTS: IT - Luogo principale di esecuzione: tutto
il territorio nazionale; Lotto 4 Codice NUTS: IT - Luogo principale di esecuzione: Roma; ITE43.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4) - Lotto 1: servizi di telerilevamento ed elaborazione cartografica; Lotto 2: servizi tecnici-agronomici; Lotto 3: servizi applicativi e di gestione delle infrastrutture informatiche; Lotto
4: servizi di assistenza.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione - I criteri indicati di seguito: Per ogni lotto di gara, 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: Lotto 1, valore 15.000.000,00, iva esclusa Valuta: Euro; Lotto 2, valore 180.000.000,00, iva
esclusa Valuta: Euro; Lotto 3, valore 300.000.000,00, iva esclusa Valuta: Euro; Lotto 4, valore 60.000.000,00, iva esclusa
Valuta: Euro. I valori indicati sono comprensivi dell’opzione di cui al successivo punto II.2.11).
II.2.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro: Durata in mesi: Lotto 1: 36 mesi, Lotto 2: 60 mesi, Lotto
3: 60 mesi, Lotto 4: 60 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI Descrizione delle opzioni: In relazione ai lotti 2, 3 e 4, al fine
di garantire il necessario passaggio di consegne tra quello che risulterà l’aggiudicatario rispetto alla presente procedura e
l’aggiudicatario della/e indicenda/e procedura/e di gara allo spirare, rispettivamente dei contratti per Lotto 2, Lotto 3 e Lotto
4, AGEA si riserva di posticipare la durata per un periodo ulteriore non superiore a 12 (dodici) mesi. In tal caso il contraente
è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la
stazione appaltante.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale - Per Lotto 1, 2, 3 e 4: È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.
n. 50/2016 con le modalità di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’Accordo Quadro o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE in conformità con quanto previsto dall’art. 83,
comma 3, D.Lgs. 50/2016; b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché
della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001.
Solo per il Lotto 1: c) certificato di operatore di lavoro aereo (COLA) secondo i requisiti di cui al Regolamento Enac
approvato con delibera CdA del 16/06/2009 n. 27 e alla circolare ENAC OPV - 23A dell’11 luglio 2011. (Per Lotto 1, 2, 3 e
4) Ai sensi dell’art. 37 della L. n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle
black list di cui al D.M. 4.5.1999 e al D.M. 21.11.2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del
D.M. 14.12.2010.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Lotto 1: a) aver realizzato, negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, a favore di committenti pubblici e/o privati, un fatturato specifico annuo
medio per la prestazione di telerilevamento ed elaborazione cartografica, non inferiore a Euro 3.000.000,00 IVA esclusa.
Lotto 2: b) aver realizzato, negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, a
favore di committenti pubblici e/o privati, un fatturato specifico annuo medio per servizi agronomici, non inferiore a Euro
1.500.000,00 IVA esclusa. Lotto 3: c) aver realizzato, negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione
del presente Bando, a favore di committenti pubblici e/o privati, un fatturato specifico annuo medio per servizi applicativi e di
gestione delle infrastrutture informatiche, non inferiore complessivamente a Euro 15.000.000,00 IVA esclusa. Lotto 4: d) aver
realizzato, negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, a favore di committenti
pubblici e/o privati, un fatturato globale annuo medio non inferiore a Euro 8.000.000,00 IVA esclusa.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Lotto 1: a) certificazione EN ISO 9001 (2008 o successive) per
servizi di telerilevamento e/o elaborazione cartografica, in corso di validità rilasciata da un ente di certificazione accreditato
ACCREDIA, o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico. Si
applica quanto previsto all’art.87 D. Lgs. n. 50/2016; Lotto 3: b) certificazione EN ISO 9001 (2008 o successive) per servizi
applicativi e/o di gestione delle infrastrutture informatiche in corso di validità rilasciata da un ente di certificazione accreditato ACCREDIA, o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico. Si
applica quanto previsto all’art.87 D. Lgs. n. 50/2016; Lotto 4: c) certificazione EN ISO 9001 (2008 o successive) per servizi
di assistenzae/o consulenza organizzativa, in corso di validità rilasciata da un ente di certificazione accreditato ACCREDIA,
o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico. Si applica quanto
previsto all’art.87 D. Lgs. n. 50/2016; d) avere svolto, nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando, un contratto in
favore di soggetto pubblico o privato per uno o più servizi analogo/ghi a quelli oggetto della gara per un importo complessivo
non inferiore a € 1.500.000,00, IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione - Data: 29/11/2016; Ora locale:16.00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta - Durata in mesi: 12 dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte - Data: 30/11/2016; Ora locale: 15.00 - Luogo: punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate nella documentazione di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità - Si tratta di un appalto rinnovabile: No
VI.2) Informazioni complementari: Il Contratto relativo a ciascun Lotto non conterrà la clausola compromissoria.
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Ciascun operatore è tenuto, anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016 ad indicare nel DGUE l’indirizzo di posta
elettronica certificata, il domicilio eletto. Come meglio chiarito nel Disciplinare di gara, agli operatori sarà chiesto di produrre
per ciascun Lotto: i) garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 la cui quantificazione è indicata nella
documentazione di gara; ii) (solo dopo l’aggiudicazione) garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016; iii)
(solo dopo l’aggiudicazione) polizza assicurativa. Trova applicazione la disciplina di cui all’art. 83, comma 9, del D. Lgs.
n. 50/2016 secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, la sanzione pecuniaria è pari a Euro 5.000/00 per ogni singolo Lotto. In caso di partecipazione a più Lotti si veda quanto previsto nel Disciplinare di gara. E’ consentito il subappalto
nei limiti e con le modalità di cui all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e del Disciplinare di gara. E’ prevista la seguente ponderazione: Lotto 1 punteggio massimo tecnico 60 punti ed economico 40 punti; Lotto 2 punteggio massimo tecnico 70 punti
ed economico 30 punti; Lotto 3 punteggio massimo tecnico 60 punti ed economico 40 punti; Lotto 4 punteggio massimo
tecnico 70 punti ed economico 30 punti. I criteri di valutazione relativi alla qualità ed al prezzo e la relativa ponderazione
sono indicati nella documentazione di gara. In considerazione della natura dei servizi oggetto del Lotto 4 e delle finalità ad
essi sottese (ossia di supporto ad AGEA nel monitoraggio relativo al corretto svolgimento dei servizi oggetto dei Lotti 1, 2 e
3), la partecipazione al Lotto 4 non consente la contestuale partecipazione anche a uno o più dei restanti lotti (Lotti 1, 2 e 3) e
ciò al fine di evitare che si possa realizzare, in fase di esecuzione, una situazione di conflitto di interessi. Pertanto l’operatore
economico potrà presentare offerta o per il Lotto 4 o, in alternativa, per uno o più dei rimanenti lotti (Lotti 1, 2 e 3), pena
l’esclusione da tutti i lotti per i quali abbia presentato offerta ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. d) del D.Lgs. 50/2016. Si
precisa, altresì, che il suddetto divieto opera anche con riguardo ad imprese in situazioni di controllo o in relazioni, anche di
fatto, riconducibili ad un unico centro decisionale che abbiamo presentato l’una offerta per il Lotto 4 e l’altra per uno o più
dei restanti lotti (Lotti 1, 2 e 3), potendosi anche in tal caso ingenerare situazioni di conflitto di interessi. Laddove, pertanto,
dovesse ricorrere la predetta fattispecie, troverà applicazione la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. d) del
D.lgs. 50/2016 in relazione a tutti i lotti per i quali le imprese abbiano presentato offerta. Nella presente iniziativa saranno
applicate clausole a garanzia della salvaguardia dei livelli occupazionali della SIN s.r.l. ai sensi dell’art. 1, co. 6 bis D.L.
51/2015, convertito con L. 91/2015 sulla base di quanto stabilito nella documentazione di gara con riferimento ai lotti 2, 3 e
4. Per il Lotto 2, si chiede che le attività relative ai controlli agronomici «sul campo» siano eseguite da professionisti iscritti
all’Ordine o ai Collegi abilitanti, e relativi Albi Unici, quali Consiglio Ordine Nazionale Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, Collegio Nazionale Agrotecnici e Agrotecnici Laureati.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma, Tel. 06 328721
VI.4.3) Procedure di ricorso - Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Bando
è proponibile ricorso avanti il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del BANDO GUUE: 29/09/2016
L’amministratore delegato
ing. Luigi Marroni
TX16BFJ13074 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE ROMA 1
Bando di gara a procedura aperta
1) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Unità Sanitaria Locale Roma 1 - Borgo S. Spirito n. 3 - 00193 Roma tel. 06 /68352459 - fax 06/68352420.
2) Procedura di aggiudicazione: gara a procedura aperta, da esperirsi secondo le procedure Comunitarie di cui all’art. 55
del decreto legislativo n. 163/2006, della fornitura di liquidi infusionali occorrenti alle esigenze della ASL Roma 1 e servizio
di consegna ai reparti solo per il presidio San Filippo Neri.
3) Forma dell’appalto: contratto misto servizio e fornitura annuale eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno di
liquidi infusionali.
4) Luogo della consegna ASL Roma.
1.5) Natura dei prodotti da fornire: liquidi infusionali.
6) Entità totale: importo presunto di € 1.258.244,30 + IVA esclusa.
7) Divisione in lotti: sì, n. 53.
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Lotto numero gara 6506982.
8) CPV: 36692100 - 64121200.
9) Offerte parziali: non sono ammesse.
10) Durata dell’appalto: 12 mesi eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno.
11) Varianti: non ammesse.
12) Opzioni: no.
13) Numero di riferimento attribuito al Dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: deliberazione Direttore Generale:
782 del 30 agosto 2016.
14) Richiesta/accesso ai documenti: il bando ed il capitolato verranno pubblicati sul sito aziendale www.asl-rme.it e sulla
piattaforma telematica www.albofornitori.it
15) Scadenza ricezione offerte: 17 novembre 2016 ore 12.00.
16) Lingua nella quale devono essere redatte le offerte: italiano.
17) Data e luogo di apertura offerte: l’apertura delle offerte avverrà per via telematica come da disciplinare e da timing
di gara.
18) Eventuali cauzioni o garanzie come stabilito nel capitolato.
19) Forma giuridica del raggruppamento di imprese: come da capitolato.
20) Periodo durante il quale l’offerente è l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni.
21) Situazione personale operatori: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti sono
indicate nel capitolato di gara.
22) Criteri di aggiudicazione: come da capitolato.
23) Altre informazioni: è fatto obbligo al concorrente di indicare all’atto dell’offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni con l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ed il numero del fax.
Le altre condizioni minime di partecipazione sono stabilite nel capitolato di gara.
La ASL si riserva di sospendere o annullare le procedure di aggiudicazione in qualsiasi momento, in base a valutazioni
di propria esclusiva convenienza, senza che si possa dare luogo a riconoscimenti economici a titolo di indennizzo, spese o
qualunque altro tipo o genere.
La ASL si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta ritenuta valida, congrua e conveniente
per la ASL.
Le autocertificazioni, le dichiarazioni e l’offerta dovranno essere accompagnate da copia fotostatica di un unico documento valido del sottoscrittore.
Si informa che i dati che verranno trattati anche con strumenti informatici saranno utilizzati, ai sensi del decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003, esclusivamente nell’ambito della presente procedura.
24) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR della Regione Lazio.
25) Presentazione del ricorso: il ricorso avverso il presente bando deve essere notificato all’Amministrazione aggiudicatrice entro i termini di legge.
26) Data di invio e ricevimento del bando alla C.E.: 12 settembre 2016.
Il commissario straordinario
dott. Angelo Tanese
TU16BFK12948 (A pagamento).

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GOLGI-REDAELLI” - MILANO
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 68111892F9
- Amministrazione aggiudicatrice: Azienda di Servizi alla Persona “Golgi-Redaelli” - Via Olmetto, 6 – 20123 Milano Area Appalti, Monitoraggio e Verifica - Telefono +39 - 02725181 - Posta elettronica certificata: info.gare@pec.golgiredaelli.
it - Fax +39 0272518401 - Indirizzo internet: www.golgiredaelli.it
- Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: organismo di diritto pubblico di assistenza e cura
della persona anziana.
Oggetto dell’appalto:
- Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’aggiudicazione della
fornitura in service di un sistema completo comprendente la strumentazione (in comodato gratuito), i reagenti ed ogni altro
materiale di consumo, nonché il servizio di assistenza e manutenzione atto a garantire la funzionalità dell’apparecchiatura,
per analisi di immunochimica occorrente al Servizio di Medicina di Laboratorio Analisi dell’Azienda sito presso l’Istituto
Geriatrico “P. Redaelli” di Milano – Via B. d’Alviano, 78.
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- Tipo di appalto e luogo di esecuzione: fornitura - Codice ISTAT 015146.
- CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 33696000-5 Reagenti e mezzi di contrasto.
- Quantitativo o entità totale: importo complessivo a base di gara di € 1.350.000.= (oltre IVA di legge), di cui € 13.500.=
quali oneri della sicurezza da rischio da interferenza non ribassabili.
- Opzioni: facoltà per l’Azienda di ripetere il rapporto contrattuale fino a un massimo di anni due.
- Durata dell’appalto: anni tre dall’aggiudicazione dell’appalto.
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico:
- Cauzioni e garanzie richieste: è richiesta una garanzia provvisoria per l’ammissione alla gara. E’ richiesta, altresì, una
cauzione definitiva nella misura di cui alla previsione dell’articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dell’importo di aggiudicazione.
- Principali modalità di finanziamento e di pagamento: la fornitura è finanziata dalla Stazione Appaltante e il pagamento
avverrà nei termini di legge.
- Soggetti ammessi a partecipare: ogni tipo di operatore economico di cui agli artt. 3, comma 1, lettera p) e 45, comma 2
del decreto legislativo18 aprile 2016, n. 50.
- Situazione personale degli operatori: dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione.
- Capacità economica e finanziaria: requisiti di ammissione contenuti nel disciplinare di gara.
- Capacità tecniche e professionali: requisiti di ammissione contenuti nel disciplinare di gara.
Procedura:
- Tipo di procedura: aperta.
- Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/
prezzo.
- Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: atti 403/16.
- Condizioni, costi e tempi per ottenere il capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare: gli atti
di gara sono disponibili presso l’Area Appalti, Monitoraggio e Verifica e sul sito internet www.golgiredaelli.it., Sezione
Gare-”Gare in corso”.
- Termine per il ricevimento delle offerte: 03 novembre 2016 ore 12,30.
- Indirizzo presso il quale inviare offerte / domande di partecipazione: le offerte vanno inviate all’Ufficio Protocollo,
presso l’Istituto Geriatrico “P. Redaelli” di Milano, sito in Via D’Alviano n. 78 - 20146 Milano.
- Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
- Termine di sottoscrizione del contratto: non prima di giorni trentacinque e non oltre novanta dall’aggiudicazione definitiva, salvo dilazione termini previamente concordata tra le parti.
Tipo di documentazione di gara:
- Disciplinare di gara.
- Capitolato Speciale d’Appalto.
- Schema di contratto.
Altre informazioni:
- Tipologia documentazione amministrativa da presentare: preferibilmente secondo la modulistica predisposta da questa
Stazione Appaltante e disponibile sul sito internet dell’Azienda.
- Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande / offerte: Italiano.
- Data di spedizione del presente avviso: 29/09/2016.
Il dirigente
dott. Innocenzo Aversa
TX16BFK13073 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA
SS. ANTONIO E BIAGIO E C.ARRIGO DI ALESSANDRIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.O. “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo” di Alessandria - Via
Venezia, 16 - 15121 Alessandria. R.U.P.: Dott. Gianluca Miglietta. tel. 0131.206672, fax 0131.206895, gmiglietta@ospedale.
al.it, www.ospedale.al.it
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento della fornitura in service di nr. 2 sistemi diagnostici per
la S.C. Microbiologia e Virologia, comprensivi del materiale di consumo e dell’assistenza tecnica. Durata: 60 mesi. Importo
a base d’asta: euro 1.400.000,00 + IVA (lotto 1) - euro 1.300.000,00 + IVA (lotto 2). CPV 85111000-3.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Vedi
capitolato speciale di gara e allegati.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte:
23/11/16 h.12. Lingue: IT. Vincolo offerta: 180 gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorso: T.A.R. Piemonte. G.U.U.E.05/10/16.
Il direttore s.c. acquisti e servizi economali
dott.ssa Cristina Cabiati
TX16BFK13118 (A pagamento).

ASL N. 2 DI OLBIA
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Locale n. 2 – Via Bazzoni Sircana 2/2A – 07026 Olbia
– Italia – Tel. 0789552373; fax 0789552191; e-mail fdeledda@aslolbia.it sito Internet www.aslolbia.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: gara a valenza regionale per la fornitura di dispositivi medici: filtri per soluzioni
(CND A04), raccordi, tappi, rubinetti e rampe (CND A07). Luogo di esecuzione dell’appalto: Territorio della Ragione
Sardegna. Oggetto dell’appalto: L’appalto è costituito da n. 41 lotti e ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici: filtri
per soluzioni - riconducibili alla classificazione nazionale CND A04 e Raccordi, tappi, rubinetti e rampe - riconducibili alla
classificazione nazionale CND A07. Per i dettagli vedasi bando integrale e l’Allegato A al CSA. CPV: 33190000. Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): Il valore del contratto stimato ex art. 35 c. 4 del D.Lgs
50/2016 è pari ad euro 12.502.238,00 netto Iva, considerando un valore annuale di euro 2.604.633,00 netto Iva, ed incluse le
opzioni meglio descritte all’art. 2 del CSA. Per i valori dei singoli lotti vedasi bando integrale e allegato A al CSA. DURATA
DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al bando integrale e disciplinare.
SEZIONE IV: Procedura: ristretta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il
ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 21/10/2016 ora: 12:00. Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione: 03/11/2016 ora: 12:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Per l’espletamento della presente procedura di gara la Stazione
appaltante si avvale del sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto del soggetto aggregatore CAT Sardegna
accessibile all?indirizzo internet www.sardegnacat.it (per le modalità di accesso e utilizzo del sistema vedasi disciplinare telematico, includente istruzioni per la presentazione dell’istanza sul portale CAT). Per tutte le ulteriori informazioni si rimanda
al bando integrale e disciplinare di gara. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna, via Sassari 17
Cagliari. Il presente bando è stato inviato in GUUE il 04/10/2016.
Il direttore del servizio provveditorato e amm. ne patrimoniale
avv. Roberto Di Gennaro
TX16BFK13143 (A pagamento).
— 27 —

10-10-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 117

AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA
SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO DI ALESSANDRIA
Bando di gara n. 6525768
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo” con sede legale
in Via Venezia 16, 15121 Alessandria, tel. 0131 206031 Fax 0131-206895, dr.ssa Antonella Foddis, afoddis@ospedale.al.it,
www.ospedale.al.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: fornitura di materiale protesico ortopedico - traumatologico e strumentario accessorio occorrente alle aziende sanitarie regionali afferenti all’AIC 5 Regione Piemonte - lotti non aggiudicati nella gara
n. 6139613 - CPV 33183200-8; Divisione in 8 lotti - euro 2.160.600,00, a base d’asta, IVA esclusa. Durata: 36 mesi.
SEZIONE III: condizioni relative all’appalto e modalità di partecipazione: vedi capitolato di gara.
SEZIONE IV: procedura: aperta, criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte:
18/11/2016 ore 12,00. Lingue: IT. Vincolo offerta: 180 gg.
SEZIONE VI: altre informazioni: si rinvia alla documentazione di gara pubblicata sul sito www.ospedale.al.it (voce
bandi e appalti). VI 5) data spedizione: 06/10/2016.
Alessandria, 06/10/2016
Il direttore S.C. acquisti e servizi economali
dott.ssa Cristina Cabiati
TX16BFK13149 (A pagamento).

AD PERSONAM - AZIENDA DEI SERVIZI ALLA PERSONA DEL COMUNE DI PARMA
Sede: via Cavestro, 14 – 43121 – Parma
Punti di contatto: Tel.0521.900111 - Fax n. 0521.532451
Estratto bando di gara
AD PERSONAM -Azienda dei Servizi alla Persona del Comune di Parma intende affidare, per anni tre a far tempo
dal 1 dicembre 2016, con procedura aperta, la fornitura di materiale di medicazione disinfezione per i reparti dell’Ente (cig
6818026D08).
Le domande di partecipazione vanno indirizzate: AD PERSONAM- AZIENDA DEI SERVIZI ALLA PERSONA DEL
COMUNE DI PARMA – via Cavestro n. 14– 43121 – PARMA e devono pervenire, unitamente alla documentazione richiesta,
presso l’Ufficio Segreteria dell’Ente entro e non oltre le ore 12.00 del 25/10/16. Importo presunto annuo € 24.400,00 IVA esclusa.
Il bando di gara ed il capitolato sono reperibili sul sito www.adpersonam.pr.it
Parma, lì 07/10/16
Il direttore generale
dott.ssa Stefania Miodini
TX16BFK13199 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRÆCIA DI CATANZARO
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza armata
da destinare all’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro
Amministrazione aggiudicatrice.
1. Denominazione e indirizzi: Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, Campus Universitario, Viale Europa,
Località Germaneto di Catanzaro - 88100, Italia.
2. Punti di contatto: Area Affari Legali e Negoziali, Dott. Andrea Ranieri - Responsabile del Procedimento: tel. 09613696091/6129/6132, fax 0961/3696099 - e-mail areagarecontratti@unicz.it - PEC affarilegaliugm@pec.it - indirizzo internet: principale (URL): http://www.unicz.it - indirizzo del profilo committente (URL): http://web.unicz.it/it/category/bandi-di-gara
— 28 —

10-10-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 117

3. Luogo e modo di presentazione delle offerte/domande di partecipazione: le offerte o le domande di partecipazione
dovranno essere indirizzate alla Direzione Generale - Università degli Studi Magna Graecia - Viale Europa - Località Germaneto 88100 Catanzaro e inviate a mezzo raccomandata a/r, corriere o consegnate a mano presso l’Ufficio protocollo.
4. Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: organismo di diritto pubblico-istruzione.
5. L’amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
Oggetto dell’appalto.
1. Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto espletato, mediante procedura
aperta, ai sensi degli articoli 59 e 60 del decreto legislativo n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di vigilanza armata da
destinare all’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro.
2. Tipo di appalto: appalto di Servizi.
3. Luogo principale di prestazione dei servizi: edifici dell’Università degli Studi «Magna Graecia» di Catanzaro - Codice
NUTS IT F63.
4. L’avviso riguarda un appalto pubblico.
5. Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di vigilanza armata da espletarsi sugli edifici e le relative aree
pertinenziali dell’Università degli Studi «Magna Graecia» di Catanzaro CIG n. 678382095A.
6. CPV (Vocabolario degli appalti) oggetto principale: 98341140-8 (Servizi di vigilanza di edifici).
7. L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No.
8. Divisione in lotti: no.
9. Ammissibilità di varianti: no.
10. Quantitativo o entità dell’appalto: Importo stimato (per la durata complessiva di cinque anni) € 3.119.680,00 oltre
I.V.A., oltre gli oneri di sicurezza relativi ai rischi da interferenza pari ad € 5.000,00 non soggetti a ribasso.
11. Opzioni: si.
12. Informazioni sui rinnovi l’appalto è oggetto di rinnovo: No.
13. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: quattro anni (4 anni) con eventuale estensione in opzione di dodici (12)
mesi.
Informazioni di carattere giuridico economico, finanziario e tecnico.
1. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione o fideiussione provvisoria in fase di offerta, ex art. 93 del decreto legislativo
n. 50/2016 e garanzia fideiussoria definitiva in caso di aggiudicazione, ex art. 103 del predetto decreto.
Le suddette cauzioni e garanzie dovranno essere costituite con le modalità e negli importi indicati nel disciplinare di
gara.
2. Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi d’Ateneo.
3. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ai soggetti
che intendono riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del decreto legislativo n. 50/2016.
4. Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No.
5. Condizioni di partecipazione: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del decreto legislativo
n. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente
nei rispettivi Paesi.
5.1. Situazione personale degli operatori economici inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale:
1) iscrizione nel Registro delle Imprese istituito presso la competente Camera di Commercio, Industria Artigianato e
Agricoltura;
2) licenza prefettizia prevista dall’art. 134 del T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931) e dall’art. 257 e ss. del R.D. n. 635/1940,
per i servizi di vigilanza privata, rilasciata dalla Prefettura;
3) requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016. I requisiti di cui ai precedenti punti
1, 2 e 3 in caso di Raggruppamento d’imprese, Consorzi o GEIE devono essere posseduti e prodotti in fase di offerta da
ciascuno dei soggetti costituenti il raggruppamento, Consorzio o GEIE.
5.2. Capacità economica e finanziaria:
1) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali
(Allegato XVII Parte 1 lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016).
5.3. Capacità tecnica:
1) dichiarazione di avere espletato nell’ultimo triennio 2013, 2014 e 2015 servizi nel settore oggetto della gara, per un
importo complessivo non inferiore ad € 1.500.000 (€ unmilionecinquecentomila/00);
2) possedere o impegnarsi ad istituire, in caso di aggiudicazione, una sede operativa avente una distanza massima
30 Km dalla sede del Campus Universitario.
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5.4. Appalti riservati: no.
5.5. Informazioni relative ad una particolare professione: licenza prefettizia prevista dall’art. 134 del T.U.L.P.S. (R.D.
n. 773/1931) e dall’art. 257 e ss. del R.D. n. 635/1940, per i servizi di vigilanza privata.
5.6. Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: vedesi Capitolato speciale di Appalto.
Procedura.
1. Tipo di procedura: aperta.
2. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - in base ai seguenti criteri;
a) valore tecnico 60 punti;
b) valore economico 40 punti.
Per l’attribuzione dei rispettivi punteggi si rinvia al disciplinare di gara.
3. Ricorso ad un’asta elettronica: no.
4. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
5. Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare.
5.1. Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 30 novembre 2016, ore 12:00.
5.2. Documenti a pagamento: no.
5.3. Modalità di ritiro: La documentazione di gara è disponibile sul sito dell’Ateneo al seguente link: http://web.unicz.
it/it/category/bandi-di-gara
6. Termine per il ricevimento delle offerte: 30 novembre 2016, ore 12:00.
7. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT.
8. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
9. Modalità di apertura delle offerte.
9.1. Luogo: Campus Universitario Località Germaneto di Catanzaro. Per modalità comunicazione data seduta pubblica
apertura buste vedasi disciplinare di gara.
9.2. Data seduta pubblica: 15 dicembre 2016, ore 11:00.
Eventuali variazioni saranno comunicate dalla stazione appaltante secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo
n. 50/2016 e riportate nel disciplinare di gara.
9.3. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: un rappresentante per ciascun concorrente.
Altre informazioni.
1. Non si tratta di un appalto periodico.
2. Non si tratta di appalto connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari.
3. Informazioni complementari: è ammesso l’avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del decreto legislativo n. 50/2016.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua dalla Stazione
Appaltante.
4. Procedure di ricorso.
5.1. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR della Calabria - Sede di Catanzaro - Via Alcide De Gasperi
n. 76/b - 88100 Catanzaro tel. 0961/531401 - www.giustizia-amministrativa.it
5. Presentazione del ricorso: il ricorso avverso il presente bando deve essere notificato alla stazione appaltante e all’Avvocatura distrettuale dello Stato entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5.3 Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Area Affari Legali e Negoziali - Viale Europa, Località Germaneto Catanzaro - 88100 Italia - tel. 0961369-6091/6129/6132, fax 0961/3696099 e-mail
areagarecontratti@unicz.it - P EC affarilegaliumg@pec.it
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 27 settembre 2016.
Data di spedizione del presente avviso alla GURI: 27 settembre 2016.
Catanzaro, 27 settembre 2016
Il direttore generale
dott. Roberto Sigilli
TU16BFL12896 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
Bando di gara - Procedura aperta - Indetta con disposizione del Direttore dell’area gestione edilizia n. 4374
del 03/10/2016 - CIG 6820918F95 - CUP B89D16009570005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”, P.le Aldo Moro 5 - ITE 43 - 00185 Roma - Italia - tel. 06/49910362-0746 - e-mail gare.appalti@uniroma1.it - www.uniroma1.it/ateneo/bandi-di-gara. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso
gratuito, illimitato e diretto sul sito web dell’Università, alla pagina www.uniroma1.it/ateneo/bandi-di-gara. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo mail sopraindicato. Le offerte vanno inviate a: Università “La Sapienza” - APSE
– Sett. Gare lavori, servizi e forniture presso ARAI – Servizio Smistamento – Palazzo del Rettorato ingresso CIAO - Piazzale
Aldo Moro 5 - 00185 Roma. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di Diritto Pubblico. I.5) Principali settori di attività: Istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, di progettazione definitiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione (d.lgs. 81/2008) per la realizzazione di Campus Universitario per studenti costituito da residenze, impianti sportivi e servizi correlati presso l’area sita in Roma tra via Osoppo,
piazza Confienza, viale dell’Università. II.1.2) Codice CPV principale: 71221000-3 . II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.6)
Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: NO. II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice
NUTS: ITE 43 – Roma. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedi disciplinare. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è
il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato. Valore IVA
esclusa: € 593.431,66, con oneri per la sicurezza pari a zero. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: vedi art. 10 del Capitolato
d’Oneri. Il contratto è soggetto a rinnovo: NO. II.2.10) Sono autorizzate varianti: NO. II.2.13) Informazioni relative ai fondi
dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’U.E.: NO.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni di partecipazione III.1.1.) Iscrizione al Registro delle Imprese in caso di Società. Iscrizione all’albo professionale di pertinenza relativamente all’attività progettuale che verrà svolta. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di
selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti
di gara. III.2) Condizioni relative al contratto di appalto. III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: SI.
Art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii. - iscrizione negli elenchi del Ministero degli Interni (ex lege 818/84) di cui
all’art. 16 D.Lgs. 139/2006 – D.M. 5 agosto 2011. III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione
del contratto d’appalto. Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del
contratto d’appalto.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici: NO. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento
delle offerte: entro e non oltre ore 11.00 del 27/10/2016. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: It.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. IV.2.7) Modalità di apertura
offerte: data 28/10/2016 ore 10.00, luogo: presso sala Palazzo Rettorato.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni complementari: RUP Arch. Claudio De Angelis. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Lazio. VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione
dei ricorsi: 30 giorni. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Stazione
Appaltante. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 05/10/2016.
Il direttore dell’area patrimonio e servizi economali
dott. Andrea Bonomolo
TX16BFL13166 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

TRENORD S.R.L.
Bando di gara - Procedura negoziata
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Trenord Srl - P.le Cadorna 14/16 All’attenzione di: dott.ssa Sarah Laquagni, Funzione Acquisti - 20123 Milano –
ITALIA - Telefono: +39 0285114250Fax: +39 0285114621
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Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.trenord.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Trenord Srl - P.le Cadorna 14 All’attenzione di: dott.ssa Sara Laquagni
- 20123 Milano – ITALIA - Telefono: +39 0285114250Fax: +39 0285114621Indirizzo internet: http://www.trenord.it/bandie-gare
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione)
sono disponibili presso: Trenord Srl - Piazzale Cadorna 14 All’attenzione di: dott.ssa Sara Laquagni20123 Milano ITALIA Telefono: +39 0285114250 - Fax: +39 085114621 - Indirizzo internet: http://www.trenord.it/bandi-e-gare
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Trenord — Ufficio Protocollo - Piazzale Cadorna 1420123
Milano – ITALIA - Telefono: +39 0285114476 - Fax: +39 0285114708 - Indirizzo internet: http://www.trenord.it/bandi-e-gare
I.2) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti
aggiudicatori: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Fornitura e manutenzione batterie per TAF,TSR,E464
E ALE 582. CIG. 6818546A27
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Fornitura -- Luogo principale di esecuzione dei lavori, di
consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Siti produttivi di Trenord in Regione Lombardia- Codice NUTS
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha ad oggetto la fornitura a nuovo di batterie della
medesima tipologia, la ciclatura, la manutenzione e la conservazione delle batteria al Ni-Cd e relativi componenti.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 31432000
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): no
II.1.8) Informazioni sui lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo stimato a base di gara nel biennio, a misura, è pari ad Euro
1.200.000,00 (euro unmiloneeducentomila/00) IVA esclusa, oltre l’eventuale sesto quinto pari ad euro 240.000,00(euro duecentoquarantamila/00). Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: 0,00 EUR
Valore stimato IVA esclusa: euro 1.440.000,00 (euro unmilionequattrocentoquarantamila/00)
II.2.2)Opzioni : Opzioni: no
II.2.3)Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo:
Numero di rinnovi possibile:
II.3)Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 24 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: La costituzione del deposito cauzionale a garanzia dell’offerta sarà richiesta alle
società che, ad esito della corrente fase di preselezione, risulteranno ammesse al prosieguo della procedura di gara. Le modalità di costituzione saranno disciplinate nella richiesta d’offerta che verrà inviata a tali società.
Si precisa che, trattandosi di procedura esperita da impresa pubblica appartenente ai c.d. settori speciali, non trova applicazione il disposto di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; non sarà dunque ammesso, per gli operatori economici
in possesso di certificazione del sistema di qualità aziendale e/o delle altre certificazioni citate dalla richiamata disposizione
normativa, il beneficio della riduzione del 50% dell’importo della garanzia provvisoria e definitiva.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: La
copertura finanziaria del servizio è così costituita: fondi propri di esercizio.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Al momento della
presentazione della domanda di partecipazione, i soggetti di cui all’art. 45, comma 1,lettere d), e) ed f) del D.Lgs.
50/2016 potranno non essere ancora formalmente costituiti, ma a condizione che l’offerta contenga l’impegno che, in caso
di aggiudicazione, le stesse imprese costituiranno l’ATI, il consorzio o il GEIE, e conferiranno mandato collettivo speciale
con rappresentanza ad una di esse, espressamente indicata e qualificata come mandataria o capogruppo, la quale stipulerà
il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) e c) del
D.Lgs.50/2016, l’offerta dovrà contenere l’indicazione dei consorziati esecutori.
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Relativamente ai requisiti di cui ai punti III.2.2) a e III.2.2) b, gli stessi dovranno essere posseduti in misura
non inferiore al 60 % dalla capogruppo e comunque nella misura minima del 20 % dalle altre imprese che
costituiscono il concorrente fatto salvo che il requisito nel suo complesso debba essere posseduto dal
raggruppamento nel suo complesso.
In tutti i casi sopra indicati, in caso di consorzio stabile o consorzio di cooperative, si rinvia a quanto disposto dall’art. 47
del D.Lgs. n. 50/2016 in tema di possesso e comprova dei requisiti per la partecipazione alla gara. Tutti i restanti requisiti,
ove non è prevista la ripartizione tra mandante e mandatarie, devono essere posseduti interamente da tutti i soggetti componenti l’ATI.
III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2)Condizioni di partecipazione
III.2.1)Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) Dichiarazione/i sostitutiva/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con le quali il legale rappresentante del
concorrente o suo procuratore:
1.1. Dichiara l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 mediante la compilazione del
modello B scaricabile dal sito internet www.trenord.it.
1.2. Inoltre:
b) Dichiara l’iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio o in analogo registro dello Stato di appartenenza (se imprenditore straniero) da cui risulti che l’impresa opera in settore analogo a quello oggetto del presente bando
di gara, mediante la compilazione del modello CCIAA scaricabile dal sito internet www.trenord.it.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.445/2000 con la quale attestano di aver realizzato nel triennio 2013-2015 un
fatturato globale non inferiore complessivamente a € 1.500.000,00 ( euro unmilionecinquecentomila/00);
b) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.445/2000 con la quale attestano di aver realizzato nel triennio 2013-2015 un
fatturato specifico non inferiore complessivamente a € 500.000,00 ( euro cinquecentomila/00);
c) idonee dichiarazioni rilasciate da almeno 2 istituti bancari operanti in ambito UE, da cui risulti che il soggetto concorrente abbia fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità, nonché la complessiva solidità finanziaria del soggetto.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Dichiarazione resa
ai sensi del D.P.R.445/2000 con la quale l’azienda attesti:
a) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.445/2000 con la quale attestano di aver effettuato la fornitura/ manutenzione
di batterie alNi-Cd per applicazioni ferroviarie indicando per i principali con-tratti i clienti, la descrizione delle prestazioni
erogate ed il relativo importo con allegate almeno due attestazioni di buon esito rilasciate dal committente relative a contratti
indicati.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: no
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio: no
Sezione IV : Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata. Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso nell’ambito di alcuni tipi di
procedure negoziate): no
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato
d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica:
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: CIG 6818546A27
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IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 04/11/2016 - Ora 12:00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: ITALIANO
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
VI.3) Informazioni complementari:
1) Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 D.Lgs.50/16)
in base ai criteri: 90% offerta economica, 10% offerta tecnica. I criteri e subcriteri saranno indicati nella successiva
Richiesta d’offerta che verrà inviata alle società che, ad esito della presente fase di gara, risulteranno ammesse al prosieguo
della procedura.
2) Il D.Lgs. 50/16 parte II Titolo VIVI — Sezioni dalla I alla III — disciplina la presente procedura.
3) La domanda di partecipazione deve essere fatta pervenire all’indirizzo di cui al punto 1 del presente bando, Trenord
— Ufficio Protocollo, a pena di esclusione dalla gara, entro la data prevista al punto IV.3.4);
4) È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento in fase di affidamento esclusivamente a mezzo fax n. +39 0285114621 entro il
giorno 24/10/2016. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno
pubblicate in forma anonima nel sito www.trenord.it alla sezione bandi e gare e costituiranno parte integrante della documentazione di gara.
5) In tema di avvalimento, si applica l’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.
6) Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati solo per le finalità
connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantirne la riservatezza e
la sicura conservazione.
7) La Stazione Appaltante, in ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 1, comma 32 della L.190/2012,provvederà alla
pubblicazione nel proprio sito web istituzionale delle informazioni inerenti le domande di partecipazione relative all’espletamento della presente procedura.
8) Stante l’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e nei limiti dello stesso sono escluse le domande in caso di mancato
adempimento alle prescrizioni previste dal Codice degli Appalti e dal Regolamento di Attuazione nonché dai
provvedimenti attuativi, in quanto applicabili a Trenord ex art. 114 D.Lgs. 50/16, e da altre disposizioni di legge vigenti,
nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza della domanda, per difetto di sottoscrizione o di altri
elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio
di segretezza delle offerte e in ogni caso in cui, espletato il soccorso istruttorio, il concorrente non provveda all’integrazione
della documentazione, costituendo tale circostanza difetto di serietà dell’offerta. La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 83,
comma 9, del Codice è fissata in 1.440,00 EUR (euromillequattrocentoquaranta/00).
9) Trenord Srl si riserva di escludere le offerte formulate da raggruppamenti sovrabbondanti qualora le modalità di
costituzione del raggruppamento rivelino profili anticoncorrenziali.
10) In conformità con quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs. n. 50/16, il concorrente dovrà indicare, in sede di offerta,
l’indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni nonché il numero di fax al fine dell’invio delle stesse. In caso
di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti
formalmente, la comunicazione inviata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati,
aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione inviata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.
11) Il subappalto è ammesso con le modalità di cui all’art. 105 D.lgs.50/16 ( È obbligatoria l’indicazione della terna di
subappaltatori di cui all’art.105 comma 6 D.lgs.50/16). La quota parte subappaltabile non deve essere in ogni caso superiore
al 30% dell’importo complessivo del contratto.
12) Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del presente bando di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione: a tal fine Trenord provvederà alla fatturazione
nei confronti del Soggetto Aggiudicatario e tale fatturazione potrà essere compensata con i pagamenti dovuti al Soggetto
Aggiudicatario medesimo per l’esecuzione dell’appalto.
13) Non sono ammesse offerte in aumento. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
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14) La Stazione Appaltante si riserva di negoziare.
15) Il presente bando di gara non vincola in alcun modo questa società che si riserva di annullare in qualsiasi momento
la gara, né determinano pertanto l’insorgere di eventuali diritti e aspettative di sorta al riguardo da parte dei candidati.
16) decorsi 6 (sei) mesi dal termine di presentazione delle offerte senza che Trenord abbia provveduto all’aggiudicazione, i soggetti offerenti e Trenord si potranno ritenere svincolati da qualsiasi impegno. Trenord si riserva la facoltà di contattare il primo classificato e, previo eventuale aggiornamento del prezzo, invitarlo a confermare l’offerta presentata. In caso
di diniego del primo classificato si riserva la facoltà di rivolgersi al secondo classificato e, di seguito, agli altri in graduatoria.
17) Responsabile del procedimento in fase di affidamento: ing. Dino Simeoni.
18) Responsabile del procedimento in fase di esecuzione del servizio: Ing. Massimiliano Serafini.
19) Responsabile per il diritto di accesso agli atti: avv. Yari Mori.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Lombardia Milano
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 30/09/2016
Un procuratore
dott. ing. Dino Simeoni
TX16BFM12910 (A pagamento).

A.C.S.E. S.P.A. - AZIENDA COMUNALE SERVIZI ESTERNI
Bando di gara - CIG 68202529FD
SEZIONE I: Ente: A.C.S.E. S.P.A. Via A. Diaz, 100 – 84018 Scafati (SA).Tel. 0818566497 – FAX 0818500357 – E-mail
appaltiegare@acsescafati.it
SEZIONE II: Oggetto: servizio ispettivo e di controllo del territorio per la corretta raccolta differenziata dei rifiuti urbani
della città di Scafati. Luogo della fornitura: Comune di Scafati (SA);Importo presunto dell’appalto: E. 72.000,00 oltre IVA;
SEZIONE IV: Procedura: Aperta; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: ore 12:00 del 05/11/2016; Data e luogo svolgimento gara: 08/11/16, ore 12:00 via A. Diaz 100 – Scafati (SA);
SEZIONE VI: Informazioni: Il bando e il Disciplinare di gara, il Capitolato d’Oneri e gli Allegati sono disponibili presso
ACSE SpA, via A. Diaz, 100 – 84018 Scafati (SA), o consultabili sul sito internet www.acsescafati.it
Il direttore generale
ing. Salvatore De Vivo
TX16BFM13066 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore: Amiacque Srl - Via Rimini 34/36 - 20142 Milano –
Italia – Tel. 02-89520.487- Fax 02-89520447 - P.E.C. appalti.gruppocap@legalmail.it – SITO: www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di Servizi
II.1.6) Descrizione appalto: Servizio di manutenzione della rete fognaria per pulizia caditoie e bocche di lupo, suddiviso
in n. 04 lotti: Lotto 1 CIG 6818609E23 – Lotto 2 CIG 68186174C0 - Lotto 3 CIG 6818625B58 - Lotto 4 CIG 68186342C8
II.1.7) Luogo di prestazione: vedasi art. 1 C.S.A.
II.2) Quantitativo complessivo: € 3.000.000,00 OLTRE I.V.A. (€./LOTTO 750.000,00)
II.3) Durata dell’appalto: vedasi disciplinare di gara.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come indicato nel disciplinare di gara
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 co. 2 d. lgs. n. 50/2016.
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 15.11.2016 - ore: 14.00.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 16.11.2016 ore: 9.00 – luogo: Amiacque Srl Via Rimini
34\36 Milano – IT
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Informazioni supplementari: Il disciplinare di gara e tutta la documentazione è disponibile sul sito internet www.
gruppocap.it. e c/o la stazione appaltante. R.U.P. Ing. Andrea Lanuzza
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla UE: 04.10.2016
Milano, 30.09.2016
Il direttore settore centrale appalti e contratti
dott.ssa Cecilia Saluzzi
TX16BFM13067 (A pagamento).

CONSORZIO B.I.M. PIAVE DI TREVISO
Bando di gara per l’appalto dei lavori di realizzazione della pista ciclabile “La Piave”
1) Amministrazione Aggiudicatrice: Consorzio Bim Piave Treviso - Via Verizzo 1030 31053 Pieve di Soligo (TV).
Codice NUTS: ITD34 - Tel: 0438.907204 – Fax:0438.964777 - www.bimpiavetreviso.it – P.E.C.: consorziobimpiavetreviso@pec.ascocert.it; mail:segreteria@bimpiavetreviso.it
Ente Gestore Procedimento di gara: Provincia di Treviso, Via Cal di Breda, 116 – 31100 Treviso, sulla base della convenzione stipulata il 15/02/2016. Punti di contatto: Coordinamento Amministrativo Settori Area Tecnica. Tel. 0422.656320/159
– Fax: 0422.656016 - www.provincia.treviso.it; P.E.C.:protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it; e-mail: fabbricati@provincia.treviso.it.
2) Documentazione di gara: disponibile, con accesso gratuito illimitato e diretto, con le modalità indicate nel disciplinare
di gara.
3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Art. 3, comma 1 lett. a), D.Lgs. n. 50/2016, per le attività riportate nello
statuto.
4) CPV: 45233162-2 CIG: 68159560D4 CUP: C29J15000350002
5) Codice NUTS del luogo di esecuzione dei lavori: ITD34
6) Descrizione dell’appalto: Realizzazione di una pista ciclabile attraverso la sistemazione di sentieri con pavimentazione in ghiaia e erba.
7) Importo dell’appalto: Euro 1.700.000,00, a corpo e a misura, di cui Euro 50.000,00 di oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso.
8) Ammissibilità di varianti: Si.
9) Durata del contratto: 182 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, soggetti
ad offerta.
10) Condizioni di partecipazione: Non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e possedere
attestazioni SOA per categorie e classifiche indicate nel disciplinare.
11) Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
12) Suddivisione appalto in lotti: no, data la sostanziale omogeneità tecnico-operativa delle prestazioni richieste.
13) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, con i criteri e
punteggi indicati nel disciplinare di gara.
14) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 15/11/2016.
15) Indirizzo al quale le offerte devono essere trasmesse: Provincia di Treviso, di cui al precedente punto 1).
16.a) periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte;
16.b) data, ora e luogo di apertura delle offerte: il giorno 16/11/2016 alle ore 9.00 presso la sede della Provincia di
Treviso indicata al punto 1);
16.c) persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: la seduta è pubblica.
17) Lingue utilizzabili nelle offerte: italiano
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18) Organo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278, 30121 Venezia, con le
modalità di cui al D. Lgs. n. 104/2010 e s.m.i.
19) L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’AAP.
20) Altre Informazioni:
a. Progetto esecutivo validato il 12.09.2016.
b. Per ulteriori informazioni, acquisizione elaborati di gara e invio delle offerte si rinvia al disciplinare di gara.
c. Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Gilberto Fantuzzi (tel. 0422 1836204; fax 0422 1836201 ; e-mail tecnico@comune.cimadolmo.tv.it).
Prot. n. 757 Pieve di Soligo, 06.10.2016
Il Responsabile Unico del Procedimento
geom. Gilberto Fantuzzi
TX16BFM13093 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5 - 11020 Brissogne (AO), Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 0165367766 - Pec: appalti@cert.invallee.it
Bando di gara - Lotto 1 CIG 67874962E4 – Lotto 2 CIG 6787500630
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 Avise, Località Capoluogo, 1 – 11010 Avise
(AO) Tel: +39 016591113, +39 016591233; protocollo@pec.comune.avise.ao.it;
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di sgombero ed asporto
neve, stesa di abrasivi e/o fondenti chimici per le stagioni invernali 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019, con possibilità
di rinnovo per le stagioni invernali 2019/2020 – 2020/2021.Entità totale appalto: Euro 160.000,00 IVA esclusa, di cui Euro
4.800,00 IVA esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 27/10/2016
ore 12:00. Apertura offerte: 28/10/2016 ore 14:30
SEZIONE VI) RUP: Jessica LUMIGNON; Responsabile Sub procedimento: Barbara POLIN. Procedure di ricorso:
T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX16BFM13098 (A pagamento).

STUDIARE SVILUPPO S.R.L.
Sede: via Flaminia, 888 - 00191 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Manila Marcuccio
Registro delle imprese: 1032334
R.E.A.: 1032334
Codice Fiscale: 07444831007
Partita IVA: IT07444831007
Bando di gara - Forniture per operazioni di protezione civile in occasione di inondazioni
Sezione II.1.5) Oggetto: fornitura di barriere, pompe, insabbiatrici, serbatoi di acqua e accessori ad essi collegati per
interventi di protezione civile in occasione di inondazioni, suddivisi in lotti come segue: lotto 1: Barriere leggere antiinondazione, complete di plastiche di copertura CIG 68156357EC; lotto 2: Macchinari riempi sabbia CIG 681564610; lotto
3: Tende da Campo CIG 6815658AE6; lotto 4: Motopompe carrellate, complete di accessori CIG 6815681DE0; lotto 5:
Pompe elettriche, complete di accessori CIG 681568405E; lotto 6: Vasche di contenimento per acqua estensibili e richiudibili CIG 6815717B96.
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Sezione II.2.1) Quantitativo ed entità: importo complessivo pari ad € 1.332.800, così diviso per ciascun lotto: lotto 1
€ 512.800; lotto 2 € 38.900; lotto 3 € 119.800; lotto 4 € 448.000; lotto 5 € 182.600; lotto 6 € 31.500.
Sezione II.3) Durata: La consegna delle forniture dovrà avvenire entro il termine massimo di 90 gg.
Sezione IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
Sezione IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione IV.3.4) Termine ricezione offerte: 15.11.16 ore 18.00;
Sezione IV.3.8) Apertura offerte: 16.11.16 ore 11.00.
Sezione VI.3) Informazioni: si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.studiaresviluppo.it.
Sezione VI.5) Invio alla GUUE: 02.10.2016.
L’amministratore unico
Alberto Gambescia
TX16BFM13108 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A.
Codice Nuts ITC45
Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1 - Fax: +39 02.37713.903
E-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it - www.arca.regione.lombardia.it
(profilo del committente) e www.sintel.regione.lombardia.it
Bando di gara per la fornitura del servizio di Vigilanza Armata - ARCA_2016_48
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili con accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.sintel.
regione.lombardia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo sopra indicato.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: Altre attività: Azienda Regionale Centrale Acquisti per la Regione Lombardia.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’Appalto
II.1.1) Denominazione: Gara per la fornitura del servizio di Vigilanza Armata. Numero di riferimento: ARCA_2016_48.
II.1.2) Codice CPV principale: 79710000-4;
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: l’appalto, suddiviso in 12 lotti, ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1,
comma 4, della L.R. n. 33/2007, per la fornitura del servizio di Vigilanza Armata e telesorveglianza, nonché la prestazione di
servizi connessi, come meglio descritto negli atti di gara, a favore delle Amministrazioni ed Enti di cui al comma 4 dell’art. 1
della L.R. n. 33/2007, come meglio descritto negli atti di gara.
II.1.5) Valore totale stimato: € 56.652.367,00, IVA esclusa.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte possono essere presentate per:
tutti i lotti.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto n. 1 – Milano.
II.2.2) CPV supplementari: : 79710000-4; 79711000-1.
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4. Luogo principale di esecuzione: Per tutti i Lotti della procedura, sede
dell’Ente competente, con riferimento al singolo Lotto, secondo quanto riportato nel Disciplinare di gara.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Per tutti i lotti della procedura, l’appalto, ai sensi dell’art. 1 comma 4 della L.R.
n. 33/2007, ha per oggetto la stipula di un Contratto, con ciascuna Amministrazione Contraente, per l’affidamento del servizio di vigilanza armata.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara.
II.2.6) Valore stimato: € 47.546.938,00, IVA esclusa.
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II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 36 (trentasei) mesi.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO.
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: NO.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI. Ciascun Ente, con riferimento al lotto di pertinenza, si riserva la
facoltà di ricorrere all’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 6798512594.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto n. 2 - Varese.
II.2.2) CPV supplementari: : 79710000-4; 79711000-1.
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4. Luogo principale di esecuzione: Per tutti i Lotti della procedura, sede
dell’Ente competente, con riferimento al singolo Lotto, secondo quanto riportato nel Disciplinare di gara.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Per tutti i lotti della procedura, l’appalto, ai sensi dell’art. 1 comma 4 della L.R.
n. 33/2007, ha per oggetto la stipula di un Contratto, con ciascuna Amministrazione Contraente, per l’affidamento del servizio di vigilanza armata.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara.
II.2.6) Valore stimato: € 1.844.636,00, IVA esclusa.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 36 (trentasei) mesi.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO.
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: NO.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI. Ciascun Ente, con riferimento al lotto di pertinenza, si riserva la
facoltà di ricorrere all’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 6798523EA5.
Per gli altri lotti si faccia riferimento alla documentazione di gara.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: Pena l’esclusione dalla gara in quanto elementi
essenziali dell’offerta, ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le
seguenti condizioni: a) iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto nella C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016; b) non
sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 (in caso di R.T.I. o Consorzi si veda quanto stabilito
nel Disciplinare di gara). c) Possesso della licenza prefettizia ex art- 134 TULPS, per le classi funzionali A e B, valida per la
provincia del lotto per il quale si presenta offerta; - Ovvero in alternativa - Possesso di una licenza ex art. 134 TULPS, per
una qualsiasi delle province o parti di provincia del territorio italiano, unitamente alla notifica di estensione presentata alla
competente prefettura entro la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, per l’intera provincia del lotto per
il quale si presenta offerta.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Pena l’esclusione dalla gara in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun
concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni: a) aver realizzato
complessivamente, negli ultimi tre esercizi sociali chiusi alla data di presentazione dell’offerta, un fatturato complessivo di
importo almeno pari al 70% del valore complessivo del lotto posto a Base d’asta per cui si intende presentare offerta.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Pena l’esclusione dalla gara in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun
concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni: a) possesso
della qualificazione in corso di validità rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata ai sensi e per gli effetti del DPR
N. 207/2010 per la categoria SOA OS 30 (almeno) classifica I. b) aver realizzato complessivamente, negli ultimi tre esercizi
sociali chiusi alla data di presentazione dell’offerta, un fatturato per servizi di Vigilanza Armata di importo almeno pari al
40% del valore complessivo del lotto posto a Base d’asta per cui si intende presentare offerta, indicando gli importi, le date
ed i committenti, pubblici o privati.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
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IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 22/12/2016 Ore: 12:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerta deve essere valida fino a
240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 22/12/2016 Ora: 16:30. Luogo: presso gli uffici di Azienda Regionale Centrale
Acquisti S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura aperta: un incaricato di ciascun concorrente, nel rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di appalto rinnovabile: NO.
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica.
VI.3) Informazioni complementari:
1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.
lombardia.it. Descrizione e modalità di utilizzo sono precisate nel Disciplinare di gara, Allegati e manuali tecnici consultabili al sito www.arca.regione.lombardia.it. 2) Ciascun concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria secondo quanto
riportato nel disciplinare di gara pari al 2% del valore del lotto per il quale intende presentare offerta, eventualmente ridotto in
ragione di quanto stabilito dal comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. 3) Le informazioni riguardanti il servizio oggetto
di affidamento; le modalità di presentazione e gli elementi di valutazione delle offerte; il valore triennale dei singoli lotti,
corrispondente alla base d’asta complessiva del singolo lotto non superabile pena esclusione; le modalità di partecipazione a
più lotti, i criteri di aggiudicazione, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni sono contenute nel
Disciplinare di gara e allegati. Il Contratto che sarà stipulato da ciascuna Amministrazione avrà una durata di 36 mesi. 4) Le
modalità di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto
di rete, coassicurazione e consorzio sono disciplinate nel Disciplinare di gara. 5) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, se la situazione di controllo o la relazione: i) comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale,
ii) abbia influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 6) Con riferimento a ciascun Lotto, non
sono ammesse offerte parziali e/o condizionate come precisato nel Disciplinare di gara. 7) I concorrenti, con la presentazione
delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
8) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara,
entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del 12/12/2016. I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati sui siti di cui al
precedente punto I.1) con le modalità stabilite nel Disciplinare di gara. Il sopralluogo è facoltativo e previsto nel Disciplinare
di gara. 9) I concorrenti devono indicare, in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse saranno inviate da ARCA con le modalità indicate nell’Allegato 1 al Disciplinare di gara.
10) Ogni contratto che verrà stipulato dal relativo Ente con l’aggiudicatario del lotto non prevede la clausola compromissoria. 11) Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Carmen Schweigl. 12) La sanzione pecuniaria ex art. 83 c. 9 D.lgs.
50/2016 è fissata nella misura dell’1‰ del valore stimato dei lotti cui si partecipa e comunque non superiore a € 5.000. 13)
E’ ammesso il subappalto nei limiti dell’art. 105 D.Lgs. 50/2016, con obbligo di indicare la terna dei subappaltatori in fase
di presentazione dell’offerta, cosi come previsto dal comma 6.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia
Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente Bando
di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 04/10/2016.
Il direttore generale
ing. Luciano Zanelli
TX16BFM13113 (A pagamento).
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ENEL PRODUZIONE S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Enel Produzione S.p.A.
Indirizzo Postale: Viale R. Margherita, 125 – 00198 Roma, Italia
Punti di contatto: Global Trading/Global Fuels – Fuel Italy
e-mail: info.logistica@enel.com
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE:
Elettricità
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Servizio di messa a parco, ripresa e movimentazione del carbone presso la centrale Sulcis
II.1.2) Codice CPV Principale: 63121000
II.1.3) Tipo di appalto: SERVIZI
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Il servizio consiste nella gestione della movimentazione del carbone all’interno del carbonile di centrale, dalla messa a
parco del carbone in arrivo via nastro, alla ripresa dai cumuli per l’alimentazione delle unita’ termoelettriche;
II.1.5) Valore totale stimato: IVA esclusa 2.500.000,00 €
II.1.6) Divisione in lotti: NO
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITG2C - Portovesme
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 12 mesi dall’aggiudicazione dell’appalto.+ 12 mesi in opzione Enel
II.2.10) Ammissibilità di varianti: no
II.2.11) Opzioni: si.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Informazioni particolareggiate circa i requisiti di idoneità e condizioni minime di carattere professionale, economico e
tecnico che l’imprenditore deve soddisfare sono rilevabili nel bando GUCE n° 2016/S 192-345750
III.2.1) La presentazione del servizio e’ riservata ad una particolare professione: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata, previo avviso di indizione di gara
IV.2.1
IV.2.2) Termine ricezione offerte/domande di partecipazione:
Entro il giorno 04.11.2016 – ore 15:00. Le domande di partecipazione, devono essere fatte pervenire a mezzo posta
elettronica all’indirizzo email a: info.logistica@enel.com, indicando nell’oggetto: “Procedura negoziata - Servizio di messa
a parco, ripresa e movimentazione del carbone presso la centrale Sulcis
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione del presente avviso (CE): 30/09/2016
Il procuratore
Giuseppe Deodati
TX16BFM13120 (A pagamento).
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CONTARINA S.P.A.
Bando di gara - CIG 6814205BD8
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Contarina SpA, Via Vittorio Veneto 6, 31027, Tel. 0422.7268 Fax 0422.724009,
Ufficio Acquisti - acquisti@contarina.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di trasporto e recupero rifiuti da spazzamento. Servizi. Codice NUTS ITD34. Importo:
E 903.200,00 + IVA.
SEZIONE III: CONDIZIONI PARTECIPAZIONE: su www.contarina.it - Sezione Gare.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: 07/11/16 ore 12. Lingua: IT.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 28/09/16.
Il responsabile del procedimento
Michele Rasera
TX16BFM13125 (A pagamento).

CONTARINA S.P.A.
Bando di gara - CIG 6814242A61
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Contarina Spa, Via Vittorio Veneto 6, 31027, Tel. 0422.7268 Fax 0422.724009,
Ufficio Acquisti - acquisti@contarina.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Manutenzione verde pubblico a Castelfranco Veneto. Servizi. Codice NUTS ITD34. Importo:
E 729.255,52 + IVA.
SEZIONE III: CONDIZIONI PARTECIPAZIONE: su www.contarina.it - Sezione Gare.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
07/11/16 ore 12. Lingua: IT.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 28/09/16.
Il responsabile del procedimento
Michele Rasera
TX16BFM13126 (A pagamento).

GEOFOR S.P.A.
Bando di gara - CIG 6816078580
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Geofor SpA, v.le America 105, Loc. Gello, 56025 Pontedera
(PI) www.geofor.it.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: Procedura aperta per la fornitura di sacchi biodegradabili per la raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti solidi urbani. Lotti 1. Importo Euro 604.750,00 + IVA ed oneri sicurezza.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Si rinvia al bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza: 10.11.2016
h. 12. Vincolo: 180 gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Richieste chiarimenti via Fax 0587.261722 oppure geofor@legalmail.it.
GUUE: 03.10.2016.
Il responsabile del procedimento
dott. Roberto Silvestri
TX16BFM13128 (A pagamento).
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AMA S.P.A.

Sede legale: via Calderon de la Barca, 87 - 00142 Roma, Italia
Codice Fiscale: 05445891004
Partita IVA: 05445891004
Bando di gara n. 36/2016 - Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di predisposizione della documentazione relativa al decesso di persona e trasporto salme per l’Agenzia di Onoranze Funebri di AMA S.p.A., per un periodo di 36
(trentasei) mesi.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: AMA S.p.A.
Indirizzo postale: Via Calderon de la Barca, 87
Città: Roma Codice NUTS: ITE43 Codice postale: 00142 Paese: Italia
Persona di contatto: Direzione Generale - Servizio Acquisiti, Gare ed Appalti - Telefono: (39) 06 51 69 1
PEC: area.acquisti@pec.amaroma.org
Fax: (39) 065 19 30 63
Indirizzi internet
Indirizzo principale: www.amaroma.it
Indirizzo del profilo del committente: http://www.amaroma.it/gare-fornitori/
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.amaroma.it/garefornitori/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività
Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di predisposizione della documentazione relativa al decesso di persona e trasporto salme per l’Agenzia di Onoranze funebri di AMA S.p.A., per un periodo di 36 (trentasei)
mesi.
II.1.2) Codice CPV principale: 79132000-8
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di predisposizione della documentazione
relativa al decesso di persona e trasporto salme per l’Agenzia di Onoranze funebri di AMA S.p.A., per un periodo di 36
(trentasei) mesi, come meglio indicato nel Disciplinare di gara e relativi allegati.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 510.000,00. Valuta: Euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: No.
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE43 Luogo principale di esecuzione: Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto
L’appalto ha per oggetto la prestazione in favore di AMA S.p.A. del servizio relativo alla predisposizione della documentazione relativa al decesso di persona e trasporto salme per l’Agenzia di Onoranze funebri di AMA S.p.A., per un periodo
di 36 (trentasei) mesi.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Minor prezzo.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 510.000,00. Valuta: Euro
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II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36 (trentasei).
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: SÌ Descrizione delle opzioni: AMA si riserva la facoltà, nel corso della durata del Contratto, di richiedere
all’aggiudicatario di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini e condizioni contrattuali.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
All’atto della presentazione dell’offerta dovrà essere prestata una garanzia provvisoria oltre all’impegno a presentare la
garanzia definitiva, l’aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva e una polizza assicurativa, il tutto con le modalità
previste nel Disciplinare di Gara.
È ammessa la partecipazione degli operatori economici indicati nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla gara in quanto elementi essenziali dell’offerta,
ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di
gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83
del D.Lgs. n. 50/2016;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.1.2 del Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 14/11/2016. Ora: 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
L’offerta deve essere valida fino a 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data 15/11/2016. Ora: 10:00. Luogo: presso gli uffici di AMA S.p.A., Via Calderon de la Barca, n. 94.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: secondo le modalità indicate dal Disciplinare
di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
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VI.3) Informazioni complementari:
1. Le disposizioni integrative del presente Bando - ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare di gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati dal profilo del committente all’indirizzo
URL www.amaroma.it.
2. Anche ai fini del pagamento delle contribuzioni dovute - ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005
- dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, il codice identificativo della gara
(CIG) è il seguente 663735569D. Le modalità di versamento sono visionabili sul sito http://www.anticorruzione.it/portal/
public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi
3. Tutte le dichiarazioni, pena l’esclusione, dovranno essere redatte e sottoscritte ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445/2000, nonché recare in allegato copia fotostatica di un documento identificativo valido del sottoscrittore.
4. AMA S.p.A. si riserva di: a) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta
congrua e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto contrattuale; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare motivatamente il
contratto anche qualora sia in precedenza intervenuta l’aggiudicazione.
5. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussista uno dei motivi di esclusione di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e,
in particolare, ai sensi dell’articolo 80 di detto decreto legislativo.
6. Non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara, nonché le offerte
incomplete, parziali e/o condizionate.
7. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate sulla base delle disposizioni dell’articolo 97 del D.Lgs.
n. 50/2016 applicabili al criterio di aggiudicazione del minor prezzo.
8. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni previste dall’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
9. La sanzione pecuniaria di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 è fissata in misura pari ad € 510,00.
10. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, presso la Direzione
Generale - Servizio Acquisti, Gare ed Appalti a mezzo PEC all’indirizzo di cui al punto I.1, entro e non oltre il termine delle
ore 13:00 del 28/10/2016.
11. I chiarimenti verranno inviati a mezzo posta elettronica a chi, avendo scaricato la versione elettronica della documentazione di gara ne faccia esplicita richiesta specificando i dati necessari per consentire l’invio e saranno pubblicati in formato
elettronico sul sito di cui al punto sub. I.1.
12. Si precisa che, con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
13. Si precisa, inoltre, che l’aggiudicatario con il quale verrà sottoscritto il contratto, nel corso dell’esecuzione di
quest’ultimo e per tutta la sua durata, deve tenere costantemente aggiornata AMA in ordine alla conservazione del possesso
dei requisiti richiesti all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché al punto 7.1.1 e 7.1.2 del Disciplinare di gara.
14. I concorrenti, nell’ambito dell’offerta economica, devono indicare i propri costi aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016.
15. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del D.Lgs. n. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
16. AMA non si avvale di clausola compromissoria che, pertanto, non è contrattualmente prevista.
17. Tale procedura è stata autorizzata con determinazione n. 74 del 10/06/2016.
18. Il responsabile del procedimento è il Dott. Maurizio Campagnani.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel.: 06/328721
Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 06/32872310
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso
avanti il TAR Lazio, Sezione Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 4/10/2016
Il direttore generale
ing. Stefano Bina
TX16BFM13131 (A pagamento).
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AMA S.P.A.
Bando di gara n. 39/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: AMA S.p.A.
Indirizzo postale: Via Calderon de la Barca, 87
Città: Roma Codice NUTS: ITE43 Codice postale: 00142 Paese: Italia
Punto di contatto: Direzione Generale – Servizio Acquisiti, Gare e Appalti - Telefono: (39) 06 51 69 1
PEC: area.acquisti@pec.amaroma.org
Fax: (39) 065 19 30 63
Indirizzo principale: www.amaroma.it
Indirizzo del profilo del committente: www.amaroma.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.amaroma.it/garefornitori/.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività
Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di navetta presso il cimitero monumentale del
Verano, per un periodo di 36 (trentasei) mesi.
II.1.2) Codice CPV principale: 60112000-6
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto la prestazione in favore di AMA S.p.A. del servizio di navetta presso
il cimitero monumentale del Verano, per un periodo di 36 (trentasei) mesi.
II.1.5) Valore totale stimato:
Valore, IVA esclusa: Euro 300.000,00 Valuta: Euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: No.
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE43 Luogo principale di esecuzione: Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto
L’appalto ha per oggetto la prestazione in favore di AMA S.p.A. del servizio di navetta presso il cimitero monumentale
del Verano, per un periodo di 36 (trentasei) mesi.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Minor prezzo.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: Euro 300.000,00 Valuta: Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36 (trentasei).
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: SI Descrizione delle opzioni: AMA si riserva le seguenti facoltà:
- la facoltà, nel corso della durata del Contratto, di richiedere all’aggiudicatario di incrementare e/o ridurre le prestazioni
oggetto del di contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del
D.Lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini e condizioni contrattuali;
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- la facoltà, di cui all’articolo 106, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, di acquistare servizi supplementari da esercitarsi nei termini di legge, entro il limite del 50% (cinquanta per cento) del contratto iniziale, ai sensi dell’art.106, comma 7;
- AMA S.p.A. si riserva la facoltà di proroga del contratto di cui all’articolo 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016,
limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, agli stessi
prezzi, patti e condizioni, riservandosi di richiederne di più favorevoli;
- AMA S.p.A. si riserva la facoltà di cui all’articolo 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, da esercitarsi entro il termine
di durata del contratto, alle medesime condizioni contrattuali, fino ad un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi e sino ad un
importo pari ad Euro 100.000,00.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
All’atto della presentazione dell’offerta dovrà essere prestata una garanzia provvisoria oltre all’impegno a presentare la
garanzia definitiva, l’aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva e una polizza assicurativa, il tutto con le modalità
previste nel Disciplinare di Gara.
E’ ammessa la partecipazione degli operatori economici indicati nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla gara in quanto elementi essenziali dell’offerta,
ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di
gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83,
D.Lgs. n. 50/2016;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.1.2 del Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 14/11/2016. Ora: 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
L’offerta deve essere valida fino a 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data 14/11/2016. Ora: 15:00 Luogo: presso gli uffici di AMA S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: secondo le modalità indicate dal Disciplinare
di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari:
1. Le disposizioni integrative del presente Bando - ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati dal profilo del committente all’indirizzo
URL www.amaroma.it.
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2. Anche ai fini del pagamento delle contribuzioni dovute - ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005
- dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, il codice identificativo della gara
(CIG) è il seguente 66015825CD. Le modalità di versamento sono visionabili sul sito http://www.anticorruzione.it/portal/
public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi
3. Tutte le dichiarazioni, pena l’esclusione, dovranno essere redatte e sottoscritte ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445/2000, nonché recare in allegato copia fotostatica di un documento identificativo valido del sottoscrittore.
4. AMA S.p.A. si riserva di: a) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta
congrua e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto contrattuale; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare motivatamente il
contratto anche qualora sia in precedenza intervenuta l’aggiudicazione.
5. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussista uno dei motivi di esclusione di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e,
in particolare, ai sensi dell’articolo 80 di detto decreto legislativo.
6. Non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara, nonché le offerte
incomplete, parziali e/o condizionate.
7. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate sulla base delle disposizioni dell’articolo 97 del D.Lgs.
n. 50/2016 applicabili al criterio di aggiudicazione del minor prezzo.
8. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni previste dall’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
9. La sanzione pecuniaria di cui all’art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 è fissata in misura pari ad € 300,00 .
10. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, presso la Direzione
Generale – Servizio Acquisti, Gare e Appalti a mezzo PEC all’indirizzo di cui al punto I.1, entro e non oltre il termine delle
ore 13:00 del 28/10/2016.
11. I chiarimenti verranno inviati a mezzo posta elettronica a chi, avendo scaricato la versione elettronica della documentazione di gara ne faccia esplicita richiesta specificando i dati necessari per consentire l’invio e saranno pubblicati in formato
elettronico sul sito di cui al punto sub. I.1.
12. Si precisa che, con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
13. Si precisa, inoltre, che l’aggiudicatario con il quale verrà sottoscritto il contratto, nel corso dell’esecuzione di
quest’ultimo e per tutta la sua durata, deve tenere costantemente aggiornata AMA in ordine alla conservazione del possesso
dei requisiti richiesti all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché al punto 7.1.1. e 7.1.2 del Disciplinare di Gara.
14. I concorrenti, nell’ambito dell’offerta economica, devono indicare i propri costi aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016.
15. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del D.Lgs. n. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
16. AMA non si avvale di clausola compromissoria che, pertanto, non è contrattualmente prevista.
17. Tale procedura è stata autorizzata con determinazione n. 56, del 27/04/2016.
18. Il responsabile del procedimento è il Dott. Maurizio Campagnani.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel: 06/328721
Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 06/32872310
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente Bando di Gara è proponibile ricorso
avanti il TAR Lazio, Sezione Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 04/10/2016.
Il direttore generale
ing. Stefano Bina
TX16BFM13132 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Campania
Sede: viale Kennedy n. 25 - 80125 Napoli
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara NALAV 007-16
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – Compartimento della Viabilità per la Campania.
Indirizzo postale: V.le Kennedy, 25 - Città: Napoli - Codice Postale: 80125 - Paese: Italia.
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Telefono: 081.7356.111 Fax: 081.7356265.
Posta elettronica certificata: na-garecontr@postacert.stradeanas.it
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede appalto congiunto: NO - L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://pdm.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: ANAS S.p.A. – Compartimento della Viabilità per la Campania – Viale
J.F. Kennedy, 25 – 80125 Napoli. La documentazione a base di offerta verrà gestita da ANAS S.p.A. tramite il sistema Project
Document Management (PDM).
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 1.1) Denominazione: NALAV007-16 Gara 05MO-16 - Codice CIG: 679461018D
II. 1.2) CPV: 34993000–4 – Illuminazione stradale
II. 1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
50/2016 - Progetto a base di appalto validato dal Capo Compartimento con atto del 05.09.2016 prot.n. CNA-0033962. Finanziamento: Bilancio ANAS - Gara esperita con riserva di aggiudicazione e di importo.
II.1.4) Breve descrizione: Lavori di Manutenzione Ordinaria 2017 – Gestione ordinaria impianti tecnologici lungo le
strade statali dei Centri Manutentori A – B – C – D – E.
Progetto esecutivo Cod. CUP: F66G16000720001
II.1.5) Valore stimato: Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 700.000,00 (Euro settecentomila/00) per lavori da eseguire, comprensivi degli oneri relativi alla sicurezza per €20.000,00 (Euro ventimila/00) non assoggettati a ribasso. Categoria prevalente: OG 10 importo: € 700.000,00 - Classifica III con riferimento all’intero ammontare
dell’appalto.
Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza.
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura: Importo € 680.000,00
Oneri per la sicurezza: Importo € 20.000,00
Importo dell’affidamento non assoggettabile a ribasso
Oneri per la sicurezza ex D.Lgs. 81/2008: Importo € 20.000,00
Le lavorazioni in appalto sono subappaltabili entro i limiti di cui all’art.105 del D.Lgs. 50/2016.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITF33 Luogo principale di esecuzione: Provincia di Napoli
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lavori di Manutenzione Ordinaria 2017 – Gestione ordinaria impianti tecnologici lungo
le strade statali dei Centri Manutentori A – B – C – D – E.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 l’appalto sarà aggiudicato
con il criterio del minor prezzo trattandosi di progetto non suscettibile di ulteriori significative migliorie tecniche in fase di
offerta. Ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte
che presentano una percentuale di ribassi pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 comma 2
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del D.Lgs. n. 50/2016. La Commissione provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2 del
D.Lgs. n. 50/2016 procedendo al sorteggio dei criteri esposti nel predetto articolo e aggiudicherà lo gara ai sensi dell’art. 97
comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. n° 50/2016 qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a 10 (dieci),
non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della Stazione Appaltante di valutare
la congruità delle offerte. Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 365 giorni e comunque entro il 31.12.2017.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.10) Informazioni sulle varianti - Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara:
a) attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare di cui al punto II 1.5, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, per le attività di costruzione. Dichiarazione
resa tramite formulario di Documento di Gara Unico Europeo DGUE parte II sez. A (SOA).
III.1.4) Soggetti ammessi a partecipare
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto delle prescrizioni
poste dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto - All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione
definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui ai documenti
di gara. Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. Ai sensi dell’art. 35,
comma 18 del D.Lgs. n.50/2016, è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% del valore stimato dell’appalto.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Aldo Castellari.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: NO
IV.1.3) Informazioni sull’asta elettronica - Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO
IV.2.) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del
giorno 08 novembre 2016.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
180 (centoottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016.
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IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte.
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 09 novembre 2016 dalle ore 10:00.
Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
Luogo: Compartimento della Viabilità per la Campania, V.le Kennedy n.25, Napoli.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno rendere dichiarazioni a verbale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO
Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI
Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di inammissibilità delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di gara,
dovrà pervenire tramite servizio postale, corriere o agenzia di recapito autorizzata, all’indirizzo indicato al punto I.1) entro il
termine di cui al punto IV.2.2) e dovrà essere inserita in plico sigillato, controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura e
recante all’esterno il nominativo del mittente oltre che il relativo indirizzo, recapito telefonico, PEC, partita I.V.A. ed oggetto
della gara, nonché la dicitura: “Compartimento della Viabilità per la Campania – NALAV007-16 – GARA 05MO-16”. Il
recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, non giungesse
a destinazione in tempo utile. Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine perentorio di ricezione delle offerte, farà fede
unicamente il timbro con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo apposto sul plico degli addetti all’Ufficio di ricevimento
del plico della Stazione Appaltante;
b) l’offerta e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli
importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti
in euro;
c) ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo
complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo per
le opere di cui all’articolo 89, comma 11, del suddetto decreto. Il concorrente potrà ricorrere al subappalto solo se indicherà,
in sede di offerta, le opere che intende subappaltare. In base ai Protocolli di Legalità sottoscritti con le Prefetture – UTG di
Napoli, Caserta e Benevento, non saranno autorizzati subappalti o subaffidamenti ad altre imprese partecipanti alla medesima
gara;
d) in caso di avvalimento il concorrente dovrà allegare quanto richiesto dall’art.89 del D.Lgs. n.50/2016. Il soggetto
ausiliario renderà le dichiarazioni di cui al punto III 1.1, III.1.2 e III.1.3 con le medesime modalità prescritte per il concorrente
e specificate nel Disciplinare di gara;
e) ai sensi dell’art.95 co. 12 del D.Lgs. n.50/2016, ANAS S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione
nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto;
f) il presente il bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al
concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto,
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa
o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi
all’attuazione dello stipulato o stipulando Protocollo di Legalità si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare di gara;
g) ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno, comunque, trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi;
h) il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CNA-0033963-I del 05.09.2016;
i) il contratto – il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico presso notaio di
fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri
connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari;
j) ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs. n.50/2016, le spese per la pubblicazione ivi richiamate sono rimborsate
alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, in base alle modalità operative
riportate nel Disciplinare di gara;
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k) all’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente dovrà prestare cauzione provvisoria pari a 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara, pari ad € 14.000,00, costituita ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n.50/2016 e
secondo le modalità di cui al Disciplinare di gara;
l) condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare: attraverso il sistema
Project Document Management PDM (https://pdm.stradeanas.it) si potrà accedere a tutta la documentazione relativa alla
procedura di gara, comprensiva degli elaborati, del disciplinare e dei relativi allegati. Al fine di accedere al predetto sistema
PDM gli interessati dovranno utilizzare i seguenti codici: User-ID (Login): E31842E – Password: Z3r5p4u9. Il Bando, il
Disciplinare di gara ed i relativi allegati sono, altresì, pubblicati sul sito http://www.stradeanas.it;
m) per appalti di lavori con riferimento ai punti II.1.5, III.1.2 e III.1.3, ai sensi dell’art. 83, comma 2, del D.Lgs.
n.50/2016 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III, nonché gli allegati e le parti di
allegati ivi richiamate, del D.P.R. n.207/2010, così come previsto dall’art. 216 co.14 del D.Lgs. n.50/2016 e le disposizioni di
cui all’art.12 della Legge n.80/2014 così come modificato dall’art. 217 co.1, lett. nn, del D.Lgs. n.50/2016. Per tutto quanto
non espressamente dichiarato nel presente bando, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad
ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile;
n) il concorrente, ove fosse il soggetto aggiudicatario della progettazione dell’appalto oggetto del bando di gara, dovrà
produrre idonea documentazione atta a dimostrare che l’esperienza acquisita nello svolgimento dell’incarico non ha potuto
falsare la concorrenza (Linee Guida ANAC).
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, P.zza Municipio - 80133 Napoli, competente ai sensi dell’art.120 del D.Lgs. n.104/2010.
VI.4.3) Procedure di ricorso: Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita
tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
VI.5) DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Pubblicato, a norma dell’art. 36, co. 9 del D.Lgs. 50/2016, sulla G.U.R.I. n. 117 del 10 ottobre 2016, su un quotidiano
a diffusione nazionale e su uno a diffusione locale, sui siti www.stradeanas.it e www.mit.gov.it, all’Albo compartimentale ed
all’Albo Pretorio dei Comuni di Napoli, Caserta, Benevento, Avellino e Caserta.
Il dirigente dell’area amministrativa
Giuseppe Scisci
TX16BFM13133 (A pagamento).

MILANO RISTORAZIONE S.P.A.
Bando di gara per gli appalti di lavori, forniture e servizi
Allegato I – Art. 3 – Comma 1 – D.Lgs. n. 67 del 9.4.2003
CIG 681098067F
Forniture
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici? NO
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice:
1.1. Denominazione e indirizzo ufficiali dell’Amministrazione aggiudicatrice:
Denominazione: Milano Ristorazione spa
Servizio Responsabile: Direzione Acquisti e Contratti
Indirizzo: via Quaranta, 41
C.a.p.: 20139
Località/Città: Milano
Stato: Italia
Telefono: 0390288463200
Telefax: 0390288464695
Posta elettronica: andrea.bonandrini@milanoristorazione.it
Indirizzo Internet: www.milanoristorazione.it
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I.2 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:
come al punto 1.1;
I.3 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:
come al punto 1.1;
I.4 Indirizzo presso il quale è possibile inviare le offerte:
come al punto 1.1;
I.5 Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico;
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto:
II.1 DESCRIZIONE:
II.1.2 Acquisto;
II.1.4 Si tratta di un accordo quadro?
No;
II.1.6 Descrizione/Oggetto dell’appalto:
Fornitura di carne suina;
II.1.7 Luogo di prestazione della fornitura:
Milano;
II.1.8.1 CPV:
15113000-3
II.1.9 Divisione in lotti:
NO;
II.1.10 Ammissibilità di varianti:
NO;
II.2 QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO:
II.2.1 Entità totale € 1.622.040,00 (iva esclusa), di cui:
- € 675.850,00 a base d’asta
- € 675.850,00 per eventuale rinnovo
- € 270.340,00 per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
(c.d. “quinto d’obbligo”)
II.2.2 Opzioni:
NO;
II.3: DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Anni 1;
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico:
III.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO:
III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste:
deposito cauzionale provvisorio, previsto nella misura del 2% (due per cento) dell’importo complessivo presunto a base
d’asta;
III.1.2 Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
mezzi propri di bilancio. Pagamento entro il termine di 60 gg. dal giorno del mese di ricevimento della fattura;
III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto:
art. 48 D.Lgs. 50/2016;
III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.2.1 Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore di servizi, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi devono
possedere:
- iscrizione nel Registro delle Imprese per le attività inerenti la fornitura in questione, in conformità a quanto previsto
dall’art. 83 co. 3 – D. Lgs. 50/2016;
- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 – D. Lgs. 50/2016;
- rispetto del contratto nazionale di lavoro ed eventuali integrativi territoriali e/o aziendali e delle norme sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
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- solo per gli operatori aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle “black list” di cui al D.M. 4.5.1999 ed
al D.M. 21.11.2001: autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010;
- forniture, comprensive della tipologia di prodotti previsti oggetto della gara, eseguite nell’ultimo triennio presso enti
pubblici o soggetti privati, con l’indicazione del relativo importo e dichiarazione di buon esito delle stesse.
La somma degli importi dei contratti stipulati nell’ultimo triennio dovrà essere almeno pari all’importo posto a base
d’asta;
- qualora le fornitura di cui al punto precedente siano state effettuate presso soggetti privati:
- documentazione rilasciata dai committenti, dalla quale risulti, in riferimento alla forniture di cui all’elenco presentato,
il buon esito e la regolare esecuzione delle stesse;
oppure, in alternativa:
- copia delle fatture quietanziate fino all’importo minimo richiesto.
- non sussistenza, anche riferita all’eventuale /agli eventuali subappaltatori, delle cause di esclusione di cui all’art. 80 –
co. 1, 2, 4 e 5, del D. Lgs. 50/2016.;
- dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 46 dpr 445/2000, da parte:
- dal titolare e dal direttore tecnico, qualora si tratti di impresa individuale;
- dai soci e dal direttore tecnico, qualora si tratti di società in nome collettivo;
- dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, qualora si tratti di società in accomandita semplice;
- dai membri del consiglio di amministrazione, cui si stata conferita la legale rappresentanza, della direzione e della
vigilanza e comunque dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione, di controllo, dal direttore tecnico, e dal
socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, qualora si tratti di
altro tipo di società o di consorzio
attestante l’assenza delle cause di esclusione indicate all’art. 80– commi 1 e 2 –del D.lgs. n. 50/2016;
III.2.1.1 Situazione giuridica – prove richieste:
dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/00;
III.2.1.2 Capacità economica e finanziaria – prove richieste:
attestazione di almeno n. 2 istituti bancari che attestino l’idoneità finanziaria ed economica dei concorrenti;
II.2.1.3 Capacità tecnica – tipo di prove richieste:
- dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/00;
- documentazione rilasciata dai committenti, oppure, in alternativa, copia delle fatture quietanziate;
SEZIONE IV: PROCEDURE:
IV.1 TIPO DI PROCEDURA:
Aperta;
IV.2: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE;
B) offerta economicamente più vantaggiosa
B2) criteri enunciati nel disciplinare di gara
IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
11/2016;
IV.3.2 Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli:
disponibili fino al 28.10.2016 – ore 12,00– gratuito;
IV.3.3 Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione:
04.11.2016 - ore 11,00;
IV.3.5. Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione:
italiano;
IV. 3.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
180 giorni (dalla scadenza fissata per le ricezione delle offerte);
IV.3.7 Modalità di apertura delle offerte:
seduta pubblica;
IV.3.7.1 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Legali Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o rappresentanti;
IV.3.7.2 Data, ora e luogo:
04.11.2016 - ore 14,00
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Sede di Milano Ristorazione Spa – Via Quaranta, 41 – Milano;
SEZIONE VI: Altre informazioni:
VI.1 TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO:
no;
VI.2 PRECISARE, ALL’OCCORRENZA, SE IL PRESENTE APPALTO HA CARATTERE PERIODICO E INDICARE IL CALENDARIO PREVISTO PER LA PUBBLICAZIONE DEI PROSSIMI AVVISI:
VI.3 L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTI / PROGRAMMA FINANZIATO CON FONDI DELL’UE:
no;
VI.5 DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO:
30.09.2016
Il direttore acquisti e contratti
dott.ssa Roberta Mascheroni
TX16BFM13150 (A pagamento).

A.R.P.A.S. - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE DELL’AMBIENTE SARDEGNA
Bando di gara - Procedura aperta
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 Fornitura e installazione di apparecchiature per l’incremento delle stazioni
idrometriche della rete di monitoraggio meteorologico e idropluviometrico della Regione Sardegna - CIG 68185025D9 – CUP
I76J16000530002 II.1.2) CPV: 38125000. II1.3 : Tipo appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura e installazione
di apparecchiature per l’incremento delle stazioni idrometriche della rete di monitoraggio meteorologico e idropluviometrico
della Regione Sardegna. II.1.5) Valore totale stimato: Euro 498.150,00 IVA esclusa. II.16) questo appalto non è suddiviso in
lotti. II.2) Descrizione: si rinvia al contenuto del Capitolato speciale e dei suoi allegati II.2.3) Luogo di esecuzione: Sardegna - Codice NUTS ITG2; II.2.5 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; il prezzo non è il solo
criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato: Importo a base d’asta:
euro 498.150,00 + IVA compresi oneri per la sicurezza di natura interferenziale. II.2.7) Durata del contratto: 500 giorni.
SEZIONE III: Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio della professione: Iscrizione al registro
delle imprese presso la CCIAA per un ramo di attività corrispondente alla fornitura 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.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di Procedura: Aperta ; IV.2.2 Termine per il ricevimento delle offerte: Data
14/11/2016 Ora: 12,00; IV.2.4) Lingue utilizzabili: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: sino al 15/05/2017. IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte Data 16/11/2016 Ora: 10:30; Luogo: ARPAS
– Cagliari Via Contivecchi, 7 - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque ne abbia interesse.
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° 267 del 4/10/2016. 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. Responsabile del procedimento: Dott. Marino Boi; 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: 05/10/2016.
Il direttore del servizio provveditorato
dott. Livio Sanna
TX16BFM13152 (A pagamento).
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TE.AM. TERAMO AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A., Via Melchiorre
Delfico, 73 – 64100 Teramo (TE), tel. +39 0861.43961 – fax +39 0861.211346. e-mail: info@teramoambiente.it. Pec: teramoambiente@postcert.it.
Sezione II oggetto II.1.4) Oggetto: servizio di assicurazione polizza libro auto - CIG 680959820A. II.1.5) Importo complessivo: € 840.000,00 oltre IVA. II.2.5) aggiudicazione: prezzo più basso. II.2.7) Durata: 31.12.2016 – 31.12.2019;
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: 09/11/2016 ore 12; IV.2.7) Apertura
offerte: 10/11/2016 ore 15.
Sezione VI altre informazioni VI.3) Per informazioni, Mediass GPA S.p.A. - sig.ra Patrizia Cornelj tel. 085.4511194 int.
214; Posta elettronica: cornelj@mediass.it. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:
www.teramoambiente.it.
VI.5) Invio alla GUUE: 29/09/2016.
L’amministratore delegato
avv. Luca Ranalli
TX16BFM13159 (A pagamento).

ACEGASAPSAMGA S.P.A.
Bando di gara - Procedura competitiva con negoziazione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) AcegasApsAmga SPA – Via del Teatro, 5 – 34121 Trieste
- tel. 040/7793111 - E-mail: acquisti@cert.acegasapsamga.it - indirizzo internet: www.acegasapsamga.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) selezione finalizzata al recupero di rifiuti residui del “multileggero”
provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani dell’area territoriale di Padova, avviati ad impianti di selezione
“Non Corepla”, comprensiva dell’attività di ritiro e trasporto– CIG 6809292584 II.1.5) L’ammontare complessivo indicativo
e presunto a base di gara ammonta ad Euro 150.660,00 I.V.A. esclusa; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: 1) Valore tecnico =
30 punti; 2) Prezzo = 70 punti; II.2.7) Durata dell’appalto: 12 mesi con facoltà di rinnovo di 12 mesi + 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Per le condizioni di partecipazione alla gara si rinvia al bando integrale, specificando fin d’ora che AcegasApsAmga SPA
utilizza la piattaforma on-line software SRM del Gruppo HERA per la gestione della gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Competitiva con Negoziazione IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 17/11/2016 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutte le altre informazioni relative alla presente procedura sono reperibili dal
bando integrale pubblicato sul sito www.acegasapsamga.it ed inviato alla GUUE in data 05/10/2016.
Il direttore generale
Ing. Roberto Gasparetto
TX16BFM13160 (A pagamento).

ACEGASAPSAMGA S.P.A.
Bando di gara - Procedura competitiva con negoziazione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) AcegasApsAmga SPA – Via del Teatro, 5 – 34121 Trieste
- tel. 040/7793111 - E-mail: acquisti@cert.acegasapsamga.it - indirizzo internet: www.acegasapsamga.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) selezione finalizzata al recupero di rifiuti residui del “multileggero”
provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani dell’area territoriale di Padova, avviati ad impianti di selezione
“Corepla”, comprensiva dell’attività di ritiro e trasporto. – CIG 680931045F; II.1.5) L’ammontare complessivo indicativo e
presunto a base di gara ammonta ad Euro 284.100,00 I.V.A. esclusa; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: 1) Minor prezzo; II.2.7)
Durata dell’appalto: 12 mesi con facoltà di rinnovo di 12 mesi + 12 mesi.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Per le condizioni di partecipazione alla gara si rinvia al bando integrale, specificando fin d’ora che AcegasApsAmga SPA
utilizza la piattaforma on-line software SRM del Gruppo HERA per la gestione della gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Competitiva con Negoziazione; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 16/11/2016 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutte le altre informazioni relative alla presente procedura sono reperibili dal
bando integrale pubblicato sul sito www.acegasapsamga.it ed inviato alla GUUE in data 05/10/2016.
Il direttore generale
Ing. Roberto Gasparetto
TX16BFM13161 (A pagamento).

ACEGASAPSAMGA S.P.A.
Bando di gara - Procedura competitiva con negoziazione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) AcegasApsAmga SPA – Via del Teatro, 5 – 34121 Trieste
- tel. 040/7793111 - E-mail: acquisti@cert.acegasapsamga.it - indirizzo internet: www.acegasapsamga.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Selezione e trattamento di “Rifiuti Ingombranti” e “Imballaggi in
materiale Misto” provenienti dalla raccolta differenziata RSU dell’Area di Padova, comprensivi dell’attività di ritiro e trasporto – Lotto 1 CIG 6809338B78 – Lotto 2 CIG 68093640F0; II.1.5) L’ammontare complessivo annuo indicativo e presunto
a base di gara ammonta ad Euro 478.400,00 I.V.A. esclusa; II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo; II.2.7) Durata
dell’appalto: 12 mesi con facoltà di rinnovo di 12 mesi + 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Per le condizioni di partecipazione alla gara si rinvia al bando integrale, specificando fin d’ora che AcegasApsAmga SPA
utilizza la piattaforma on-line software SRM del Gruppo HERA per la gestione della gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Competitiva con Negoziazione; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 18/11/2016 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutte le altre informazioni relative alla presente procedura sono reperibili dal
bando integrale pubblicato sul sito www.acegasapsamga.it ed inviato alla GUUE in data 05/10/2016.
Il direttore generale
ing. Roberto Gasparetto
TX16BFM13162 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Bando di gara per lavori pubblici
STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. - Via A. Bergamini n. 50 – 00159 ROMA, NUTS
ITI43, Tel. 0643634247, Fax 0643634206, Indirizzo elettronico: gareappalti@autostrade.it, PEC: autostradeperlitalia@pec.;
sito web: http://www.autostrade.it.
Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade a pedaggio. La
documentazione di gara è disponibile sul sito internet della Stazione Appaltante al seguente indirizzo: http://www.autostrade.it.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 di seguito
“Codice”.
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI LAVORI, DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
DELLE PRESTAZIONI: Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Roma e Frascati
Descrizione: Intervento di risanamento acustico comuni: Roma e Frascati ricadenti nel tratto dal Km. 14+500 al Km.
19+900 – Macrointervento: 193, ubicati sull’Autostrada MILANO - NAPOLI, Cod. App. 0931/A01 – Commessa: 25332 –
CIG 6566149D8E, CUP H91B15000960005, CPV 45233110-3, NUTS ITI43.
Responsabile del procedimento: Ing. Roberto TURRI.
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Importo in appalto: € 4.674.390,93, IVA esclusa, così suddiviso:
- € 3.828.917,31 importo “a corpo”;
- € 516.067,33 importo “a misura”;
- € 329.406,29 Oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso
Categoria prevalente: OS34; altre categorie: OG3, OS21, OS12-A, OS10.
Modalità di determinazione del corrispettivo: Appalto parte a corpo e parte a misura. Ribasso sull’importo a corpo dei
lavori e sull’elenco prezzi posto a base di gara per i lavori a misura.
Durata dell’appalto: Giorni 141 (centoquarantuno) decorrenti dalla data di consegna dei lavori così come meglio disciplinato dallo schema di contratto.
Modalità di pagamento: si procederà ai pagamenti all’appaltatore sulla base di stati di avanzamento bimestrali.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016, l’appalto sarà aggiudicato con criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e parametri indicati nel disciplinare di gara.
Non sono ammesse varianti.
La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice.
TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE: Le offerte dovranno pervenire entro le ore 14,00 del giorno 24.11.2016 presso: Autostrade per l’Italia S.p.A. –
Ufficio Protocollo - Via Bergamini n. 50 – 00159 Roma, con le modalità previste nel disciplinare di gara.
Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 12.12.2016 alle ore 10,00 presso gli uffici della Stazione Appaltante all’indirizzo sopraindicato.
Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali
rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è vincolante per 240 giorni dal termine dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine.
LINGUA UTILIZZABILE: Italiano
GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93 del Codice,
con le modalità previste nel disciplinare di gara.
FINANZIAMENTO: Opere autofinanziate.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: operatori economici di cui all’art. 45 del Codice.
CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 83 comma 1 del Codice.
Condizioni di carattere economico e tecnico: possesso di attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata da
una Società Organismo di Attestazione (SOA) per categorie e classifiche adeguate alle categorie e all’importo dei lavori da
appaltare.
É ammesso l’avvalimento come disciplinato dall’art. 89 del Codice.
I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti di cui sopra, presentando la
documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da
traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR del LAZIO, Via Flaminia 189 – 00196 ROMA.
Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso. Il
medesimo termine di 30 giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante, vale anche
per l’impugnativa di eventuali provvedimenti di esclusione.
ALTRE INFORMAZIONI. Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico
dovrà allegare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità alle linee guida contenute nella circolare
del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 18.7.2016 pubblicata sulla G.U.R.I n.174 del 27.7.2016. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108, 109 e 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 6.10.2016
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione maintenance e investimenti esercizio - Il direttore
arch. Michele Donferri Mitelli
TX16BFM13164 (A pagamento).
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AEQUA ROMA S.P.A.
Bando di gara - CIG 6798399853
SEZIONE I: Amministrazione Appaltante: Aequa Roma SpA, Via Ostiense 131 L - 00154 Roma.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Servizi di stampa, allestimento e spedizione di documenti per l’accertamento e
controlli fiscali. Valore complessivo dell’affidamento pari a E. 580.000,00. Luogo di esecuzione: territorio di Roma Capitale
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per
l’invio delle domande di partecipazione: entro le 12.00 del 18/11/2016 a pena di esclusione.
SEZIONE VI: Altre informazioni: dott.ssa Deborah Pirotti responsabile del procedimento, tel. 06/57131371 e-mail:
deborah.pirotti@aequaroma.it. Data di invio del presente avviso alla G.U.U.E.: 07/10/2016.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Deborah Pirotti
TX16BFM13178 (A pagamento).

IREN S.P.A.
Estratto bando di gara n. 9320/2016 – Settori speciali – Servizi.
Sezione I.1) Amministrazione aggiudicatrice: IREN S.p.A. (in nome e per conto di IREN ENERGIA S.p.A.), Via
Nubi di Magellano, 30 – 42123 Reggio Emilia – Direzione Approvvigionamenti, Logistica e Servizi di IREN S.p.A. – Fax
+39/0110703505 – e.mail:appalti_aa@gruppoiren.it. Informazioni: www.gruppoiren.it/fornitori/portaleacquisti. Le offerte
dovranno essere inviate in versione elettronica attraverso il portale al seguente indirizzo: www.gruppoiren.it/fornitori/
portaleacquisti.
Sezione II.1.2) Luogo di esecuzione: Comuni della Provincia di Torino. II.1.5) Breve descrizione dell’Appalto: Servizio
di guardiania dello sbarramento sul fiume Po (Comune di La Loggia - TO) e delle dighe di Val Clarea (Comune di Giaglione
- TO), Gorge di Susa (Comune di Susa - TO), Agnel, Serrù (Comune di Ceresole – TO) e Eugio (Comune di Ribordone – TO)
CIG. n. 6800586519. CPV: 79713000-5. II.2.1) Importo complessivo a base di Gara: € 740.600,00 di cui € 6.000,00 per oneri
di sicurezza derivanti da rischi da interferenze. II.3) Durata delle attività oggetto d’Appalto: 12 mesi.
Sezione IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ex art. 129 del D.Lgs. n. 50/2016. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta
economicamente più vantaggiosa (ex art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016). IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:ore 12:00
del 09/11/2016.
Sezione VI.5) Data di invio alla Commissione Europea: 04/10/2016.
Iren S.p.A. - Il direttore approvvigionamenti, logistica e servizi
ing. Vito Gurrieri
TX16BFM13179 (A pagamento).

TE.AM. TERAMO AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A., Via Melchiorre
Delfico, 73 – 64100 Teramo (TE), tel. +39 0861.43961 – fax +39 0861.211346. e-mail: info@teramoambiente.it. Pec: teramoambiente@postcert.it.
Sezione II oggetto II.1.4) Oggetto: servizio di trattamento e recupero del rifiuto “organico” (CER 20 01 08) da raccolta
differenziata – lotto 1 CIG 6817509267; lotto 2 CIG 6817522D1E; lotto 3 CIG 68175357DA. II.1.5) Importo complessivo:
lotto 1: 6.000 t (3.000t/a) – importo a base d’asta al netto di IVA, € 570.000,00; lotto 2: 6.000 t (3.000t/a) – importo a base
d’asta al netto di IVA, € 570.000,00; lotto 3: 6.000 t (3.000t/a) – importo a base d’asta al netto di IVA, € 570.000,00. II.2.5)
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata: 24 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: 07/11/2016 ore 12.00; IV.2.7) Apertura
offerte: 09/11/2016 ore 15.00.
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Sezione VI altre informazioni VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.teramoambiente.it.
VI.5) Invio alla GUUE: 30/09/2016.
L’amministratore delegato
avv. Luca Ranalli
TX16BFM13185 (A pagamento).

NAPOLI SERVIZI S.P.A.
Bando di gara
La Napoli Servizi Spa, Società che opera in regime di “in house providing” per conto del Comune di Napoli, partita IVA:
07577090637, sede legale: Via G. Porzio – CDN Napoli – Isola C1 32°,33 e 34 Piano – 80143 – Napoli.
Tel: 081-19703197 - PEC: gareecontrattinapoliservizi@legalmail.it - www.napoliservizi.com,
indice una gara per il servizio di consulenza e brokeraggio in materia assicurativa – CIG 68241960B1.
Importo complessivo a base d’asta: € 72.040,64. Il servizio non prevede oneri per la sicurezza e compilazione del
D.U.V.R.I.
Durata: Il contratto avrà una durata triennale e potrà essere rinnovato per un ulteriore anno.
Requisiti di partecipazione: si veda documentazione integrale di gara.
Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 18.11.2016 ore 12.00; Apertura offerte: 24.11.2016 ore 10.30.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.napoliservizi.com.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Mario Passannanti
TX16BFM13189 (A pagamento).

GIRGENTI ACQUE S.P.A
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 1.1) GIRGENTI ACQUE S.P.A. Sede Legale: Via Miniera
Pozzo Nuovo, 1 – 92021 Aragona (AG) sede operativa: Viale Mediterraneo SNC – 92021 Aragona (AG) Tel 0922/441539 0922/1835793 - Fax 0922/624036; PEC: girgentiacque@pecgirgentiacque.com
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 2.1) “Fornitura di energia elettrica per l’anno 2017 – CIG 6812522EFC”
e relativa gestione dei servizi associati, per utenze in media e bassa tensione come definite all’art. 2, comma 2, del testo
integrato allegato alla Delibera n. 05/04 e s.m.i. dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, franco punto di consegna alle
strutture di Girgenti Acque S.p.A. allacciate alle reti locali di distribuzione dell’energia elettrica, necessaria alla Girgenti
Acque S.p.A. per la gestione del servizio idrico integrato di competenza di quest’ultima della provincia di Agrigento. I
prelievi annuali stimati ammontano complessivamente a 33,9 GWh. Tale quantità è da considerarsi presunta e finalizzata
all’individuazione del fornitore, pertanto la ditta aggiudicataria dell’appalto dovrà comunque erogare la fornitura di energia
elettrica sulla base dell’effettivo fabbisogno,senza che tale circostanza comporti il riconoscimento di oneri aggiuntivi oltre
al corrispettivo contrattualizzato. II.2.1)Quantitativo dell’appalto: L’importo complessivo presunto a base d’asta è fissato
in € 1.509.000,00 (euro unmilionecinquecentonove/00) al netto di IVA. L’ammontare annuale presunto e arrotondato della
fornitura di energia elettrica, desunto dai consumi degli anni precedenti e che non impegna peraltro la Girgenti Acque SpA,
è previsto in complessivi GWh 33,9 così ripartiti: Bassa Tensione GWh 4,2; Media Tensione GWh 29,7. La suddivisione
percentuale dei consumi nelle tre fasce orarie, calcolata sulla base consumi del periodo agosto 2015 – luglio 2016, riportati
nel prospetto riepilogativo delle utenze elettriche (Elenco POD), facente parte della documentazione di gara, è di seguito
specificata: F1: 32,34%; F2: 23,91%; F3: 43,74%. I consumi sopracitati sono puramente indicativi, in quanto i valori effettivi
della fornitura saranno contabilizzati a consumo secondo le indicazioni del Capitolato Speciale d’Appalto. Il costo degli oneri
della sicurezza è pari a zero. II.3)Durata dell’appalto: La fornitura avrà una durata di 12 mesi, presumibilmente a decorrere
dalle ore 00:00 del 1 gennaio 2017 fino alle ore 24:00 del 31 dicembre 2017.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda alla documentazione disponibile presso il sito della Società: www:girgentiacque.com
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SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1)TIPO DI PROCEDURA: Procedura negoziata con previa indizione di gara ai
sensi dell’art.124 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: offerta al ribasso
sul prezzo fisso relativo alla fornitura per l’anno 2017. IV.3.4) termine di ricezione delle richieste di partecipazione: le
richieste di partecipazione devono pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 13,00 del giorno 20 ottobre 2016, presso gli
Uffici di Girgenti Acque S.p.A. siti in Aragona, Viale Mediterraneo SNC – CAP 92021– Aragona (AG) secondo le modalità stabilite nel bando e nel disciplinare di gara. Apertura delle richieste di partecipazione: seduta pubblica per l’apertura
delle buste contenenti le richieste di partecipazione dalle ore 16,00 del giorno 20 ottobre 2016 presso gli Uffici di Girgenti
Acque S.p.A. siti in Aragona, Viale Mediterraneo SNC – CAP 92021 – Aragona (AG). Spedizione degli inviti a presentare
offerta: i concorrenti che avranno presentato la domanda di partecipazione nei tempi e con le modalità prescritte dal bando
e dal disciplinare di gara, entro il 21 ottobre 2016 a presentare offerta economica per l’esecuzione del contratto. Termine
di ricezione delle offerte: le offerte devono pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 13,00 del giorno 31 ottobre 2016,
presso gli Uffici di Girgenti Acque S.p.A. siti in Aragona, Viale Mediterraneo SNC – CAP 92021 – Aragona (AG) secondo
le modalità stabilite nel bando e nel disciplinare di gara. Apertura delle offerte: prima seduta pubblica per l’apertura delle
buste contenenti le offerte ore 16,00 del giorno 31 ottobre 2016 presso gli Uffici di Girgenti Acque S.p.A. siti in Aragona,
Viale Mediterraneo SNC – CAP 92021 – Aragona (AG); al termine dell’apertura delle offerte verrà avviata la negoziazione
diretta con gli offerenti secondo le modalità esplicitate nella lettera di invito. Tutta la documentazione deve essere redatte
in lingua italiana.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI. La documentazione di gara costituita da Bando di gara, disciplinare di gara,
Capitolato Speciale d’appalto, Schema di contratto, prospetto riepilogativo delle utenze elettriche (Elenco POD), Fac-simile
dichiarazioni da presentare, è visionabile presso gli Uffici di Girgenti Acque S.p.A. – Viale Mediterraneo SNC, 92021 Aragona (AG), dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30 dei giorni feriali, sabato escluso. Negli stessi orari si
potrà avere ogni chiarimento in merito alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
della domanda di partecipazione e dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo delle stesse, alle procedure di aggiudicazione, nonché alle condizioni contrattuali, rivolgendosi all’ufficio del Responsabile del Procedimento o al medesimo Responsabile. Si precisa, che, il disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto e lo schema di contratto, contengono le norme
integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
della documentazione, alle procedure di aggiudicazione, nonché le condizioni contrattuali. Tutta la documentazione di gara
è immediatamente consultabile per via telematica sul sito internet di Girgenti Acque SpA all’indirizzo www.girgentiacque.
com. Responsabile del Procedimento è il Dott. Piero Angelo Cutaia - Viale Mediterraneo SNC – 92021 Aragona (AG) - Tel
0922/441539 - 0922/1835793 - Fax 0922/624036 – email: a.cutaia@girgentiacque.com. VI.5) Data di spedizione del presente
avviso alla G.U.C.E.: 05/10/2016 - ID:2016-127976
Il responsabile del procedimento
dott. Piero Angelo Cutaia
TX16BFM13192 (A pagamento).

GES.A.P. S.P.A.
Società di gestione dell’Aeroporto di Palermo p.a.

Sede: Aeroporto “Falcone e Borsellino” – 90045 Cinisi (Pa)
Partita IVA: 03244190827
Bando di gara
Si rende noto che la GESAP S.p.a. ha pubblicato sul proprio sito internet www.gesap.it un avviso di indizione di
procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.lgs 50/16, al fine di individuare i soggetti in possesso dei requisiti che invieranno la propria domanda di partecipazione per l’affidamento del Servizio di progettazione esecutiva e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento di riqualifica delle pavimentazioni delle piste di volo RWY 07/25
e 02/20 dell’Aeroporto Internazionale di Palermo ed opere accessorie. Tutti gli interessati a ricevere la lettera di invito
per la partecipazione alla procedura ristretta dovranno presentare entro il termine perentorio del 25/10/2016 ore 12.00,
apposita domanda di partecipazione, utilizzando il fac simile visionabile/ scaricabile dal sito: http://www.gesap.it/gesap/
business/bandi-e-gare/
Cinisi li 5.10.2016
L’amministratore delegato
dott. Giuseppe Mistretta
TX16BFM13194 (A pagamento).
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CENTRIA S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centria S.r.l. - Via Cocchi n. 14 - 52100 Arezzo, Tel. 0574872547,
www.centria.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio delle letture dei contatori del gas dei punti di riconsegna della rete di distribuzione.
Importo complessivo: € 1.500.000,00 oltre oneri fiscali. Durata dell’appalto 2 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Indicate
nel bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Dialogo competitivo; offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione domande:
entro e non oltre il 15/11/16 h. 12:00. all’Ufficio Protocollo.
SEZIONE VI: Eventuali ulteriori informazioni di natura procedurale o tecnica, da formularsi entro e il 10/11/16 alla
PEC: servcontrattigareprato@pec.estra.it. G.U.U.E.: 07/10/16.
Il R.U.P.
Carlo Gualtieri
TX16BFM13196 (A pagamento).

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA
Bando di gara
Appalto n. 2016/008 - CUP J77C06000000003 - CIG 66318220A5
1. Stazione appaltante: Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della provincia di Venezia, Telefono 041.798811. Telefax 041.5237994 Mail gare.appalti@atervenezia.it. RUP: ing. Simone Zanardi. Il Disciplinare di gara
e Moduli di offerta sono disponibile all’indirizzo internet www.atervenezia.it, sezione Gare d’appalto, a cui si rinvia
2. Natura, descrizione e importo dell’appalto: Lavori di costruzione per il completamento di un edificio residenziale con
n. 19 alloggi, in Comune di Venezia, isola della Giudecca - Campo di Marte. D.G.R. n. 4083/2002 e n. 4423/2003 e fondi
ex art. 3-q legge n. 457/1978. PEI 538.0. Delibera C.d.A. n. 121 del 05/11/2014 e Determina n. 99-CS del 05/09/2016. Base
d’asta € 2.019.109,84, di cui sicurezza € 19.215,42. Categoria prevalente: OS7. Categorie scorporabili: OG11, OG1 e OS6
3. Varianti: ammesse nei modi e nei limiti di cui al disciplinare di gara
4. Termine di esecuzione: giorni 365 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna
5. Soggetti ammessi alla gara: i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del DLgs n. 50/2016 ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48 del medesimo DLgs
6. Condizioni minime per la partecipazione: non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovino nelle condizioni
di cui all’art. 80 del DLgs 50/2016. Per concorrenti con sede in Italia: possesso di valida attestazione rilasciata da società di
attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del DLgs 50/2016
7. Procedura di gara: aperta; mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 comma 2, DLgs 50/2016) da valutarsi secondo i criteri ed i punteggi descritti nel disciplinare di gara
8. Termine e indirizzo di ricezione delle offerte: termine di presentazione delle offerte: 23/11/2016 ore 12.00. Indirizzo:
Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Venezia – Ufficio Protocollo, Dorsoduro n. 3507, 30123
Venezia
9. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte
10. Apertura offerte: il giorno 24/11/2016 alle ore 09,30 presso l’indirizzo di cui sopra, in seduta pubblica. Sono ammessi
all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti o soggetti muniti di specifica delega conferita dai suddetti
legali rappresentanti
11. Ricorsi. Termine: 30 giorni. Autorità: Tribunale amministrativo regionale del Veneto.
Venezia, 28/09/2016
Il commissario straordinario
ing. Salvatore Patti
TX16BFM13200 (A pagamento).
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RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Esito di gara - Abbonamento ai notiziari giornalistici per l’anno 2016
Sezione I.1) Amministrazione aggiudicatrice RAI Radiotelevisione Italiana SpA Viale Mazzini 14Roma00195ItaliaTel.:
+39 0638781E-mail: bsf@postacertificata.rai.it Codice NUTS: ITE43 Indirizzi Internet: http://www.rai.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico Principali settori di attività: settore radiotelevisivo Sezione II.1.1)
Oggetto Abbonamento ai notiziari giornalistici per l’anno 2016 dell’agenzia DIRE.
II.1.2) Codice CPV 92400000-5 II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione: Abbonamento ai notiziari giornalistici per l’anno 2016 dell’agenzia DIRE. Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore totale dell’appalto Valore,
IVA esclusa: 65000.00 EUR Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITE43 Descrizione dell’appalto: vedi punto II.1.4) Criteri
di aggiudicazione Prezzo più basso Opzioni: no L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no
Sezione IV.1.1) Tipo di procedura Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione
di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nei casi elencati di seguito L’art. 63 comma 2, lettera B) del d.lgs.
n. 50/2016, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici possano aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, qualora per ragioni di tutela di diritti esclusivi, i servizi possano essere
forniti unicamente da un determinato operatore economico. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
(AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì.
Sezione V: Lotto n.: 1 Contratto d’appalto n.:1163102166 Denominazione: Abbonamento ai notiziari giornalistici per
l’anno 2016 dell’agenzia DIRE. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto
d’appalto: 23/06/2016 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 1 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
COM.E Comunicazione&Editoria Srl Roma Codice NUTS: ITE43 Il contraente è una PMI: no V.2.4) Informazione sul valore
del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 65000.00 EUR
Sezione VI.4.) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Lazio Via Flaminia, 189 ROMA 00198 Tel.:
063328721 Indirizzo Internet:http://www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso TAR Lazio Via Flaminia, 189 ROMA 00198 Tel.: 063328721 Indirizzo Internet:http://
www.giustizia-amministrativa.it.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX16BFM13206 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Bando di gara - Accordi quadro per il monitoraggio in corso d’opera di produzioni di fiction
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi (di tutte le amministrazioni aggiudicatrici
responsabili della procedura) Denominazione ufficiale: RAI - Radiotelevisione Italiana Spa Indirizzo postale: viale Mazzini, 14 Città: Roma Codice NUTS: ITE43 Codice postale: 00195 Paese: Italy E-mail: portaleacquistirai@bravosolution.
com Indirizzi Internet Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.
portaleacquisti.rai.it I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso http://www.portaleacquisti.rai.it/web/bandi_avvisi/home.shtml Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopraindicato Indirizzi Internet Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: sì (URL)
http://www.portaleacquisti.rai.it Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate: all’indirizzo sopraindicato Indirizzi
Internet Indirizzi Internet Indirizzo principale: (URL) Indirizzo del profilo di committente: (URL) La comunicazione elettronica richiede l’utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi strumenti e dispositivi sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo
di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività: Altre attività: Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi
Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs.
n. 50/2016 per l’affidamento di accordi quadro per il monitoraggio in corso d’opera di produzioni di fiction Numero di riferimento: 6529908 II.1.2) Codice CPV principale: 64216300 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: La procedura ha ad oggetto l’affidamento di accordi quadro per monitoraggio in corso d’opera di produzioni fiction per un importo
complessivo stimato di € 345.000 I.V.A. esclusa di cui: Lotto 1: Accordo Quadro della durata di 24 mesi per un importo cpl.
di € 115.000 IVA esclusa; Lotto 2: Accordo Quadro della durata di 24 mesi per un importo cpl. di € 115.000 IVA esclusa;
Lotto 3: Accordo Quadro della durata di 24 mesi per un importo cpl. di € 115.000 IVA esclusa. I suddetti importi complessivi
rappresentano il tetto massimo di spesa non vincolanti per Rai e non saranno soggetti a ribasso d’offerta. L’importo degli
oneri di sicurezza per eventuali rischi da interferenza è pari a Euro 0,00 (zero/00). Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs.
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50/2016, è facoltà Rai prorogare la durata di ciascun Accordo Quadro per il tempo strettamente necessario alla conclusione
delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: (in
caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione - valore massimo totale stimato per l’intera durata dell’accordo
quadro o del sistema dinamico di acquisizione) 345000 Valuta: EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è
suddiviso in lotti: si II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì Le offerte vanno presentate
per: numero massimo di lotti: 3 Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1 II.2) Descrizione 3
II.2.1) Denominazione: Lotto n.: 1 - C.I.G. N. 6820585CC9 II.2.2) Codici CPV supplementari Codice CPV principale:
72221000 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: Intero territorio nazionale II.2.4)
Descrizione dell’appalto (natura e quantità di lavori, forniture o servizi o indicazione di esigenze e requisiti) LOTTO 1 monitoraggio in corso d’opera di produzioni di fiction II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 115.000
Valuta: EUR Durata in mesi 24 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo no
Denominazione: II.2.1) Lotto n.: 2 - C.I.G. N. 6817486F68 II.2.2) Codici CPV supplementari Codice CPV principale:
72221000 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: Intero territorio nazionale II.2.4)
Descrizione dell’appalto (natura e quantità di lavori, forniture o servizi o indicazione di esigenze e requisiti) LOTTO 2 monitoraggio in corso d’opera di produzioni di fiction II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 115.000
Valuta: EUR Durata in mesi 24 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo no
Denominazione: II.2.1) Lotto n.: 3 - CIG N. 6820583B23 II.2.2) Codici CPV supplementari Codice CPV principale:
72221000 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: Intero territorio nazionale II.2.4)
Descrizione dell’appalto (natura e quantità di lavori, forniture o servizi o indicazione di esigenze e requisiti) LOTTO 3 monitoraggio in corso d’opera di produzioni di fiction II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 115.000
Valuta: EUR Durata in mesi 24 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo no
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.3) Capacità professionale e tecnica Il concorrente dovrà possedere comprovata esperienza lavorativa di almeno 5 anni solari antecedenti la data di pubblicazione del bando nel settore delle produzioni audiovisive (fiction televisive, film a prioritario sfruttamento cinematografico
ecc.) con riferimento alle attività di monitoraggio oggetto della gara.
Sezione IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo
quadro o un sistema dinamico di acquisizione L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: Accordo quadro con
un unico operatore IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici: sì IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa
procedura (Uno dei seguenti: Avviso di preinformazione; Avviso relativo al profilo di committente) Numero dell’avviso nella
GUS: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: (gg/mm/aaaa) 17/11/2016 Ora
locale: (hh:mm) 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta L’offerta deve essere valida fino al: (gg/
mm/aaaa) oppure Durata in mesi x (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte): 6 IV.2.7) Modalità di apertura delle
offerte Data: (gg/mm/aaaa) 18/11/2016 Ora locale: (hh:mm) 10:30 Luogo: “Sala Commissioni” piano terra- Viale Mazzini
14 00195 Roma. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Sarà consentita la partecipazione
di un rappresentante per ogni Impresa offerente, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari: Determinazione di contrarre: prot. A/D/5528/P del 22/09/2016. Responsabile unico del
procedimento: Greta Venditti. L’intera procedura viene espletata in modalità telematica ai sensi del d.lgs. 50/2016 sul Portale Acquisti https://www.portaleacquisti.rai.it (di seguito “Portale”). Sul Portale, nell’area dedicata alla presente procedura,
è disponibile la documentazione ufficiale di gara. Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti entro e non oltre il
7/11/2016 ore 12:00. Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate sul Portale. Sono ammessi a partecipare alla presente
procedura di gara tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 per i quali non sussistono: (i) i motivi
di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; (ii) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001;
(iii) le condizioni di cui all’art. 35 del D.L. n. 90/2014 convertito dalla L. n. 114/2014; (iv) ulteriori divieti a contrarre con
la PA, il tutto secondo quanto specificato negli atti di gara. Per ciascun lotto, la misura della sanzione pecuniaria di cui
all’art. 83, co. 9 d.lgs. 50/2016 è di Euro 1035 (milletrentacinque/00). Il ricorso al subappalto è ammesso ai sensi dell’art. 105
del d.lgs. 50/2016 nei limiti del 30% dell’importo contrattuale. Non è richiesta l’indicazione della terna dei subappaltatori
ai sensi dell’art. 105, comma 6, del d.lgs. 50/2016. Si rinvia al Disciplinare di gara e documenti allegati o ivi richiamati per
tutto quanto concerne la presente procedura. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso Denominazione ufficiale: TAR Città: Roma Paese: Italy Indirizzo Internet: (URL) www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: - Ricorsi avverso il presente
Bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
Bando. - Ricorsi avverso il provvedimento che determina le eventuali esclusioni dalla procedura e le ammissioni ad essa
all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali possono essere notificati alla
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stazione appaltante entro trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul profilo del committente ai sensi
dell’art. 29 co. 1 d.lgs. 50/2016. - Ricorsi avverso le eventuali esclusioni afferenti a motivi diversi da quelli di cui al punto
precedente possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di
esclusione dalla gara. - Ricorsi avverso il provvedimento di aggiudicazione possono essere notificati alla stazione appaltante
entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR Indirizzo postale: Città: Roma Italy Indirizzo Internet:
(URL) www.giustizia-amministrativa.it VI.5) Data di spedizione del presente avviso: (gg/mm/aaaa) 6/10/2016.
II direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX16BFM13208 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Bando di gara - Servizio di rilevazione della pubblicità occulta
Sezione I -I.1) RAI - Radiotelevisione Italiana Spa Indirizzo: viale Mazzini, 14 Roma 00195 Codice NUTS: ITE43
mail: portaleacquistirai@bravosolution.com (URL) www.rai.it I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per
un accesso gratuito, illimitato e diretto presso (URL) http://www.portaleacquisti.rai.it Ulteriori informazioni sono disponibili
presso: l’indirizzo sopraindicato in versione elettronica: sì (URL) http://www.portaleacquisti.rai.it Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.4) amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
Sezione II: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di un
contratto avente ad oggetto il servizio di rilevazione della pubblicità occulta Numero di riferimento: 6522455 II.1.2) Codice
CPV principale: 79310000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Il presente appalto ha ad oggetto il
servizio di rilevazione della pubblicità occulta. II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: 1200000.00 EUR II.1.6) Questo
appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione ITE43 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di rilevazione
della pubblicità occulta e nello specifico: - monitoraggio della comunicazione commerciale audiovisiva analizzando contemporaneamente sia le tracce audio che quelle video dei programmi televisivi Rai; - individuazione di eventuali apparizioni e/o
citazioni sul video e nell’audio dei soggetti presenti al di fuori degli spazi evidenziati come comunicazione commerciale e/o
senza apposita segnalazione dei titoli di testa/coda e che non siano funzionali e/o necessitati dal punto di vista produttivo ed
editoriale, tali da rientrare nella definizione di comunicazione commerciale audiovisiva occulta (o PO); - stima dell’impatto
economico della PO in termini di valore commerciale non espresso; - verifica della corretta segnalazione dei product placement riscontrando la presenza nei titoli di testa/coda dei nomi o dei marchi delle imprese che abbiano effettuato forniture di
prodotti. Il contratto avrà durata di 36 mesi a decorrere dalla data di ricezione della conferma d’ordine da parte dell’aggiudicatario. Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice, è facoltà di Rai prorogare la durata del Contratto per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione Durata in mesi 36
Sezione III: III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Il concorrente deve aver realizzato complessivamente negli ultimi
tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando di gara, un fatturato specifico per servizi di rilevazione
di “brand” e/o “prodotti” in ambito audiovisivo (escluse le rassegne), per un importo complessivo non inferiore ad euro
200.000 IVA esclusa.
Sezione IV: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.1.8) (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici:
sì. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 16/11/2016 h.12:00 IV.2.4) Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 21/11/2016 h. 10:30 Luogo: “Sala Commissioni” piano terra- Viale Mazzini 14 00195 Roma Informazioni relative
alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Sarà consentita la partecipazione di un rappresentante per ogni Impresa
offerente, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
Sezione VI - VI.3) Determinazione di contrarre: prot. DG/2016/0003890/A del 27 luglio 2016. Responsabile unico del
procedimento: Maria Cristina Scalese. L’intera procedura viene espletata in modalità telematica ai sensi del d.lgs. 50/2016
sul Portale Acquisti https://www.portaleacquisti.rai.it (di seguito “Portale”). Sul Portale, nell’area dedicata alla presente
procedura, è disponibile la documentazione ufficiale di gara. Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti entro e
non oltre il 04/11/2016 ore 12:00. Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate sul Portale. Sono ammessi a partecipare
alla presente procedura di gara tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 per i quali non sussistono: (i) i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; (ii) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter,
del d.lgs. n. 165/2001; (iii) le condizioni di cui all’art. 35 del D.L. n. 90/2014 convertito dalla L. n. 114/2014; (iv) ulteriori
divieti a contrarre con la PA, il tutto secondo quanto specificato negli atti di gara. La misura della sanzione pecuniaria di
cui all’art. 83, co. 9 d.lgs. 50/2016 è di Euro 5.000 (cinquemila). Il ricorso al subappalto è ammesso ai sensi dell’art. 105
del d.lgs. 50/2016 nei limiti del 30% dell’importo contrattuale. Non è richiesta l’indicazione della terna dei subappaltatori
ai sensi dell’art. 105, comma 6, del d.lgs. 50/2016. Attesa la particolare tipologia dei servizi oggetto della procedura, non è
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tecnicamente possibile la suddivisione in lotti. Si rinvia al Disciplinare di gara e documenti allegati o ivi richiamati per tutto
quanto concerne la presente procedura. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LAZIO ROMA
Italy (URL) www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Ricorsi avverso il presente Bando di gara possono essere notificati alla
stazione appaltante entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando; - ricorsi avverso il provvedimento che
determina le eventuali esclusioni dalla procedura e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi,
economico finanziari e tecnico-professionali possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul profilo del committente ai sensi dell’art. 29 co. 1 d.lgs. 50/2016; - ricorsi
avverso le eventuali esclusioni afferenti a motivi diversi da quelli di cui al punto precedente possono essere notificati alla
stazione appaltante entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione dalla gara; - ricorsi avverso il
provvedimento di aggiudicazione possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione di aggiudicazione. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
TAR LAZIO ROMA Italy (URL) www.giustizia-amministrativa.it
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX16BFM13209 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 0165367766 - PEC: appalti@cert.invallee.it Bando di gara - Lotto A CIG 6685825553 – Lotto B CIG 6685833BEB – Lotto C CIG 6685855E12 - Lotto D
CIG 6685870A74 – Lotto E CIG 66858802B7 – Lotto F CIG 668588894F – Lotto G CIG 6685900338.
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 Morgex - Piazza Principe Tomaso,
n° 6 – 11017 Morgex (AO) Tel. +39 0165 801710; protocollo@pec.comune.morgex.ao.it;
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa per il periodo
dal 31/12/2016 al 31/12/2020 per il Comune di Morgex.
SEZIONE III) Entità totale appalto: euro 230.080,00 ed è da intendersi quale premio lordo per l’intera durata contrattuale.
SEZIONE IV) Criteri aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 18/11/2016
ore 12:00. Apertura offerte: 21/11/2016 ore 09:30
V) RUP: Judih VILLAZ; Responsabile Sub procedimento: Enrico ZANELLA. Procedure di ricorso: T.A.R. della Valle
d’Aosta Via Cesare Battisti 1 Aosta 11100 IT.
VI) Data di spedizione dell’avviso GUUE: 06/10/2016
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX16BFM13211 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 0165367766 - PEC: appalti@cert.invallee.it
Bando di gara - Lotto 1 CIG 6782984777 – Lotto 2 CIG 6782993EE2 – Lotto 3 CIG 6782997233
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’Indirizzo internet:
https://inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministra-zione aggiudicatrice acquista: Regione Autonoma della Valle d’Aosta, Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale – Struttura manutenzione stabili, Via Promis, 2/A – 11100
AOSTA Tel: +39 0165272824, +39 0165272634; opere_pubbliche@pec.regione.vda.it
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SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione per gli stabili di proprietà e ad uso regionali per tre anni. Entità
totale appalto: Euro 2.756.546,69 IVA esclusa, di cui complessivi Euro 331.306,63 IVA esclusa quali oneri non soggetti a
ribasso.
SEZIONE IV) Procedura: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 18/11/2016 ore 12:00. Apertura offerte: 22/11/2016 ore 09:30
SEZIONE VI) RUP: Stefano BLUS; Responsabile Sub procedimento: Enrico ZANELLA. Procedure di ricorso: T.A.R.
Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
SEZIONE VI) Data di spedizione dell’avviso GUUE: 05/10/2016
Il direttore generale
dott.Enrico Zanella
TX16BFM13212 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA
CTM S.P.A.

Avviso di appalto aggiudicato
Sezione I) Ente Aggiudicatore.
I.1) Denominazione e indirizzi: CTM S.p.a. - v.le Trieste n. 159/3 - 09123 - Cagliari - Italia; codice fiscale e partita I.V.A.
n. 00142750926 tel. 070/2091.1, fax 070/2091.222.
Indirizzo Internet: www.ctmcagliari.it
I.6) Principali settori di attività: servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: fornitura ricambi per veicoli Vivacity CU € 5 Bredamenarinibus.
II.1.2) Codice CPV principale: 34.00.00.00 - 7.
II.1.3) Tipo di appalto: fornitura.
II.1.4) Breve descrizione: fornitura di ricambi per veicoli Vivacity CU € 5 Bredamenarinibus.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si.
II.1.7) Valore finale totale dell’appalto: 210.100,88 + IVA. Valuta: euro.
II.2) Descrizione.
II.2.1) Denominazione.
Lotto 1) Fornitura di ricambi meccanici, elettrici e vari; lotto 2): fornitura ricambi carrozzeria.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITG27.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: al prezzo più basso.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no.
II.2.14) Informazioni complementari:
lotto 1) CIG: 66403584C5;
lotto 2) CIG: 664036066B.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Descrizione.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: si.
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IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GUUE: 2016/S 065-113835
del 2 aprile 2016.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto. Contratto d’appalto n. 74/16.
Lotto n. l. Denominazione: fornitura di ricambi meccanici, elettrici e vari.
V.2) Aggiudicazione di appalto.
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 6 settembre 2016.
V.2.2) Informazioni sulle offerte.
Numero di offerte pervenute: 3.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Euro Diesel Service S.r.l., Via Carlo Marx, snc, 60035 - Jesi (AN).
V.2.4) Informazione sul valore del contratto del lotto.
Valore totale inizialmente stimato del lotto: € 226.123,98 (+/- 20%) + IVA.
Valore totale del lotto: € 192.879,08 + IVA.
V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto venga subappaltato: no.
Lotto n. 2. Denominazione: fornitura ricambi carrozzeria.
V.2) Aggiudicazione di appalto.
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 6 settembre 2016.
V.2.2) Informazioni sulle offerte.
Numero di offerte pervenute: 2.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Euro Diesel Service S.r.l., Via Carlo Marx, snc, 60035 - Jesi (AN).
V.2.4) Informazione sul valore del lotto.
Valore totale inizialmente stimato del lotto: € 19.209,01 (+/- 20%) + I.V.A.
Valore totale del contratto del lotto: € 17.221,80 + IVA.
V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto venga subappaltato: no.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Regione Sardegna - via Sassari n. 37 - 09124 Cagliari - Italia - tel.: 070/679751.
VI.5) Data spedizione del presente avviso alla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea: 9 settembre 2016.
Cagliari, 9 settembre 2016
Il direttore generale
dott. Ezio Castagna
TU16BGA12894 (A pagamento).

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
Avviso di appalto aggiudicato
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice: Università Cà Foscari Venezia, Ufficio Acquisti, Dorsoduro 3246 - VE,
tel. 041-234.8305, protocollo@pec.unive.it
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
Affidamento in concessione del servizio di gestione dei bar interni presso i Campus Scientifico (Lotto 1 - CIG
6573883BDB) ed Economico (Lotto 2 - CIG 6573964EB2).
Sezione III) Procedura.
Gara ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. con aggiudicazione mediante criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
Sezione IV) Aggiudicazione dell’appalto.
Data di aggiudicazione: decreto del direttore generale n. 362 del 28 giugno 2016.
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Aggiudicatario Lotti 1 e 2: Euroristorazione S.r.l., via Savona n. 144 - Torri di Quartesolo (VI).
Importo di aggiudicazione: canone annuale lotto 1 € 72.000,00 - canone annuale lotto 2 € 96.000,00.
Sezione V) Altre informazioni.
Responsabile unico del procedimento: dott. Cesare Tiozzo.
Venezia, 30 settembre 2016
Il direttore generale
ing. Alberto Scuttari
TU16BGA12968 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.

Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77 - 09125 Cagliari (CA), Italia
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Avviso di appalto aggiudicato - Settori speciali
SEZIONE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Abbanoa S.p.A., via Straullu, 35 - 08100 Nuoro – Italia.
Settore complesso progettazione e gare lavori pubblici, viale Armando Diaz, 116 – 09126 Cagliari. Tel. 0706032548 Fax 070340733. E-mail: appalti.pot@abbanoa.it. Web: www.abbanoa.it.
SEZIONE II.1.1) Denominazione: Progettazione definitiva ed esecutiva e successiva esecuzione dei “lavori di completamento schema fognario depurativo Sant’Antioco (n. 306 PRRA) impianto depurazione e collettori” ID 2004 – 327. II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di esecuzione: lavori, progettazione, esecuzione – luogo principale di esecuzione: Comune di
S.Antioco (CI).
SEZIONE IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.1)
Numero dossier: 79/2015 - CIG 529868445C - CUP E68F04000060006. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: Bando di gara del
06/11/2015.
SEZIONE V.1.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 30/12/2015. V.1.2) Informazioni sulle offerte. Pervenute:
n. 3. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: IDROTECNICA S.r.l. – Via Di San Claudio n. 69 –
00187 ROMA. V.1.4) Valore dell’appalto, IVA esclusa: inizialmente stimato € 6.316.968,83 - finale € 5.977.317,73. V.1.5)
Informazioni sui subappalti: NO.
SEZIONE VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna, via Sassari, 17 – 09124 Cagliari
Il dirigente del settore complesso progettazione gare lavori pubblici
Ing. Cecilia Tronci
TX16BGA13062 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.

Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77 - 09125 Cagliari (CA), Italia
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Avviso di appalto aggiudicato - Settori speciali
SEZIONE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Abbanoa S.p.A., via Straullu, 35 - 08100 Nuoro – Italia. Settore complesso progettazione e gare lavori pubblici, viale Armando Diaz, 116 – 09126 Cagliari. Tel. 0706032548
- Fax 070340733. E-mail: appalti.pot@abbanoa.it. Web: www.abbanoa.it.
SEZIONE II.1.1) Denominazione: Progettazione definitiva ed esecutiva e successiva esecuzione dei “lavori di potenziamento e adeguamento impianto di potabilizzazione di Silì (OR)” ID SAIDABB001. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di
esecuzione: lavori, progettazione, esecuzione – luogo principale di esecuzione: Silì frazione di Oristano (OR).
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SEZIONE IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.1)
Numero dossier: 81/2015 - CIG 6430284638 - CUP E16B11000020005. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: Bando di gara del
06/11/2015.
SEZIONE V.1.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 30/12/2015. V.1.2) Informazioni sulle offerte. Pervenute: n. 6
V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: A.T.I. C.C.C. Società Cooperative / SACECCAV S.p.A.
- Via M.E. Lepido n. 182 - 40132 Bologna. V.1.4) Valore dell’appalto, IVA esclusa: inizialmente stimato € 11.798.055,00 finale € 9.239.284,02. V.1.5) Informazioni sui subappalti: NO.
SEZIONE VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna, via Sassari, 17 – 09124 Cagliari.
Il dirigente del settore complesso progettazione gare lavori pubblici
ing. Cecilia Tronci
TX16BGA13063 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.
Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77 - 09125 Cagliari (CA), Italia
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Avviso di appalto aggiudicato - Settori Speciali
SEZIONE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Abbanoa S.p.A., via Straullu, 35 - 08100 Nuoro – Italia. Settore complesso progettazione e gare lavori pubblici, viale Armando Diaz, 116 – 09126 Cagliari. Tel. 0706032548
- Fax 070340733. E-mail: appalti.pot@abbanoa.it. Web: www.abbanoa.it.
SEZIONE II.1.1) Denominazione: Progettazione definitiva ed esecutiva e successiva esecuzione dei lavori di “Schema
n. 3 Casteldoria -condotte per Sedini, Bulzi, Perfugas e Laerru. ID SAIDABB004”. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: lavori, progettazione, esecuzione – luogo principale di esecuzione: Sedini, Bulzi, Perfugas e Laerru.
SEZIONE IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.1)
Numero dossier: 85/2015 - CIG 644694072F - CUP E48D11000240005. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: Bando di gara del
02/12/2015.
SEZIONE V.1.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 27/06/2016. V.1.2) Informazioni sulle offerte. Pervenute: n. 7
V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: CO.GE.M. S.r.l. - Via Su Paris n. 1 - 09045 Quartu
Sant’Elena (CA). V.1.4) Valore dell’appalto, IVA esclusa: inizialmente stimato € 2.272.335,98 - finale € 1.958.764,92. V.1.5)
Informazioni sui subappalti: NO.
SEZIONE VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna, via Sassari, 17 – 09124 Cagliari
Il dirigente del settore complesso progettazione gare lavori pubblici
ing. Cecilia Tronci
TX16BGA13064 (A pagamento).

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi
Sede: viale Boston 25 - 00144 Roma
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Ministero dello sviluppo economico Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi - Sede: viale Boston 25 - 00144
Roma tel.+39 0659647478 - dgpips.dg@pec.gov.it - www.mise.gov.it
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Descrizione: LOTTO II - Servizio di monitoraggio e valutazione di efficacia/impatto
delle azioni del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia (CIG
64257600E7) II.1.2) CPV : 79311410 II.1.3) Tipo appalti: Servizi II.1.7) Valore totale appalto: Importo complessivo presunto
per tutta la durata del servizio Euro 500.000,00 oltre IVA II.2.3) Luogo principale di esecuzione: Roma (RM) II.2.5) Criteri
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta IV.1.2) Pubblicazioni precedenti: GUUE in data 30.10.2015
n. 368945-2015-IT - GURI n. 125 del 23.10.2015
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO: V.2.1) Decreto di aggiudicazione definitiva DDG N. prot 34416 del
17/08/2016 V.2.2) Numero offerte pervenute: 6 V.2.3) Nome e indirizzo aggiudicatario: Lattanzio Advisory Spa Via Cimarosa
4 20144 Milano P. Iva 10532030151 V.2.4) Valore finale dell’appalto: euro 322.850,00 (esclusa IVA)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Data spedizione: GUUE 29/09/2016
Il direttore generale
Fabrizio Lucentini
TX16BGA13065 (A pagamento).

AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, piazza Cavour, n. 5, 20121 Milano. Codice fiscale
97190020152. Indirizzo internet: http://www.autorita.energia.it - profilo di committente: http://www.autorita.energia.it/
bandi_gara.htm.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di dimensionamento e valorizzazione economica di interventi
realizzati per la produzione e manutenzione del software, a supporto della Direzione Sicurezza, Informatica e Logistica
dell’Autorità CIG 6623646597.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizi, categoria 7, Milano.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: erogazione di un servizio, a supporto della Direzione Sicurezza, Informatica e
Logistica dell’Autorità, di dimensionamento e valorizzazione economica di interventi realizzati per la produzione e manutenzione del software, secondo termini e modalità riportate nel Capitolato tecnico.
II.1.6) CPV: oggetto principale: 72266000-7.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri indicati nel Disciplinare
di gara e nello Schema di valutazione dell’offerta.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data di aggiudicazione: 29 settembre 2016.
V.2) Numero offerte ricevute: 1.
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: KPMG Advisory S.p.a., Via Vittor Pisani 27, 20124
Milano.
V.4) Valore inizialmente stimato: 142.800,00 euro (oltre IVA), per tutta la durata complessiva dell’appalto (con decorrenza dalla data del verbale di inizio delle attività – fissata al 1 settembre 2016 per stimare l’importo dell’appalto - e termine
il 31 dicembre 2018) ivi compreso l’opzione di prosecuzione di 15 mesi del servizio. Valore finale dell’appalto: per il primo
periodo contrattuale (di durata stimata in 27 mesi) pari a 73.430,00 euro (oltre I.V.A.), non vincolante per l’Autorità in
quanto la sua effettiva entità risulterà solo a consuntivo in funzione delle effettive prestazioni richieste dall’Autorità e rese
dalla società durante il primo periodo contrattuale. si precisa che l’importo massimo stimato del contratto tiene conto, oltre
che della quotazione della giornata/uomo pari a 389,90 euro (oltre IVA) – scaturita dall’applicazione del ribasso del 44,30%,
offerto in sede di gara, applicato al costo di 700,00 euro posto a base della gara - delle indicazioni quantitative espresse
dall’Autorità in merito ai limiti di svolgimento delle giornate/uomo ed indicate all’art.4 del Capitolato Tecnico, disciplinante
le fasi di esecuzione del servizio.
V.5) Non è ammesso il subappalto.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni complementari: L’aggiudicazione è stata disposta dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il
sistema idrico con propria deliberazione del 29 settembre 20165, n. 525/2016/A.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, via
Corridoni 39, 20122 Milano.
— 71 —

10-10-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 117

VI.3.2) Presentazione di ricorsi: Ai fini della presentazione avverso il presente Avviso si rimanda - stante il rinvio contenuto nell’art. 245 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - alle specifiche disposizioni di cui all’art. 120,comma 5, del Codice del
processo amministrativo.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico - Dipartimento per il Coordinamento e gli Affari Giuridici e Istituzionali, piazza Cavour n. 5,
20122 Milano. Telefono: +39 0265565399, posta elettronica: afrige@autorita.energia.it.
Il direttore della direzione affari generali e risorse
Alberto Grossi
TX16BGA13068 (A pagamento).

COMUNE DI CERTALDO (FI)
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Certaldo, P.za Boccaccio 13, 50052 Certaldo,
Settore Provveditorato, RUP Daniela Ciulli, tel. 0571/661210, fax 0571/661201; d.ciulli@comune.certaldo.fi.it.
SEZIONE II: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE III: OGGETTO DELL’APPALTO: servizi di copertura assicurativa dal 30/9/2016 al 31/12/2019; cpv 66510000;
Valore totale dell’appalto relativo ai 7 lotti aggiudicati: € 492.633,70.
SEZIONE IV: DATA DI AGGIUDICAZIONE: 26/9/2016.
SEZIONE V: NUMERO OFFERTE RICEVUTE, AGGIUDICATARI ED IMPORTI dei singoli lotti aggiudicati:
1. RCT/O (CIG. 6638747355): 4; Allianz spa, Largo Ugo Irneri 1, Trieste, per € 243.945,00; 2. All Risks (CIG 6638752774):
2, Generali Italia spa, Via Marocchesa 14, Mogliano Veneto per € 92.742,00; 3. Infortuni (CIG 6638759D39): 2, UnipolSai
Assicurazioni spa, Via Stalingrado 45, Bologna per € 21.161,40; 4. RC Auto, Ard e Libro Matricola (CIG 663877499B):
3, Allianz spa per € 69.825,60; 5. Tutela legale (CIG 6638786384): 3, Lloyd’s- sindacato leader QBE, corso Garibaldi 86,
Milano, per € 43.348,50; 6. RC Patrimoniale (CIG 66387917A3): 3, AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per
l’Italia, Via Della Chiusa 2, Milano per € 16.411,20; 7. Kasko -dipendenti in missione (CIG 6638796BC2): 2, UnipolSai
Assicurazioni spa per € 5.200,00.
SEZIONE VI: DATA SPEDIZIONE PRESENTE AVVISO alla G.U.C.E.: 29/9/2016.
SEZIONE VII: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: al TAR Toscana entro 30 giorni dalla pubblicazione
nella GUCE o dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 79 D.Lgs. 163/2006
Il responsabile P.O. settore provveditorato
Daniela Ciulli
TX16BGA13070 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione regionale Toscana e Umbria
Sede: via Laura n. 64 - 50121 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 06340981007
Avviso di aggiudicazione lotti 1 e 2 - Servizi di rilievi topografici e attività volte al corretto aggiornamento dei dati catastali,
ai sensi dell’art. 19 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1 della l.
30 luglio 2010 n. 122, degli immobili di proprietà dello Stato gestiti dall’Agenzia del Demanio, situati nella regione
Toscana. CIG 64717912E2 (lotto 1); CIG 6471800A4D (lotto 2)
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE : Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Toscana e Umbria, via
Laura 64, 50121 Firenze, tel. 055-200711, faxmail 06/50516066, indirizzo mail dre_toscanaumbria@pce.agenziademanio.it,
www.agenziademanio.it .
PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 co. 5 del D.Lgs. 163/2006.
OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi di rilievi topografici e attività volte al corretto aggiornamento dei dati catastali, ai
sensi dell’art. 19 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1 della l. 30 luglio
2010 n. 122, degli immobili di proprietà dello Stato gestiti dall’Agenzia del Demanio, situati nelle regioni Toscana e Umbria,
suddivisa in tre lotti. CIG 64717912E2 (lotto 1); CIG 6471800A4D (lotto 2); CIG 6471807017 (lotto 3).
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NUMERO DI OFFERTE PERVENUTE: 230 plichi di cui: 198 offerte per il lotto 1;118 offerte per il lotto 2; 104 offerte
per il lotto 3.
DATA DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Lotto 1:12/09/2016; Lotto 2: 06/09/2016
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa.
AGGIUDICATARIO: Lotto 1 RTP Studio Progettazioni d’Ingegneria SPI SRL (mandataria) con DFP Engineering SRL
(mandante) con sede in Via Gabriele Jannelli 23 JH (NA); Lotto 2 Arch. Vincenzo Spagnuolo, sede in Bassano del Grappa,
Via Vincenzo Monti 2 (VI)
IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO: l’importo complessivo dei lotti è stato stimato in € 114.150,00 oltre IVA e
Cassa Previdenziale, così suddiviso per il lotto 1 Euro 90.200,00; per il lotto 2 Euro 17.950,00; per il lotto 3 Euro 6.000,00.
VALORE DELL’OFFERTA CUI E’ STATO AGGIUDICATO L’APPALTO: lotto 1 Euro 12.934,68 oltre IVA e CNPAIA,
giusto ribasso offerto del 85,66%; lotto 2 Euro 6.641,50 oltre IVA e CNPAIA, giusto ribasso offerto del 63,00%
DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO: pubblicato sulla G.U.R.I. 5° serie speciale n. 138 del 23/11/2015.
DATA DEL PRESENTE AVVISO: 05/10/2016
PROCEDURE DI RICORSO: eventuali ricorsi potranno essere presentati nel termine di 30 giorni dal presente avviso
ovvero, se antecedente, dalla data in cui si è avuta conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. L’organo giurisdizionale
competente è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Via Ricasoli 40, 50122 Firenze.
Il direttore regionale
Pisciotta Giuseppe
TX16BGA13076 (A pagamento).

COMUNE DI ARCONATE
Esito di gara – CIG 676138683B
Importo complessivo dell’appalto: € 81.960,00 IVA esclusa comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
pari ad € 2.400,00 IVA esclusa.
Criterio di aggiudicazione: Art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 mediante criterio del minor prezzo mediante ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara, con applicazione del disposto di cui all’art. 97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
Imprese partecipanti: n. 5 - Imprese escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 5
Impresa aggiudicataria: “Futura Società Cooperativa Sociale” con sede in Bareggio in via Redipuglia snc (Italia) , che
ha offerto il ribasso del 25,88 % .
Importo complessivo di aggiudicazione: € 81.960,00 IVA esclusa comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso pari ad € 2.400,00 IVA esclusa..
Pubblicazione bando di gara:
- Albo Pretorio dell’Ente in data 29.07.2016 n. 537;
- Sito Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione in data 29.07.2016 n. gara 6480673;
- Osservatorio Regionale Contratti Pubblici della Regione Lombardia in data 29.07.2016 numero bando 43278;
- Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana – GURI in data 29.07.2016 anno 157 numero 87.
Il responsabile area tecnica e ss.tt.ee.
Massimo Miracca
TX16BGA13087 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E ALTO LARIO
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Azienda Socio Territoriale della Valtellina e Alto Lario – Via Stelvio, 25 –
23100 Sondrio – Servizio Tecnico Patrimoniale - e-mail: gestecnica.so@asst-val.it;
SEZIONE II. OGGETTO: “Servizi attinenti all’ingegneria ed all’architettura relativi alla Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per l’intervento di consolidamento strutturale del padiglione Mattei, completamento dei reparti ai piani primo e terzo e dell’adeguamento antincendio dei padiglioni Mattei e Vanoni del Presidio
Ospedaliero di Morbegno”. Cod. CIG: CIG 6587709D6E. Cod. CUP: F96E11000860002. Codice CPV: 71311100. Luogo di
esecuzione lavori: Via Morelli, 1 – 23017 Morbegno (So).
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SEZIONE IV. PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta. Gara gestita attraverso: piattaforma SINTEL. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 “Attuazione alle 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE” sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, si rende noto che con determinazione n 838 del 30.09.2016 è stata aggiudicata la gara di cui sopra. Imprese partecipanti alla gara: n. 4 . Imprese ammesse
alla gara: n. 3. Impresa vincitrice: Lenzi Consultant srl con sede in Roma, Via Adda n. 55 C.F. n. 88539980584 e P.iva
02085001002. Importo di aggiudicazione: € 182.991,47 (IVA al 22% e oneri previdenziali compresi).
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: La determina di aggiudicazione ed i verbali di gara sono visibili al sito internet www.asst-val.it. Data spedizione avviso di aggiudicazione GUUE: 05.10.2016.
Il responsabile del procedimento
ing. Cristiano Zanesi
TX16BGA13089 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Avviso di appalto aggiudicato
Sezione I: I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Toscana – Giunta Regionale – Settore Trasporto Pubblico
Locale - Via di Novoli 26 - 50127 Firenze, Tel. +390554389015-Fax +390554384316 (URL): http://www.regione.toscana.it
Sezione II: II.1.1) Descrizione appalto: Evoluzione, sviluppo e manutenzione del Sistema Informativo della Mobilità a
supporto dell’Osservatorio Regionale Mobilità e Trasporti, della gestione dei contratti di servizio TPL e dei servizi di infomobilità. CIG : 6451882574 CUP: D12I15002000002 II.1.2) Tipo di appalto: servizi, categoria di servizi n. 7. II.1.6) CPV
Oggetto principale 72322000 - Oggetti complementari 72260000.
Sezione IV: IV.1.1) Tipo procedura: Aperta – IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Sezione V: V.1) Data aggiudicazione appalto: 25/08/2016 - V.2) N. offerte pervenute: 3 V.3) Aggiudicatario: RTI
M.A.I.O.R. S.R.L. (Mandante) e Phoops s.r.l. (Mandataria), con sede legale in Lucca (LU) 55100 Via S. Donato 512 V.4)
Valore finale totale dell’appalto: €.1.399.706,00 IVA compresa V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Sezione VI: VI.4) Data spedizione all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea: 29/09/2016 – Pubblicazione GUCE
in data 04/10/2016 - ID: 2016-/S 191-344496
Il dirigente responsabile del contratto
ing. Riccardo Buffoni
TX16BGA13091 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Direzione Patrimonio, Approvvigionamenti e Logistica

Sede legale: via Verdi n.8 - 10124 Torino (TO), Italia
Punti di contatto: Direzione Patrimonio Approvvigionamenti e Logistica
Sezione Approvvigionamenti - Ufficio Appalti,
all’attenzione di: dott.ssa Claudia Bonifanti telefono: 011/670.4250 - 4291; posta elettronica: appalti@unito.it;
posta elettronica certificata: approvvigionamenti@pec.unito.it; profilo di committente: http://www.unito.it/bandi_gara
Codice Fiscale: 80088230018
Partita IVA: 02099550010
Esito di gara - Procedura aperta, gestita attraverso piattaforma telematica di negoziazione, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs.
n. 50/2016, relativa all’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria (opere edili e impiantistiche), per la messa a
norma ai fini dell’ottenimento del certificato prevenzione Incendi, dei piani interrato e seminterrato dell’edificio sito in Torino,
via P. Giuria 9-11, sede del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco - CIG 66579401E6 – CUP D16E10001230005.
SEZIONE I: OGGETTO
I.1.1) Denominazione: Procedura aperta, gestita attraverso piattaforma telematica di negoziazione, ai sensi dell’art. 58
del D.Lgs. n. 50/2016, relativa all’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria (opere edili e impiantistiche), per la
messa a norma ai fini dell’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi, dei piani interrato e seminterrato dell’edificio
sito in Torino – Via P. Giuria 9-11, sede del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco - CIG: 66579401E6 – CUP:
D16E10001230005.
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I.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori - Esecuzione – Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco
- Torino –Via P. Giuria, 9-11.
I.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016, con esclusione
automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del medesimo Decreto.
SEZIONE II: PROCEDURA - II.1) Tipo di procedura: Aperta
II.2) Informazioni di carattere amministrativo: Delibera C.d.A. n. 12/2014/VII/2 del 19/12/2014 e Decreto Direttore
Direzione Patrimonio, Approvvigionamenti e Logistica n 1772 del 31/05/2016.
II.3) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V Serie speciale relativa ai contratti pubblici n. 64 del 06/06/2016.
SEZIONE III: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
III.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: Decreto Direzione Patrimonio Approvvigionamenti e Logistica n 2813 del 12/08/2016.
III.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 75.
III.3) Nome e indirizzo del contraente: Impresa Geom. Stefano Cresta S.r.l., con sede legale in Genova - Via San Martino, 65b/9 - C.F.: 02717220103.
III.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto: Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto:
€ 776.882,62, esclusa IVA; Valore finale totale del contratto d’appalto: € 552.427,52, esclusa IVA.
III.5) Informazioni sui subappalti: È possibile che i lavori oggetto di appalto vengano subappaltati. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo dell’appalto, fatto salvo, per le opere di cui alla categoria
OS30, il limite del 30% del relativo importo.
SEZIONE IV: ALTRE INFORMAZIONI
IV.1) Informazioni complementari: Codice Identificativo Gara (CIG): 66579401E6 – L’operatore economico aggiudicatario ha offerto il maggior ribasso non anomalo, pari al 29,666 (ventinovevirgolaseicentosessantasei) % sull’importo dei
lavori posto a base di gara La soglia di anomalia è risultata pari al 29,667%. Operatori economici esclusi: n. 3; offerte anomale, ai sensi dell’art. 97, commi 2, lett. a) e 8, D.Lgs. n. 50/2016: n. 32.
IV.2) Procedure di ricorso IV.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR
Piemonte –Corso Stati Uniti n. 45 –Torino – CAP: 10129 – Telefono: 011/5576411 – Fax: 011539265 – Indirizzo internet:
www.giustizia-amministrativa.it.
IV.2.2) Procedure di ricorso: Il termine per la presentazione del ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione è
scaduto, ai sensi dell’art. 120, commi 1 e 5, D.Lgs. n.104/2010 e s.m.i., essendo decorsi 30 giorni dalla relativa comunicazione, avvenuta in data 12/08/2016.
Direzione patrimonio approvvigionamenti e logistica - Il direttore
dott. Roberto Barreri
TX16BGA13094 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Estratto esiti di gare (Art. 65, 66, 122 e 124 D.Lgs 163/2006)
Si comunica che all’Albo Pretorio e sul sito Internet della Città Metropolitana di Torino - Via Maria Vittoria 12, Torino
- Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito - Amministrazione aperta, sono pubblicati i risultati delle procedure aggiudicate
dal 17/08/2016 al 03/10/2016 corrispondenti ai seguenti numeri: 6 (Impresa AFEP SRL – ribasso del 55,2222% importo netto
contrattuale Euro 363.875,14); 23 (Impresa FONTANE INDUSTRIE VERNICI SRL - ribasso del 11,4000% importo netto
contrattuale Euro 254.499,84); 29 (Impresa IDC DI CAPORALE COSIMO - ribasso del 29,4211% importo netto contrattuale Euro 155.870,17); 34 (Impresa EDILNEC SRL - ribasso del 29,6056% importo netto contrattuale Euro 273.419,84); 37
(Impresa PICCOLOMINI SRL - ribasso del 29,6010% importo netto contrattuale Euro 162.398,70); 42 (Impresa NIDACO
COSTRUZIONI SRL - ribasso del 30,3700% importo netto contrattuale Euro 2.294.032,91 per i lavori ed Euro 41.895,79 per
la progettazione esecutiva); 46 (BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL -punteggio totale 93,7810
corrispondente ad un valore complessivo di Euro 5.021.374,18).
Gli avvisi contengono i nominativi delle Imprese partecipanti, nonche’ quelli delle Imprese aggiudicatarie. Procedure
di ricorso: T.A.R. Piemonte, C.so Stati Uniti 45 – Torino, tel. 011-5576458, fax 011-5576438. Ulteriori informazioni sito
internet all’indirizzo: http:www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti oppure contattare il Servizio Appalti, Contratti ed
Espropriazioni 011/861-2652.
Torino, li’ 07.10.2016
Il dirigente del servizio appalti, contratti ed espropriazioni
dott.ssa Domenica Vivenza
TX16BGA13095 (A pagamento).
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COMUNE DI GORGONZOLA
Provincia di Milano
Esito di gara - Servizio di trasporto scolastico per le scuole primarie per il periodo 08.09.2016 / 30.06.2017 CIG 67646730C2 - CPV 60130000-8
Amministrazione aggiudicatrice - Denominazione, indirizzi e punti di contatto - Denominazione ufficiale: Comune di
Gorgonzola - Indirizzo postale: Via Italia 62 - Città: Gorgonzola - Codice postale: 20064 - Paese: Italia - Punti di contatto:
Settore servizi alla persona e piano di zona – All’attenzione di Marzia Manuel - Fax: 02-95701246 - Indirizzo(i) internet
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.comune.gorgonzola.mi.it Codice NUTS ITC45
Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni delle
scuole primarie site nel territorio del Comune di Gorgonzola per il periodo 08.09.2016 – 30.06.2017 in base al calendario
scolastico. Importo presunto a base d’asta: € 53.409,09 IVA esclusa, di cui l’importo per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, è pari a € 500,00.=. Tipo di procedura: Procedura aperta: articolo 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n. 50. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera c), del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50. Procedura condotta mediante piattaforma regionale per l’e-procurement denominata sistema di intermediazione
telematica (Sintel) di Regione Lombardia.
Offerte ricevute: 1) Autoservizi Facchinetti di E. Facchinetti & C. snc - 2) Autoservizi Voulaz Srl.
Aggiudicazione: Autoservizi Facchinetti di E. Facchinetti & C. snc, con sede in Inzago (MI) – Via G.Pastore n. 2 – P.IVA
02020920159. L’operatore economico è una micro impresa.
Valore offerta: €. 47.060,00.= compresi gli oneri per la sicurezza.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Manuel Marzia
TX16BGA13104 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa - Centrale Unica Beni e Servizi
Direzione Centrale Unica Acquisti di Beni e Forniture di Servizi
Avviso di aggiudicazione di gara (pos. 12/15s)
Procedura aperta per l’affidamento del servizio “Piano per l’infanzia e l’adolescenza nel Municipio X - Versus IV”,
suddiviso in quattro lotti.
Impresa aggiudicataria lotto n. 1: Costituendo R.T.I. Acli Provinciali di Roma con ENAIP Impresa Sociale S.r.l. –
Importo € 70.334,13 oneri della sicurezza pari a zero. (IVA esclusa) - D.D. del Municipio Roma X n. 1051 del 22/07/2016 e
successiva rettifica ed integrazione n. 1466 del 22/09/2016;
Impresa aggiudicataria lotto n. 2: Domus Caritatis Società Cooperativa Sociale – Importo € 60.937,50 oneri della sicurezza pari a zero. (IVA esclusa) - D.D. del Municipio Roma X n. 1052 del 22/07/2016 e successiva rettifica ed integrazione
n. 1467 del 22/09/2016;
Impresa aggiudicataria lotto n. 3: Costituendo R.T.I. Assistenza e Territorio Società Cooperativa Sociale Onlus con
Associazione il Filo dalla Torre Onlus e con Associazione L’Allegra Banderuola Onlus – Importo € 70.788,46 oneri della
sicurezza pari a zero. (IVA esclusa) - D.D. del Municipio Roma X n. 1053 del 22/07/2016 e successiva rettifica ed integrazione n. 1468 del 22/09/2016;
Impresa aggiudicataria lotto n. 4: Costituendo R.T.I. Società Cooperativa Sociale Sociosanitaria Futura Onlus con
Società Cooperativa Sociale e di Lavoro SS. Pietro e Paolo patroni di Roma– Importo € 71.394,22 oneri della sicurezza pari
a zero. (IVA esclusa) - D.D. del Municipio Roma X n. 1054 del 22/07/2016 e successiva rettifica ed integrazione n. 1469 del
22/09/2016; (pos. 12/15S).
Sono in visione presso l’Albo Pretorio on line ulteriori notizie.
Il direttore
dott. Antonio Pizzolla
TX16BGA13107 (A pagamento).
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CIS S.P.A.
Esito di gara - CIG 674355097F
SEZIONE I: ENTE: CIS Spa, Via Walter Tobagi 16, Montale, (PT).
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di rivestimento pareti membranate del generatore di vapore della linea 1 dell’impianto
di termovalorizzazione di Montale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Definitiva: determinazione del 24.9.2016. Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario:
Flame Spray S.p.A. di Roncello (MB). Importo di aggiudicazione: E 339.815,00 + IVA
SEZIONE VI: INFORMAZIONI INVIO GUUE: 04.10.2016.
Il direttore
ing. Alfredo Perruccio
TX16BGA13122 (A pagamento).

CONTARINA S.P.A.
Esito di gara - CIG 67205082A5
Denominazione: Contarina SpA, Via Vittorio Veneto 6, 31027, Tel. 0422.7268 Fax 0422.724009, Ufficio Acquisti acquisti@contarina.it.
Oggetto: Fornitura di contenitori per la raccolta di olio vegetale esausto presso le utenze domestiche.
Aggiudicazione: Determinazione n. 13739/CN del 7.9.16. Aggiudicatario: Sartori Ambiente Srl di Arco (TN). Importo
di aggiudicazione: E 219.100,00 + IVA.
Il direttore generale
Michele Rasera
TX16BGA13123 (A pagamento).

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.

Sede legale: via Schiavonesca Priula n. 86 - 31044 Montebelluna (TV) - Italia
Esito di gara - CIG 67973907AC
In riferimento al bando di gara per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti costituiti da
fanghi non stabilizzati, disidratati umidi prodotti dal trattamento di acque reflue urbane si comunica che entro il termine stabilito dagli atti di gara non sono pervenuti plichi contenenti offerte. Gara deserta. Data di spedizione dell’avviso alla GUUE:
06.10.2016.
Montebelluna, 06.10.2016
Il direttore
ing. Roberto Durigon
TX16BGA13139 (A pagamento).

CENTRALE UNICA APPALTANTE DELLA VALLE D’ITRIA
Comune di Martina Franca (TA)
Esito di gara - Servizi - CIG 655158287E
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Centrale Unica Appaltante
della Valle D’Itria Piazza Roma, 32 Martina Franca 74015, All’attenzione di: Dott.ssa Caterina Navach, Tel. +390804836270
E-mail: ptocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.itt Fax +390804805706 Indirizzo(i) internet: Amministrazione
aggiudicatrice: http://www.comune.martina-franca.gov.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o
locale I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. I.4) Concessione di un appalto a
nome di altre amministrazioni aggiudicatrici. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatrici: No
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SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Servizio di refezione nelle scuole dell’Infanzia Statali e Scuole Primarie e secondarie di 1° grado a tempo
pieno e/o prolungato. Anni scolastici 2016/2017-2017-2018-2018/2019. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo
di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi. Categoria di servizi: N. 17. Luogo principale di prestazione dei servizi:
Martina Franca Codice NUTS ITf43 II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di refezione nelle scuole
dell’Infanzia Statali e Scuole Primarie e secondarie di 1° grado a tempo pieno e/o prolungato. Anni scolastici 2016/20172017-2018-2018/2019 II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti: 55000000. II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1)
Valore finale totale degli appalti: Valore Eur 1.789.200,00 Iva esclusa
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Offerta
economicamente più vantaggiosa in base Area prezzo 30, Area qualità 70 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: 03 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si Bando di gara.
Numero dell’avviso nella GUUE 2016/S 009-011715 del 14/01/2016
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto Altre informazioni Appalto n.: 3 Lotto n.: 1 Denominazione: Servizio di
refezione nelle scuole dell’Infanzia Statali e Scuole Primarie e secondarie di 1° grado a tempo pienoe/o prolungato. Anni
scolastici 2016/2017-2017-2018-2018/2019 V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 09/08/2016 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. Denominazione ufficiale:LADISA SPA Città:BARI V.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore finale totale dell’appalto 1.789.200,00 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.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale Tar Puglia Sez. di Lecce Italia VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 03/10/2016
La dirigente
dott. ssa Caterina Navach
TX16BGA13142 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione
Toscana - Giunta Regionale. Settore Sistema Informativo di supporto alle decisioni. Ufficio Regionale di Statistica - Via
di Novoli 26 50127 FIRENZE Italia. Punti di contatto: dr. Danilo Lippi/gestore sistema telematico: I-Faber SpA Divisione
Pleiade Tel: +390554383204 +390286838415 Fax: +390554385005 e-mail: gare.lippi@regione.toscana.it, infopleiade@ifaber.com Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: http://www.regione.toscana.it Profilo del committente: http://
www.regione.toscana.it/profilocommittente Accesso elettronico alle informazioni e presentazione per via elettronica offerte
e richieste partecipazione: https://start.e.toscana.it/regione-toscana/. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità
regionale o locale; I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. I.4) L’amministrazione
aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Sviluppo e
manutenzione del data warehouse e dei sistemi informativi direzionali - CIG 6474568688. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di
esecuzione: servizi, categoria di servizi 7. Codice NUTS ITE14 – II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per
oggetto la progettazione e realizzazione di nuovi sistemi integrati di interrogazione, analisi e reporting; la manutenzione del
datawarehouse e dei sistemi direzionali attualmente in uso, nonché di quelli di nuova realizzazione. II.1.6) CPV 72250000
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Sì. II.2.1) Valore finale totale degli appalti 1.389.600,00
EUR iva esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa in base ai criteri indicati nei documenti di gara. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Sì Bando di gara GUCE nr. 2016/S 001-000655 del 02.01.2016.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
29.09.2016 V.2)informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute per via elettronica: 5. V.3) nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: RTI fra ADS Automated
Data Systems Spa (capogruppo) e TAI Software Solution srl (mandante). V.5) Informazioni sui subappalti. E’ possibile che
l’appalto venga subappaltato: si. Indicare il valore o la percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi: Percentuale 30%.
Breve descrizione del valore/percentuale dell’appalto da subappaltare: parte delle attività a corpo e a gg/uu.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
comunitari: NO VI.3) Procedure di ricorso VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale tribunale amministrativo della Toscana Firenze Italia. VI.3.2) Presentazione di ricorsi- Informazioni precise sui termini
di presentazione dei ricorsi: 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o dalla
ricezione delle comunicazioni ex art. 79 del D.Lgs. 163/06.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 04/10/2016.
Il dirigente responsabile del contratto
dott. Danilo Lippi
TX16BGA13145 (A pagamento).

COMUNE DI GALLIATE
Sede amministrativa: piazza Martiri Libertà n. 28 - 28066 Galliate (NO), Italia
Codice Fiscale: 00184500031
Esito di gara - Affidamento dei servizi ausiliari presso l’Asilo Nido Comunale
per il periodo 01/09/2016 - 31/08/2019
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: COMUNE DI GALLIATE - Centrale di Committenza tra i Comuni di Cameri, Galliate, Granozzo con
Monticello, Nebbiuno, Oleggio.
Indirizzi: Piazza Martiri della Libertà 28 – 28066 Galliate – Tel 0321 800700 – Fax 0321 800725 – http://www.comune.
galliate.no.it/ - PEC comunegalliate@legalmail.it
Punti di contatto: Settore Politiche Socio-Educative, Culturali e Sportive – E-mail: sociocult@comune.galliate.no.it Tel. 0321 800767 .
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto: appalto di servizi
Descrizione: Affidamento servizi ausiliari presso l’Asilo Nido comunale periodo 01/09/2016 – 31/08/2019 (cucina,
pulizie, lavanderia).
CPV: 85320000-8 - Codice NUTS: ITC15
SEZIONE IV: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Tipo di procedura: Aperta, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Nome e indirizzo del prestatore di servizi al quale è stato aggiudicato l’appalto: Cooperativa Sociale di Solidarietà Promozione Lavoro di San Bonifacio (VR)
Prezzo di aggiudicazione dell’appalto: corrispettivo mensile € 11.529,957 più IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
DATA DI AGGIUDICAZIONE: 30/08/2016
NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 4 (quattro)
DATA DI SPEDIZIONE DELL’AVVISO SULLA GUCE: 30/09/2016
Responsabile Settore - RUP: Dott.ssa Serena Demarchi
Il responsabile del settore - R.U.P.
dott.ssa Serena Demarchi
TX16BGA13146 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Aeronautica Militare - Comando logistico
Servizio di Commissariato e Amministrazione
Reparto Commissariato - Direzione Commissariato
Sede: viale Roma, snc c/o Aeroporto “A. Barbieri” palazzina 11 piano 1 - 00012 Guidonia Montecelio (RM), Italia
Punti di contatto: Giuseppe Russo - Enrico Giovannelli
Tel. +39 07744003010/16 - Fax: +39 07744003111
Codice Fiscale: 80115410153
Partita IVA: 05824830961
Avviso di aggiudicazione di una procedura ristretta accelerata in ambito comunitario finalizzata alla stipula di un accordo
quadro ai sensi dell’art.54 co.4 lett.c del d.lgs.50/2016 con più operatori economici su cui basare gli appalti specifici
per l’affidamento del servizio di Sartoria Militare per il personale dell’Aeronautica Militare per il periodo 2016-20172018 — SIMOG 6427685 — CIG 6698869194.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Aeronautica Militare – Comando Logistico – Servizio di Commissariato e Amministrazione - Reparto Commissariato - Direzione di Commissariato sede Viale Roma snc c/o Aeroporto “A. Barbieri” palazzina 11 piano 1 Guidonia Montecelio (RM) - 00012 – IT Punti di contatto: Enrico GIOVANNELLI Telefono: +39 07744003016/10 Posta elettronica:
aerocommiguidonia.2uf@aeronautica.difesa.it; aerocommiguidonia@postacert.difesa.it Fax: +39 07744003111 Indirizzi
internet: http://www.aeronautica.difesa.it;
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero; I.3) Principali settori di attività: Difesa;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione: Procedura ristretta accelerata in ambito comunitario finalizzata alla stipula di un accordo quadro ai
sensi dell’art.54 co.4 lett. c del d.lgs.50/2016 con più operatori economici su cui basare gli appalti specifici per l’affidamento
del servizio di Sartoria Militare per il personale dell’Aeronautica Militare per il periodo 2016-2017-2018 — SIMOG 6427685
— CIG 6698869194;
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi Luogo di consegna o di esecuzione: Magazzino Centrale di Comm.to c/o Aeroporto
«A. Barbieri» - V.le Roma snc - 00012 Guidonia Montecelio (RM). Codice NUTS: IT;
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro: L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro;
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:servizio di sartoria per la realizzazione di indumenti da volo, divise ordinarie e
uniformi da combattimento. - CPV - Oggetto principale 18132000;
II.1.6) Informazioni:L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici;
II.2) Valore finale totale degli appalti : Offerta più bassa: 2.691.393,44 e offerta più alta: 2.698.155,73 Valuta: EUR;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Ristretta accelerata; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso;
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no;
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti: Numero dell’avviso nella GUUE: 2016/S 098-176062 del: 24/05/2016;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Denominazione Appalto: indumenti da volo, divise ordinarie e uniformi da combattimento;
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 23/09/2016;
V.2) Numero di offerte pervenute: 2;
V.3) Nome e recapito degli operatori economici aggiudicatari dell’appalto:
1 - TL ITALIA SRL - Via Felci, 10 – 03039 Sora (FR) - Italia (IT) Telefono: +39 0776854081- Fax: +39 0776854080 Posta elettronica: tlitaliasrl@pec.it; V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto
2.704.918,03 Valuta: EUR Valore finale totale dell’appalto 2.691.393,44 Valuta: EUR;
2 - RTI LOVERS-MAJOCCHI - Via Concordia, 12 - 23854 Olginate (LC) - Italia (IT) Telefono: +39 0341682222 Fax: +39 0341682655 - Posta elettronica: lovers@pec.lovers-italy.it; V.4) Informazione sul valore dell’appalto Valore totale
inizialmente stimato dell’appalto 2.704.918,03 Valuta: EUR Valore finale totale dell’appalto 2.698.155,73 Valuta: EUR;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Informazioni complementari: il presente avviso riguarda l’esito di aggiudicazione di un accordo quadro, ai sensi
dell’art.54 co.4 lett.c del d.lgs.50/2016, con più operatori economici su cui basare gli appalti specifici per l’affidamento del
servizio di Sartoria Militare per il personale dell’Aeronautica Militare per il periodo 2016-2017-2018;
— 80 —

10-10-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 117

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio, Sez. Roma - Via Flaminia, 189 – 00196
Roma Italia (IT) Telefono +39 06328721 Fax +39 0632872310.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi Vedi Sezione I Amministrazione aggiudicatrice;
VI.4) Data di spedizione del presente avviso GUCE: 05/10/2016.
Il direttore di commissariato
Col. CCrn Giuseppe RUSSO
TX16BGA13147 (A pagamento).

COMODEPUR S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comodepur SpA, Viale Innocenzo XI 50 – 22100 (co).
All’attenzione di: Alberto Turconi, tel. 031279679, mail: info@comodepur.it, fax. 031261716, sito: www.comodepur.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di energia elettrica anno 2017 per Comodepur SpA. CPV 09310000.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 27.9.2016. Offerte pervenute: 7. Offerte pervenute per via
elettronica: 71. Aggiudicatario: Egea Commerciale SrlCorso Nino Bixio 812051 Alba (CN), Tel. 0173441155, mail: info@
commerciale.egea.it, fax. 0173441104, sito: www.egea.it. Valore finale totale dell’appalto: Offerta più bassa € 502.970 e
offerta più alta € 566.163 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: ricorso – TAR Lombardia. Data di invio alla GUCE: 29.9.2016.
Il responsabile del procedimento
Sergio Corda
TX16BGA13153 (A pagamento).

REGIONE MOLISE
Giunta Regionale
Servizio Centrale Unica di Committenza
Avviso di Appalto aggiudicato
D.1) Nome e indirizzo Amministrazione aggiudicatrice: Regione Molise – Servizio Centrale Unica di Committenza - Via
XXIV maggio,130 – 86100 Campobasso – codice NUTS ITF22 – PEC: regionemolise@cert.regione.molise.it - Indirizzo
Internet: www.regione.molise.it; responsabile del procedimento dott. Giocondo Vacca – telefono 0874 429810 - fax 0874
429845, per conto del Comune di Frosolone – Corso Garibaldi,37- 86095 Frosolone (IS)- codice NUTS ITE21, PEC: comunedifrosolone@postemailcertificata.it; indirizzo internet: comune.frosolone.is.it; responsabile del procedimento: rag. Antonietta
Tamburri – telefono 0874 890435 fax 0874 890544;
D.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata : Centrale unica di committenza;
D.4) Codice CPV: 55523100-3;
D.5) Codice NUTS del luogo di prestazione del servizio : ITE21
D.6) Descrizione dell’appalto: Servizio di ristorazione scolastica per il Comune di Frosolone – anno scolastico 2016/2017
– CIG 677900216C - Luogo di esecuzione: Comune di Frosolone; importo a base di gara euro 62.460,00;
D.7) Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta;
D.9) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
D.10) Data di conclusione del contratto: termine anno scolastico 2016/2017;
D.11) Numero di offerte ricevute: 3 (tre);
D.12) Nome dell’aggiudicatario: ditta CA.RI.MO srl Via Enrico Cosenz,13 – 80142 Napoli – codice NUTS ITF33 –
telefono 0815318398 fax 0815317710 PEC: carimo@pec.it ;
D.13) Valore dell’offerta vincente: euro 55.427,00;
D.14) Subappalto: non previsto;
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D.16) Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise – Via San
Giovanni n. 01 – 86100 Campobasso – Tel.: 0874 4891.
D.17) Data Pubblicazione Guri: 09.09.2016 n. 104 - 5^ serie speciale
Campobasso, lì 07 OTT. 2016
Il direttore reggente del servizio
dott. Giocondo Vacca
TX16BGA13154 (A pagamento).

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO (CS)
Esito di gara - CIG 62399899D0 – CUP D56G15000180004
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Comune di Belvedere Marittimo
SEZIONE II Oggetto II.1.1) Denominazione: procedura aperta per il ervizio integrato di igiene ambientale nel comune
di Belvedere Marittimo
SEZIONE V Aggiudicazione V.2.1) Data aggiudicazione: Determina n.462 del 23.08.16 V.2.2) Offerte ricevute: 2 V.2.3)
Aggiudicatario: Ecologia Falzarano S.r.l. V.2.4) Importo finale: € 7.976.622,77 oltre € 38.291,60 per oneri sicurezza
SEZIONE VI Altre informazioni VI.5) Invio GUUE 06/10/16.
Il responsabile del procedimento
p.i. Pasquale Servidio
Il responsabile del servizio
p.a. Antonio Scrivano
TX16BGA13156 (A pagamento).

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Esito di gara
Stazione appaltante: Giunta Regionale della Campania - Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, Procedure di Finanziamento di progetti relativi ad Infrastrutture - U.O.D. 01” – via P. Metastasio n. 25/29, 80125 - Napoli. Punti di contatto: funzionario Umberto Scalo - tel. 081/7964521 - fax 081/7964412 - posta elettronica umberto.scalo@regione.campania.it Indirizzo
internet (URL) www.regione.campania.it link “Bandi e Gare della Centrale Acquisti”.
Oggetto dell’appalto: Proc. n. 2188/L/2016 Procedura aperta per l’”Affidamento dei Lavori di manutenzione straordinaria per l’efficientamento energetico degli edifici di proprietà o in disponibilità della Giunta Regionale: CIG: 67179725DE
- Criterio aggiudicazione: Prezzo più basso.
Aggiudicatario: “B.P. Costruzioni s.r.l.” - P.IVA 04895271213 - Sede Legale in Via A. Omodeo, 45 - 80128 Napoli.
Importo contrattuale triennale complessivo di € 250.497,09 I.V.A esclusa.
Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Campania - Piazza Municipio, 64 - 80133 Napoli.
Il dirigente della U.O.D. 01
dott. G. Diodato
TX16BGA13163 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Banca
d’Italia - Via Nazionale 91 - 00184 Roma Italia IT. Punti di contatto: Servizio Appalti - Divisione Appalti generali. Posta
elettronica: servizio.app.appaltigenerali@bancaditalia.it. Fax: +39 06-479293242. Indirizzi internet: www.bancaditalia.it. I.2)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice. I.3) Principali settori di attività: Banca centrale. I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
— 82 —

10-10-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 117

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per l’affidamento del contratto di fornitura
in abbonamento di periodici italiani e stranieri e dei servizi connessi CIG 6216903EA3. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di
consegna o esecuzione: Servizi. Categoria di servizi n. 27: Altri servizi. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Roma, Italia. Codice NUTS: ITE43. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o
degli acquisti: Fornitura triennale di abbonamenti a periodici italiani e stranieri e servizi connessi II.1.6) Vocabolario comune
per gli appalti (CPV): 22210000. II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. II.2.1) Valore
finale totale degli appalti: 3.438.374,40 EUR IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di Procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG 6216903EA3. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì. Bando di gara. Numero dell’avviso
nella GUUE: 2016/S 050-083134 dell’11.3.2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Appalto n.: CIG 6216903EA3. Denominazione: Procedura aperta
ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per l’affidamento del contratto di fornitura in abbonamento di periodici italiani e stranieri e
dei servizi connessi. V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 27.6.2016. Numero di offerte pervenute per via
elettronica: 2. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Celdes S.r.l. Corso Trieste 44 Roma IT. V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 3.456.000,00
EUR IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto: 3.438.374,40 EUR IVA esclusa. V.5) E’ possibile che l’appalto venga
subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione Europea: no. VI.2) Informazioni complementari: Aggiudicazione definitiva prot. n. 829036 del 27.6.2016. L’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace il 24.8.2016. Il responsabile del procedimento è il dott. Manlio Ricotti Capo del
Servizio Appalti. Il presente avviso è disponibile sul sito Internet della Banca d’Italia: www.bancaditalia.it alla voce “Gare
d’appalto telematiche”. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
del Lazio Roma. VI.3.2) Presentazione di ricorsi. Informazioni precisa sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni
per il ricorso al T.A.R. dalla data di notificazione o comunicazione dell’atto o da quando l’interessato ne abbia avuto piena
conoscenza o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dalla data in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista da disposizione di legge o di regolamento. VI.5) Data di spedizione alla G.U.U.E. del presente
avviso: 27.09.2016.
Per delega del direttore generale
M. Ricotti
TX16BGA13165 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di
Pavia - Strada Nuova 65, 27100 Pavia – Italia - Telefono: 0382-984924 – e-mail: gare@unipv.it - Fax: 0382984931 – codice
NUTS: ITC48 – indirizzo internet www.unipv.it/appalti - I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico – I.5 PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO – II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO –II.1.1) DENOMINAZIONE: Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per la predisposizione della progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e per il coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione per la ristrutturazione degli spazi ex militari presso Palazzo San Tommaso – NUMERO DI
RIFERIMENTO: CIG 6493635D1C - II.1.2) CPV PRINCIPALE 71000000 – II.1.3) Tipo di appalto: Servizi - II.1.4) Breve
descrizione dell’appalto: Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e per il coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione per la ristrutturazione degli spazi ex militari presso Palazzo San Tommaso - II.1.6) No suddivisione in lotti
- II.1.7) VALORE TOTALE: EURO 263.513,46= al netto di Iva e oneri previdenziali - II.2.3.) Luogo principale di esecuzione: Pavia - Codice NUTS: ITC48 – II.2.5) - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: merito tecnico, caratteristiche qualitative
e metodologiche, riduzione tempi d’esecuzione – ponderazione 90; prezzo – ponderazione 10 - II.2.11 – INFORMAZIONI
RELATIVE ALLE OPZIONI: no opzioni – II.2.13 – L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione Europea.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA: IV.1.1.) Aperta - IV.1.8 – L’appalto e’ disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO - IV.2.1. PUBBLICAZIONE PRECEDENTE RELATIVA ALLA STESSA PROCEDURA: bando pubblicato sulla G.U.U.E. 2015/S 244-443681 del 17 dicembre 2015.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO – un contratto d’appalto è stato aggiudicato - V.2 – AGGIUDICAZIONE DI APPALTO – V.2.1) DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO: 29 settembre 2016 – V.2.2.)
Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 53 – L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori
economici - V.2.3.) NOME E INDIRIZZO DEL CONTRAENTE: RTP Politecnica Ingegneria ed Architettura soc. coop.
(capogruppo mandataria) e POOL professionale Milano Srl (mandante), Via G. Galilei 220 - 41100 Modena – il contraente
non è costituito da PMI - V.2.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO: valore totale inizialmente stimato
dell’appalto: € 263.513,46=. (Iva e oneri previdenziali esclusi); valore totale del contratto 158.108,08= al netto di IVA e oneri
previdenziali.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.3.) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Responsabile del procedimento: ing. Silvia Lombardi - VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE
PROCEDURE DI RICORSO - TAR Lombardia, Via del Conservatorio n. 13 - 20122 Milano - indirizzo internet: www@
giustizia-amministrativa.it - VI.4.3) PRESENTAZIONE DI RICORSI - INFORMAZIONI PRECISE SUI TERMINI DI
PRESENTAZIONE DI RICORSI: da notificare, a pena di decadenza, entro 30 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del
provvedimento ritenuto lesivo.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 5 ottobre 2016.
Pavia, 5 ottobre 2016

Il direttore generale
dott.ssa Emma Varasio
TX16BGA13169 (A pagamento).

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Esito di gara
Stazione appaltante: Giunta Regionale della Campania - Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, Procedure di Finanziamento di progetti relativi ad Infrastrutture - U.O.D. 01” – via P. Metastasio n. 25/29, 80125 - Napoli. Punti di contatto: dott.
Umberto Scalo - tel. 081/7964521 - fax 081/7964412 - posta elettronica umberto.scalo@regione.campania.it Indirizzo internet (URL) www.regione.campania.it link “Bandi e Gare della Centrale Acquisti”.
Oggetto dell’appalto: Proc. n. 2205.L.2016. Procedura Aperta per la conclusione di un accordo quadro triennale con più
operatori economici, avente ad oggetto “Lavori di manutenzione e di adeguamento degli impianti tecnologici degli edifici di
proprietà o in disponibilità dell’Amministrazione Regionale, suddivisi in n. 4 lotti”: CIG: 6743827E14 - Criterio aggiudicazione: Prezzo più basso.
Aggiudicatari: Lotto 1: “Società Cooperativa Manco” P.I. 03923160638 – Sede Legale Via Marie Curie n. 25 - 80010
Quarto (NA) - Importo contrattuale triennale complessivo di € 158.869,545 I.V.A esclusa; Lotto 2: “Lombardi s.r.l.” - P.I.
04501190658 – Sede Legale P.zza Vittorio Emanuele n. 50 - 84078 Vallo della Lucania (SA). Importo contrattuale triennale
complessivo di € 158.869,545. IV.A esclusa; Lotto 3: “Lamberti Giuseppe srl” - P.I. 03334240656 - Sede Legale Via Florenzano, 32 – 84100 Salerno - Importo contrattuale triennale complessivo di € 158.869,545 I.V.A esclusa; Lotto 4: “Impresa
Sepe Aniello” P.I. 01057441212 - Sede Legale Via P. Mattarella n. 19 80021 Afragola (NA) - Importo contrattuale triennale
complessivo di € 158.869,545 I.V.A esclusa.
Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Campania - Piazza Municipio, 64 - 80133 Napoli.
Il dirigente della U.O.D. 01
dott. G. Diodato
TX16BGA13176 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le OO.PP. Campania - Molise - Puglia - Basilicata con sede in Napoli
S.U.A. di Caserta - SUB S.U.A. N. 2
Sede: via Cesare Battisti n. 16 - 81100 Caserta
Punti di contatto: Tel. 0823/448301
Pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it - Email: personale.noce@mit.gov.it
Esito di gara
Si rende noto, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 122, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., che questo
Provveditorato Interregionale la Campania, la Puglia, il Molise e la Basilicata, S.U.A. di Caserta SUB S.U.A. 2, ha esperito
procedura aperta in data in data 8.06.16 e successive sedute per l’affidamento, per il periodo di anni 3 con decorrenza dalla
data di aggiudicazione, del servizio di fornitura, posa in opera di misuratori idrici, letture di rilevamento consumi fornitura
idrica ed installazione di piombature e raccordi antifrode nell’ambito territoriale del Comune di S.Maria Capua Vetere (CE)
- CIG 6307739EE0.
Con Decreto Provveditoriale n. 27223 dell’8.08.2016 e è stata dichiarata l’aggiudicazione definitiva con efficacia alla
Soc. Energas Energia s.r.l. con sede in Saviano (NA) alla Via De Filippo n. 16 CAP 80039 P.IVA 04988811214 che ha ottenuto il punteggio complessivo di 78,76, ed alla luce dei ribassi offerti, del 14,00% sull’importo di €.35,000, del 28,550%
sull’importo di €.42.000,00, del 33,220% sull’importo di €.60.000,00 e del 35,750% sull’importo di €.195.500,00, l’importo
complessivo netto risulta essere di €.226.385,75 di cui €.225.785,75 per l’esecuzione del servizio ed €.600,00 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso.
Gli interessati possono prendere visione dei verbali di gara presso l’Ufficio Gare di questa Stazione Unica Appaltante.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX16BGA13181 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI LAVAGNO,
TREGNAGO E RONCO ALL’ADIGE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
La C.U.C. dei Comuni di Lavagno, Tregnago e Ronco all’Adige per conto del Comune di Lavagno rende noto che l’appalto indetto mediante procedura aperta, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, avente ad oggetto
appalto integrato per la progettazione definitiva ed esecutiva ed esecuzione dei lavori di: “realizzazione palestra scuola elementare di Vago”. CIG: 6531478A25, pubblicato su GURI 5 Serie Speciale n. 153 del 30/12/2015,
è stato aggiudicato in data 07/09/2016 alla A.T.I. Impresa Edile La Valla di Spada Gino e C. S.n.c e Sinectra Srl di Badia
Calavena (VR) al prezzo di € 597.959,02 IVA esclusa. Offerte ricevute: 4
Documentazione integrale disponibile sul sito: www.comune.lavagno.vr.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Francesca Grattoni
TX16BGA13182 (A pagamento).

AZIENDA SERVIZI PUBBLICI OLBIA S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 6763750711
A.S.P.O. Spa Via Indonesia, n. 9, Z.I. Sett. 2 - 07026 Olbia ha aggiudicato la gara avente ad oggetto: fornitura di prodotti
di segnaletica orizzontale, verticale e complementare nonché fornitura e posa in opera della stessa, nel territorio della Città
di Olbia
Procedura: aperta con aggiudicazione secondo il criterio del miglior prezzo.
Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 87 del 29/07/2016.
Data di aggiudicazione: 09/09/2016. Offerte ricevute: 06. Aggiudicatario: Impresa VFG Srl - Medicina (BO). Importo
di aggiudicazione: € 276.292,57 + Iva + Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 3.800,00 + Iva
Il presidente del C.d.A.
dott. Massimo Putzu
TX16BGA13183 (A pagamento).
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COMUNE DI BIELLA
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Comune di Biella, via Battistero n. 4, 13900 Biella
(BI); Tel. 015-3507435; www.comune.biella.it. Responsabile del procedimento dr. Alberto POLLO.
SEZIONE II oggetto dell’appalto II.1.1) Oggetto: servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore del comune
di Biella ai sensi del D.Lgs. n° 209/2005 e del Regolamento ISVAP n° 5 del 16.10.2006. CIG 62817919EA.
SEZIONE IV Procedura IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 77
del 03.07.2016.
SEZIONE V Aggiudicazione V.1) Data aggiudicazione: 09.06.2016 V.3) Aggiudicatario: AON S.p.A. con sede a Milano
(P.I. 11274940158).
V.4) Prezzo di aggiudicazione: € 262.000,00 + IVA.
SEZIONE VI altre informazioni VI.4) Invio alla GUUE: 03.10.2016.
Il dirigente
dott. Doriano Meluzzi
TX16BGA13186 (A pagamento).

COMUNE DI PIACENZA
Direzione operativa risorse – Unità operativa acquisti e gare
Esito di gara
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di controllo qualità della ristorazione scolastica presso i nidi d’infanzia
comunali e scuole statali d’infanzia primarie e secondarie di primo grado (CIG 67564406AA).
Pubblicazione bando di gara GURI n. 83 del 20/07/2016.
Offerte pervenute n. 1. Aggiudicataria ditta Conal Divisione di IISG srl, per l’importo contrattuale pari ad Euro
184.775,00=IVA escl., così come da determinazione dirigenziale n. 1163 del 19/09/2016.
Il responsabile dell’U.O.
Sergio Fuochi
TX16BGA13187 (A pagamento).

S.A.S.I. S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 6468939157 - CUP E11B14000360001
La S.A.S.I. S.P.A. via Marcianise, loc. Z.I. n. 5, con sede in Lanciano (CH), ha aggiudicato la gara avente ad oggetto:
Lavori di “Adeguamento e potenziamento impianto di depurazione in località San Leonardo”.
Procedura: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 135
del 16/11/2015.
Data di aggiudicazione: 23/05/2016. Offerte ricevute: 07.
Aggiudicatario: Impec Costruzioni Spa di Pozzuoli (NA).
Importo di aggiudicazione: € 849.911,33 oltre IVA
Il R.U.P.
dott. ing. Cesare Garofalo
TX16BGA13188 (A pagamento).
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CITTÀ DI MONTESARCHIO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Il Comune di Montesarchio ha aggiudicato la gara avente ad oggetto: “lavori di Completamento e Rifunzionalizzazione
delle infrastrutture dell’area PIP” CIG 6422100492.
Procedura: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in G.U.R.I. n.126
del 26/10/2015.
Data di aggiudicazione: 02/08/2016. Offerte ricevute: 18. Aggiudicatario: Ditta Ferraro Costruzioni Srl Via Principe
Umberto n.92 - Cautano (BN)
Importo di aggiudicazione: € 1.081.432,55 oltre IVA
Il responsabile del settore tecnico
ing. Domenico Duilio
TX16BGA13190 (A pagamento).

GISEC S.P.A
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE. GISEC S.p.A. Corso Trieste, 133 – 81100 (CE).
SEZIONE II: OGGETTO. Gara affidamento del servizio di trasporto dei rifiuti in ambito regionale (CER 19.05.01 –
19.05.03 – 19.12.12) prodotti dallo STIR in gestione alla GISEC S.P.A.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: CONSORZIO C.I.T.E. S. CONS. AR. L. Importo aggiudicazione:
€ 1.579.123,00 + IVA.
SEZIONE VI: ALTRA INFORMAZIONE. Data invio GUCE: 07/10/2016.
Il responsabile del procedimento
ing. M. Campopiano
TX16BGA13191 (A pagamento).

S.A.S.I. S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
La S.A.S.I. S.P.A. ha aggiudicato la gara avente ad oggetto: lavori di adeguamento e potenziamento impianto di depurazione nel comune di Atessa C.I.G. 6470574694, C.U.P. E81B14000180001.
Procedura: aperta, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 136
del 18/11/2015.
Data di aggiudicazione: 20/04/2016. Offerte ricevute: 06. Aggiudicatario: Omnia Servitia Srl di Pescara (PE). Importo
di aggiudicazione: € 614.102,261.
Il R.U.P.
dott. ing. Cesare Garofalo
TX16BGA13193 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Esito di gara - Servizi di gestione delle piattaforme satellitari e digitali terrestri
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice RAI Radiotelevisione Italiana SpA Viale Mazzini 14Roma00195ItaliaTel.:
+39 0638781E-mail: bsf@postacertificata.rai.it Codice NUTS: ITE43 Indirizzi Internet: http://www.rai.it Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico Principali settori di attività: settore radiotelevisivo
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Sezione II: Oggetto Servizi di gestione delle piattaforme satellitari e digitali terrestri Numero di riferimento: 1161001509
Codice CPV 92224000 Tipo di appalto Servizi Breve descrizione: - Servizi di criptaggio - Servizi di EPG - Servizi di assistenza agli utenti - Servizi di certificazione degli apparati di ricezione - Servizi di manutenzione delle piattaforme Questo
appalto è suddiviso in lotti: no Valore totale dell’appalto Valore, IVA esclusa: 1 681 093.00 EUR Luogo di esecuzione Codice
NUTS: ITE43 Descrizione dell’appalto: vedi punto II.1.4 Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso Opzioni: no L’appalto è
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione IV: Tipo di procedura Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nei casi elencati di seguito I lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti
unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: la concorrenza è assente per motivi tecnici
Spiegazione: I servizi offerti dalla società, caratterizzati dalla strumentalità ai fini dell’interesse pubblico generale, hanno
inoltre carattere di infungibilità sia di tipo tecnico che di diritti esclusivi in virtù della metodologia e delle elevate tecnologie
utilizzate dalla società. Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici: sì
Sezione V: Contratto d’appalto n.: 676013932E Lotto n.: 1 Denominazione: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) n.2del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di un contratto
avente ad oggetto i servizi di gestione delle piattaforme satellitari e digitali terrestri - Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì Data di conclusione del contratto d’appalto: 01/09/2016 Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no Nome e indirizzo del contraente TIVU’ S.r.l.
Roma Codice NUTS: ITE43 Il contraente è una PMI: no Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1681093.00 EUR
(IVA esclusa)
Sezione VI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Lazio Via Flaminia, 189ROMA00198ItaliaTel.:
+39 63328721 Indirizzo Internet:http://www.giustizia-amministrativa.it. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso TAR Lazio Via Flaminia, 189ROMA00198ItaliaTel.: +39 63328721 Indirizzo Internet:http://
www.giustizia-amministrativa.it.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX16BGA13201 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Esito di gara - Servizio di sottotitolazione di programmi in diretta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice RAI Radiotelevisione Italiana SpA Viale MazzinI 14 Roma 00195 Tel.:
0638781 E-mail: bsf@postacertificata.rai.it Codice NUTS: ITE43 Indirizzi Internet: http://www.rai.it Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico Principali settori di attività: settore radiotelevisivo
Sezione II: Oggetto Servizio di sottotitolazione di programmi in diretta Codice CPV 64216300 Tipo di appalto Servizi
Breve descrizione: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di
un contratto avente ad oggetto il servizio di sottotitolazione di programmi in diretta.
Questo appalto è suddiviso in lotti: no Valore totale dell’appalto Valore, IVA esclusa: 382591.20 EUR Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITE43 Descrizione dell’appalto: vedi punto II.1.4 Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso Opzioni:
no L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione IV: Tipo di procedura Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nei casi elencati di seguito I lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti
unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: la concorrenza è assente per motivi tecnici
Spiegazione: La procedura negoziata, ai sensi del citato art. 63, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, con negoziazione
diretta nei confronti di Stenotype Italia Srl, in quanto il fornitore, allo stato attuale, risulta essere l’unico operatore in grado di
supportare continuativamente l’ attività mentre qualsiasi altro operatore necessiterebbe di un periodo troppo lungo per l’avvio
in regime del servizio, con il rischio di sospenderlo. Il contratto durerà il tempo strettamente necessario per aggiudicare la
procedura aperta per i servizi di sottotitolazione attualmente in fase di avvio (Gara n. 6494520). Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
Sezione V: Lotto n.: 1 Denominazione: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera c), del D.Lgs.
n. 50/2016 per l’affidamento di un contratto avente ad oggetto il servizio di sottotitolazione di programmi in diretta Un
contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì Data di conclusione del contratto d’appalto: 01/09/2016 Informazioni sulle
offerte Numero di offerte pervenute: 1 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no Nome
e indirizzo del contraente Stenotype Italia Srl Firenze Codice NUTS: ITE14 Il contraente è una PMI: no Informazione sul
valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 382591.20 EUR
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Sezione VI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Lazio Via Flaminia, 189 ROMA 00198 Tel.:
63328721 Indirizzo Internet:http://www.giustizia-amministrativa.it. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulle procedure di ricorso TAR Lazio Via Flaminia, 189 ROMA 00198 Tel.: 63328721 Indirizzo Internet:http://www.giustizia-amministrativa.it.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX16BGA13202 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Esito di gara - Documentazione della programmazione quotidiana di TV1 e TV2
e dei programmi di archivio
Sezione I.1) Amministrazione aggiudicatrice RAI Radiotelevisione Italiana SPA Viale Mazzini 14Roma00195ItaliaTel.:
+39 0638781E-mail: bsf@postacertificata.rai.it Codice NUTS: ITE43 Indirizzi Internet: http://www.rai.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico Principali settori di attività: settore radiotelevisivo
Sezione II.1.1) Oggetto Documentazione della programmazione quotidiana di TV1 e TV2 e dei programmi di archivio
II.1.2) Codice CPV 79131000 II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione: Documentazione della programmazione quotidiana di TV1 e TV2 e dei programmi di archivio Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore totale
dell’appalto Valore, IVA esclusa: 189 069.99 EUR Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITE43 Descrizione dell’appalto:
vedi punto II.1.4 Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso Opzioni: no L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione IV.1.1) Tipo di procedura Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di
gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nei casi elencati di seguito Ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi
imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, nel rispetto delle rigorose condizioni fissate dalla direttiva Spiegazione:
E’ stata avviata la Procedura aperta per l’affidamento, mediante accordi quadro, di servizi di catalogazione e documentazione multimediale - Gara n. 6107500, nella quale ricadono tutte le suddette attività; L’art. 63 comma 2, lettera c) del d.lgs.
n. 50/2016, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici possano aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, qualora per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili
dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte non possano essere rispettati. In considerazione delle
esposte ragioni si procede all’affidamento dei singoli appalti per un periodo stimato di 6mesi, mediante procedure negoziate
senza previa pubblicazione di bando di gara, con gli operatori economici attuali fornitori IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì.
Sezione V: Lotto n.: 1 Contratto d’appalto n.:1163102229 Denominazione: Documentazione della programmazione
quotidiana di TV1 e TV2 e dei programmi di archivio Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di
conclusione del contratto d’appalto: 04/08/2016 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 1 L’appalto è
stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Iomatica Sas in RTI
con Digivox Srl Roma Codice NUTS: ITE43 Il contraente è una PMI: no Nome e indirizzo del contraente Digivox Srl Bari
Codice NUTS: ITF42 Il contraente è una PMI: no V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 189 069.99 EUR
Sezione VI.4.) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Lazio Via Flaminia, 189 ROMA 00198 Tel.:
063328721 Indirizzo Internet:http://www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso TAR Lazio Via Flaminia, 189 ROMA 00198 Tel.: 063328721 Indirizzo Internet:http://
www.giustizia-amministrativa.it.

Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX16BGA13203 (A pagamento).
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RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Esito di gara
Sezione I.1) Amministrazione aggiudicatrice RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. Viale Mazzini 14 Roma 00195 .:
0638781E-mail: bsf@postacertificata.rai.it Codice NUTS: ITE43 Indirizzi Internet: http://www.rai.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico Principali settori di attività: settore radiotelevisivo Sezione II.1.1) Oggetto
Documentazione della programmazione radiofonica quotidiana e dei programmi di archivio di RF3 e del GR.
II.1.2) Codice CPV 79131000 II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione: Documentazione della programmazione radiofonica quotidiana e dei programmi di archivio di RF3 e del GR Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7)
Valore totale dell’appalto Valore, IVA esclusa: 155250.00 EUR Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITE43 Descrizione
dell’appalto: vedi punto II.1.4 Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso Opzioni: no L’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione IV.1.1) Tipo di procedura Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di
gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nei casi elencati di seguito Ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi
imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, nel rispetto delle rigorose condizioni fissate dalla direttiva Spiegazione:
E’ stata avviata la Procedura aperta per l’affidamento, mediante accordi quadro, di servizi di catalogazione e documentazione multimediale - Gara n. 6107500, nella quale ricadono tutte le suddette attività; L’art. 63 comma 2, lettera c) del d.lgs.
n. 50/2016, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici possano aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, qualora per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili
dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte non possano essere rispettati. In considerazione delle
esposte ragioni si procede all’affidamento dei singoli appalti per un periodo stimato di 6mesi, mediante procedure negoziate
senza previa pubblicazione di bando di gara, con gli operatori economici attuali fornitori IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì.
Sezione V: Lotto n.: 1 Contratto d’appalto n.:1163102233 Denominazione: Documentazione della programmazione
radiofonica quotidiana e dei programmi di archivio di RF3 e del GR Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1)
Data di conclusione del contratto d’appalto: 04/08/2016 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Iomatica
Sas in RTI con Digivox Srl Roma Codice NUTS: ITE43 Il contraente è una PMI: no Nome e indirizzo del contraente Digivox
Srl Bari Codice NUTS: ITF42 Il contraente è una PMI: no V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA
esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 155250.00 EUR
Sezione VI.4.) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Lazio Via Flaminia, 189 ROMA 00198 Tel.:
063328721 Indirizzo Internet:http://www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso TAR Lazio Via Flaminia, 189 ROMA 00198 Tel.: 063328721 Indirizzo Internet:http://
www.giustizia-amministrativa.it.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX16BGA13204 (A pagamento).

I.N.R.C.A. - ISTITUTO DI RICOVERO E CURA PER ANZIANI
A CARATTERE SCIENTIFICO - ANCONA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.N.R.C.A. - Istituto di Ricovero e Cura per Anziani - Via
Santa Margherita, 5 - 60124 Ancona IT, Telefono 071/8004749 Posta elettronica: r.monaci@inrca.it fax: 07135941, www.
inrca.it. Appalto congiunto: NO. Organismo di diritto pubblico. Settore Salute.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di pulizie e sanificazione, pulizia e gestione dello stabulario e servizio di derattizzazione e disinfestazione per tutti i POR dell’INRCA. CPV: 90910000. Servizi. Servizio di pulizia e sanificazione, derattizzazione e disinfestazione di tutti i Presidi INRCA per un periodo di 60 mesi. Valore totale dell’appalto, Iva compresa:
€ 6.021.371,56.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Bando di gara: Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n.118 del 07/10/2015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Offerte pervenute: Lotto A – POR MARCHE n.11, Lotto B – POR CASATENOVO
n. 5, Lotto C – POR COSENZA n.2. L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: NO.
Denominazione Ufficiale: Lotti A e B – Ditta MARKAS SRL Via Macello, 73 - 39100 Bolzano P.IVA 01174800217 – Lotto
C – Ditta SE.G.I. srl – Via Cariglialto snc – 87046 Montalto Uffugo (CS) P.IVA 02559730789 Si. Lotto A - POR Marche:
€ 4.691.678,43 - Lotto B - POR Casatenovo € 622.446,44 – LOTTO C - POR Cosenza € 707.246,69.
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SEZIONE VI: ALTRE 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
TX16BGA13207 (A pagamento).

COMUNE DELL’AQUILA
Codice Fiscale: 80002270660
Esito di gara - Intervento di riparazione strutturale sull’ Edificio 96 del Cimitero monumentale di L’Aquila.
Riparazione dei danni subiti a seguito dell’evento sismico aprile 2009.
Si rende noto che, con determinazione dirigenziale del Settore Ricostruzione Pubblica n. 668 del 04/08/2016, la gara
per l“affidamento dei lavori “ Intervento di riparazione strutturale sull’ Edificio 96 del Cimitero monumentale di L’Aquila.
Riparazione dei danni subiti a seguito dell’evento sismico aprile 2009” CIG: 5877933FBE è stata aggiudicata alla Ditta CISA
APPALTI di de Iuliis Remo & C. con sede a Castellalto (TE). Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82,
comma 2, lett. b) D.Lgs. 163/2006 con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122 comma 9 del D.Lgs.
163/2006. Ditte partecipanti: 184; ammesse: 153.
Importo a base d’asta: €.604.095,06, ribasso offerto: 31,292% Importo di aggiudicazione: €.484.705,34
Il dirigente
avv. Ilda Coluzzi
TX16BGA13210 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
A.AM.P.S. - AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO SERVIZIO S.P.A.
Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) A.Am.P.S.- Azienda Ambientale di Pubblico Servizio S.p.a. C.F./P.I. n. 01168310496 via dell’Artigianato n. 39/B
- 57121 Livorno Area Appalti Acquisti dott.ssa Baldeschi L. tel. 0586/416329 - fax 0586/406033 - e-mail aamps@aamps.
livorno.it URL www.aamps.livorno.it
Sezione II) Oggetto.
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto ed avvio a recupero dei rifiuti urbani classificati con
il CER 200108 raccolti nel Comune di Livorno. Pratica n. 92/2016.
II.1.2) CPV princ. 90514000.
II.1.3) Appalto di servizi.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.6) Pubblicazione sulla GUUE n. 2016/S 165-297306 del 27 agosto 2016 e nella GURI n. 102 del 5 settembre 2016.
Sezione VII) Modifiche.
VII.1.1) Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice sia nell’avviso originale che
nel relativo capitolato d’appalto.
VII.1.2) Date da correggere nell’avviso originale: anziché 4 ottobre 2016 leggi 19 ottobre 2016, ore 12:00.
VII.2) Con la presente comunicazione Aamps S.p.a. informa che, a seguito del Provvedimento del Presidente del C.d.A.
n. 145 del 30 settembre 2016, sono state effettuate modifiche all’art. 38 del Capitolato Speciale di Appalto, delle quali si
rimanda la lettura sul sito www.aamps.livorno.it nella finestra «Gare e appalti» «Elenco Gare/appalti».
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Conseguentemente la nuova data di scadenza per il ricevimento delle offerte è quella indicata al precedente punto
VII.1.2.
L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica il giorno 20 ottobre 2016 alle ore 09:00.
VI.5) Data spedizione avviso: 30 settembre 2016.
Il presidente del C.d.A.
dott. Federico Castelnuovo
TU16BHA12949 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali
II Reparto - III Divisione
Sede: piazza della Marina, 4 - 00196 Roma
Punti di contatto: www.commiservizi.difesa.it
E-mail: commiservizi@commiservizi.difesa.it; PEC: commiservizi@postacert.difesa.it
Avviso di rettifica bando di gara - Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
Denominazione e indirizzi
Ministero della difesa - Direzione generale di commissariato e di servizi generali, piazza della marina, 4 - Roma - 00196
Italia.
Persona di contatto: d.ssa Prosperi. Tel.: +39 0636803680
E-mail: commiservizi@commiservizi.difesa.it
Fax: +39 0636805643
Codice NUTS: ITZZZ
Indirizzi internet:
Indirizzo principale: http://www.commiservizi.difesa.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.commiservizi.difesa.it
Sezione II: Oggetto
Entità dell’appalto
Denominazione:
Convenzione servizio assicurazione rischio aeronautico
Numero di riferimento: 193/2016
Codice CPV principale
66512100
Tipo di appalto
Servizi
Breve descrizione:
Convenzione infortuni personale militare e civile imbarcato aeromobili proprietà A.D. o dei quali l’A.D. si avvalga per
l’espletamento delle sue attività istituzionali
Sezione VI: Altre informazioni
Data di spedizione del presente avviso: 3 ottobre 2016.
Il capo della 3^ divisione - Responsabile unico del procedimento
dott. Fabio Tota
TU16BHA12969 (A pagamento).
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ATAC S.P.A.
Azienda per la mobilità del Comune di Roma
sito: www.atac.roma.it
Sede legale: via Prenestina n. 45, 00176 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: IT06341981006
Avviso di rettifica n. 1 - Bando di gara n. 80/2016
Sezione I: ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Atac S.p.A., Azienda per la mobilità di Roma
Capitale. Indirizzo postale: Via Prenestina n. 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese: Italia. Telefono: +39064695.4132
- 064695.3974. Fax +39064695.4554. Indirizzo internet: www.atac.roma.it. Indirizzi email: serenella.anselmo@atac.roma.
it - ilaria.ranieri@atac.roma.it.
Codice NUTS: ITE43.
Indirizzi internet: indirizzo principale: http://www.atac.roma.it
Sezione II: oggetto dell’appalto.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Servizio di pulizia di sedi, aree pertinenziali, uffici,
bagni, parcheggi, nodi di scambio, mense e spogliatoi di Atac S.p.A. Numero di riferimento: 80/2016.
II.1.2) Codice CPV principale: 90910000.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione: servizio di pulizia di sedi, aree pertinenziali, uffici, bagni, parcheggi, nodi di scambio, mense
e spogliatoi di Atac S.p.A..
Sezione VI: altre informazioni.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: —.
VI.6) Riferimento dell’avviso originario: avviso originale spedito mediante eNotices:
login TED e Sender: eNotices;
numero di riferimento dell’avviso: 2016-098675;
numero dell’avviso nella GU S: 2016/S 148-267696 del 3 agosto 2016;
data di spedizione dell’avviso originale: 29 luglio 2016.
GURI n. 90 del 5 agosto 2016.
Sezione VII: modifiche.
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere.
VII.1.1) Motivo della modifica: modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice.
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originario:
numero della sezione: IV;
punto in cui si trova il testo da modificare: IV.3.4 anziché:
data: 12 ottobre 2016;
ora locale: 12,00 leggi:
data: 2 novembre 2016;
ora locale: 12,00.
VII.2) Altre informazioni complementari:
proroga del termine per il ricevimento delle offerte dal 12 ottobre 2016 ore 12,00 al 2 novembre 2016 ore 12,00;
apertura delle offerte 3 novembre 2016 ore 10,00;
via Prenestina n. 45 - 00176 Roma, palazzina D II Piano - Sala gare.
VII.2) Data di spedizione del presente avviso: 6 ottobre 2016.
Atac S.p.A. - Il responsabile gare acquisti
Alberto Cortesi
TV16BHA13096 (A pagamento).
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COMUNE DI CARPI (MO)
Avviso di proroga termini di gara
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 672 del 03-10-2016, i termini del bando di gara relativo alla procedura
aperta per la realizzazione e la gestione di un parcheggio interrato ad un livello nel piazzale della Meridiana a Carpi (C.I.G.:
65247455E7), pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 6 del 18/01/2016, n. 37 del 01/04/2016 e n. 79 del 11/07/2016,
sono così ulteriormente prorogati: termine ricezione offerte 28-10-2016 ore 11,30, anziché 03-10-2016; data apertura plichi
3-11-2016 ore 9,30, anziché 5-10-2016; termine prenotazione sopralluogo 20-10-2016 ore 13,00, anziché 26-09-2016.
Il rimanente testo del bando e degli allegati rimane invariato.
Per eventuali chiarimenti rivolgersi al Responsabile del Procedimento Arch. Giovanni Gnoli (tel. 059/649082).
Il dirigente del settore A7 restauro cultura commercio promozione economica e turistica
arch. Giovanni Gnoli
TX16BHA12964 (A pagamento).

C.I.R.A. S.C.P.A.
Proroga dei termini di bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.I.R.A. S.C.P.A.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gara n.05/2016 “Procedura aperta per l’affidamento della progettazione
esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di un impianto di prova integrato per la propulsione spaziale a liquido da realizzarsi presso il CIRA” – CIG 6655253882.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Con riferimento al Bando di gara trasmesso per la pubblicazione sulla G.U.U.E. in
data 14 aprile 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, V Serie Speciale n. 54 del 13/05/2016 e integralmente pubblicato
sul sito internet www.cira.it:
la Stazione appaltante in considerazione delle prestazioni oggetto dell’appalto che si intende affidare, delle richieste di
chiarimento pervenute da parte degli operatori economici e delle richieste di proroga pervenute, ritiene opportuno, al fine
di garantire la massima partecipazione alla gara nel rispetto della “par condicio” tra i potenziali concorrenti, disporre una
ulteriore proroga del termine di presentazione delle offerte di 30 giorni.
Si richiede pertanto che il suddetto termine, originariamente indicato nell’Avviso Specificazione Termini prot. ACQU0307-CIRA-POO-16-0418 (18 Luglio 2016 ore 15.00) e successivamente modificato nell’avviso di proroga ACQU-0556/
CIRA-POO-16-0649 (15 Settembre 2016 ore 12:00), sia prorogato al 17 ottobre 2016 alle ore 15:00.Per effetto di quanto
richiesto saranno, dunque, prorogati i seguenti termini:
IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: Le offerte dovranno pervenire entro le ore 15.00 del
17 ottobre 2016. Le offerte oltre tale termine saranno escluse dalla gara;
IV.3.7) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERTA È VINCOLATA DALLA PROPRIA OFFERTA: 180
giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, come indicato al precedente punto.
La suindicata proroga, modifica di conseguenza le relative prescrizioni e i richiami contenuti nel Disciplinare e nei suoi
allegati.
Si segnalano le seguenti proroghe connesse:
- le eventuali richieste di chiarimento potranno essere inoltrate nel termine di cui all’art.10 punto 10.2 del Disciplinare;
- le risposte saranno fornite nel termine di cui all’art.10 punto 10.2 del Disciplinare.
Nel caso in cui dovessero pervenire offerte entro l’originario termine di scadenza prorogato (15 Settembre 2016), i
concorrenti potranno ritirare il plico il giorno 19 Settembre presso l’Ufficio Acquisti CIRA, Via Maiorise sns, 81043 Capua
(CE) e procedere con la presentazione dell’offerta entro il nuovo termine di scadenza.
Il presidente
prof. Ing. L. Carrino
TX16BHA13061 (A pagamento).
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
APAC - SPGC - APSS
Sede: via Dogana n. 8 - 38122 Trento (TN), Italia
Avviso di rettifica e proroga termini - Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura a noleggio full
risk ed installazione di una gamma camera SPECT/CT a doppio detettore a geometria variabile integrata con CT
diagnostica a spirale multistrato da installare presso l’U.O. di Medicina Nucleare dell’Ospedale S. Chiara di Trento
compresa la relativa progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori ed esecuzione dei lavori edili ed impiantistici
propedeutici per l’installazione c.d. “chiavi in mano”
SEZIONE VI.5) DATA SPEDIZIONE AVVISO DI RETTIFICA ALLA GUUE: 26/09/2016
VI.6) RIFERIMENTO DELL’AVVISO ORIGINALE: avviso GUUE n. 2016/S 148-267418
e bando GURI n. 94 del 17/08/2016
SEZIONE VII) MODIFICHE - VII.1.2) TESTO DA CORREGGERE NELL’AVVISO ORIGINALE:
sezione IV.2.2) TERMINE RICEVIMENTO OFFERTE: anziché 03/10/2016 ore 12.00,
leggi 24/10/2016 ore 12.00; invariato il termine per presentare quesiti;
sezione IV.2.7) MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE: anziché 04/10/2016 ore
9.30, leggi 25/10/2016 ore 9.30 presso sala aste (piano terra) sede APAC
Il dirigente del SPGC - APSS in nome e per conto di APAC ex convenzione di data 28/10/2015
dott. Luciano Bocchi
TX16BHA13072 (A pagamento).

COMUNE DI FIRENZE
Direzione Istruzione
Avviso di rettifica bando di gara
In riferimento al bando di gara avente ad oggetto “Appalto del servizio di noleggio, lavaggio ad acqua, asciugatura e
stiratura di biancheria per Nidi d’Infanzia Comunali. CIG: 6667424457” pubblicato in G.U.R.I n. 110 V Serie Speciale del
23/09/2016, si informa che con determinazione dirigenziale 2016/dd/7017 del 05/10/2016 sono stati modificati i seguenti
punti del bando di gara:
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte:anziché 12/10/2016 ore 12.00 leggi 21/10/2016;
IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte: anziché 13/10/2016 ore 10.00. leggi: 24/10/2016 e i seguenti punti del disciplinare:
punto 13.1 e punto 13.7 anziché 12/10/2016 ore 12.00 leggi 21/10/2016 ore 12.00;
punto 4.4 anziché 29/09/2016 leggi 14/10/2016;
Rimane invariato il resto.
La dirigente
dott.ssa Rosanna Onilde Pilotti
TX16BHA13086 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO
Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n.1 - Torino (TO), Italia
Punti di contatto: servizio appalti lavori pubblici; tel. 011/01122999; eugenia.sabia@comune.torino.it
Codice Fiscale: 00514490010
Avviso di proroga termini– Procedura aperta n. 75/2016
In riferimento al bando pubblicato sulla G.U.R.I. n.113 del 30/09/2016, si comunica che le date seguenti:
- ricezione offerte: entro le ore 10,00 di mercoledì 2 novembre 2016;
— 95 —

10-10-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 117

- seduta di gara: giovedì 3 novembre 2016 alle ore 10,00, sono così differite:
- ricezione offerte: entro le ore 10,00 di martedì 8 novembre 2016;
- seduta di gara: mercoledì 9 novembre 2016 alle ore 10,00.
Il dirigente area appalti ed economato
dott.ssa Monica Sciajno
TX16BHA13114 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA
Avviso di proroga dei termini
Aministrazione aggiudicatrice: Stazione Appaltante Provincia di Brescia per il Comune di Rovato – Via Musei, 32 Brescia
- contratti@provincia.bs.it – www.provincia.brescia.it
In riferimento alla gara per la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicita’ e dei diritti sulle pubbliche affissioni compresa la materiale affissione dei manifesti e del canone patrimoniale non
ricognitorio per il periodo 1.11.2016-31.12.2021, pubblicazione in GURI V Serie Speciale n. 113 del 30/09/2016, si comunica
che il termine di presentazione delle offerte viene prorogato dal 19/10/2016 ore 12.00 al 28/10/2016 ore 10,30 e la data di
apertura delle offerte dal 20/10/2016 ore 9.00 al 03/11/2016 ore 10.30.
Il dirigente del settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
dott. Riccardo Maria Davini
TX16BHA13117 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante del Comune
Sede: via Garibaldi 9, 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Avviso di proroga termini – Affidamento servizio ritiro rifiuti ingombranti
SEZIONE I Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante, Via Garibaldi 9 16124
Genova - tel. 0105572335 - fax 0105572240 pec: garecontratticomge@postecert.it – indirizzo internet www.comune.genova.it;
SEZIONE II OGGETTO: Procedura aperta per affidamento del servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio e
depositati su appuntamento a piano strada per conto della società Azienda Multiservizi e d’Igiene Urbana (A.M.I.U.) Genova
spa; CPV 90511000; CIG 6799533024.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Data spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 03/10/2016. Numero di
riferimento dell’avviso originale 2016-120150, numero dell’avviso nella GU S: 2016/S 185-331855 spedito il 19/09/2016. Il
bando è stato pubblicato sulla G.U.R.I. V serie speciale n. 111 del 26/09/2016.
SEZIONE VII MODIFICHE: Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice. In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n 152.1.0/32 del 3/10/2016, il termine perentorio di scadenza per la presentazione
delle offerte, stabilito nel giorno 04/10/2016 ore 12,00, è posticipato al 19 /10/2016 ore 12,00. La procedura si terrà in seduta
pubblica, anziché il giorno 6/10/2016 ore 9,30, il giorno 21/10/2016 ore 9,30 presso una sala del Comune di Genova (Palazzo
Albini – II° piano – sala riunioni). Rimangono fisse ed invariate tutte le altre condizioni relative all’aggiudicazione, modalità,
requisiti di ammissione nonché la presentazione della documentazione disposte nel bando e negli atti di gara della procedura
aperta di cui all’oggetto.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX16BHA13119 (A pagamento).
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E.G.A.S. ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI - UDINE
Avviso di rettifica bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: EGAS Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi,
Via Pozzuolo N. 330 - 33100 Udine
SEZIONE II: OGGETTO: ID16PRE007 - Procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per l’affidamento della fornitura di materiale di consumo monouso per la sintesi e coagulazione vasale/tissutale. La determina di
indizione n. 441 del 05/09/2016 bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V serie speciale n. 107 del 16/09/2016 è stata
parzialmente rettificata con la determina n. 495 del 30/09/2016.
Rettifica all’Allegato A.1: Anziché: II.1.5) Quantitativo o entità dell’appalto: Euro 14.303.088,09 (+ Euro 8.581.852,85
per opzioni contrattuali). Leggi: II.1.5) Quantitativo o entità dell’appalto: Euro 12.051.810,09 (+ Euro 7.231.086,05 per
opzioni contrattuali).
SEZIONE VI: ULTERIORI INFORMAZINI: L’Egas Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi comunica
che sul sito www.egas.sanita.fvg.it sono state pubblicate delle rettifiche al Capitolato della procedura di gara in oggetto,
visualizzabili alla sezione “bandi e gare - bandi attivi”.
Il direttore soc. Gestione e sviluppo strategie centralizzate di gara
dott.ssa Elena Pitton
TX16BHA13129 (A pagamento).

COMUNE DI ISERNIA
Avviso di revoca - CIG 6769374823
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Isernia, Piazza Marconi 3.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento in concessione dei servizi di liquidazione, accertamento, riscossione volontaria e coattiva delle entrate relative all’imposta comunale pubblicità (ICP), diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), tassa sui rifiuti giornaliera (TARI giornaliera) ivi compresa la materiale
affissione dei manifesti nonchè servizi di riscossione coattiva, mediante ingiunzione fiscale, delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Isernia. Bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 99 del 29.08.16.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Si comunica che con determina n. 154 del 01.10.16 è stato revocato il bando di gara
di cui in oggetto. La documentazione integrale è consultabile su www.comune.isernia.it.
Il dirigente del settore
Antonello Incani
TX16BHA13130 (A pagamento).

COMUNE DI COLOGNO MONZESE
Città metropolitana di Milano
Avviso di differimento termini - CIG 6768315E37
Si comunica che, a seguito del malfunzionamento della piattaforma “Sintel” di A.r.c.a. S.p.A. nel giorno di scadenza
del termine per la presentazione delle offerte telematiche dell’appalto del servizio di pulizia degli edifici adibiti a sedi comunali e palestre nel Comune di Cologno Monzese, il 28/09/2016 ore 12:00, lo stesso termine viene differito al 21/10/2016
ore 12:00. L’apertura delle offerte viene differita dal 03/10/2016 ore 10:00 al 26/10/2016 ore 10:00, stesso luogo. Il bando
di gara era stato pubblicato sulla G.U.R.I. - V Serie Speciale - n.89 del 03/08/2016. Data di spedizione del presente avviso
alla G.U.U.E.: 07/10/2016.
Il responsabile del procedimento
dott. Manuel Rusconi
TX16BHA13141 (A pagamento).
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AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Avviso di rettifica - Settori speciali
Sezione I: Ente Aggiudicatore I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano – Italia – Tel. +39 02480311 – E-mail: responsabileacquisti@atm.it – codice NUTS:
ITC45 – Indirizzo internet principale: http://www.atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Azienda Trasporti
Milanesi S.p.A. – Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038312 - Fax. 026887778 – http://
www.atm.it.
Sezione II: Oggetto: II.1.1) Denominazione: Servizio di manutenzione degli enti di segnalamento CIG 680448677A –
Numero di riferimento: Appalto n. 784; II.1.2) Codice CPV principale: 50232200; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.4)
Breve descrizione: Servizio di manutenzione notturna degli enti di segnalamento relativi alle linee metropolitane di Milano
1-2-3.
Sezione VI: Altre Informazioni: VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 05/10/2016; VI.6) Riferimento dell’avviso
originale: Avviso originale spedito mediante eNotices: Login TED eSender: ENOTICES; Numero di riferimento dell’avviso:
2016-119464; Numero dell’avviso nella GU S: 2016/S 182-327002; G.U.R.I. V Serie Speciale numero 110 del 23/09/2016;
codice redazionale TX16BFM12037; Data di spedizione dell’avviso originale: 16/09/2016.
Sezione VII: Modifiche: VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere: VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica
delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice; VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale:
Numero della sezione: II.1.4; Punto in cui si trova il testo da modificare: breve descrizione, anziché Servizio di manutenzione notturna degli enti di segnalamento relativi alle linee metropolitane di Milano 1-2-3 leggi Servizio di manutenzione
notturna degli enti di segnalamento relativi alle linee metropolitane di Milano 1-2-3-5; Numero della sezione: II.2.4; Punto
in cui si trova il testo da modificare: descrizione dell’appalto, anziché Servizio di manutenzione notturna degli enti di segnalamento relativi alle linee metropolitane di Milano 1-2-3, della durata di 36 mesi comprensivo di manutenzione ordinaria,
straordinaria e assistenza all’armamento leggi Servizio di manutenzione notturna degli enti di segnalamento relativi alle linee
metropolitane di Milano 1-2-3-5, della durata di 36 mesi comprensivo di manutenzione ordinaria, straordinaria e assistenza
all’armamento.
Direzione acquisti - Il direttore
ing. Stefano Canzian
TX16BHA13151 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Ente delegato dalla Fondazione Teatro di S. Carlo
Convenzione rep. 7025 del 15.10.2010 ai sensi dell’art. 33 D.Lvo 163/2006 e s.m.i.
Sede: via Marchese Campodisola n. 21 - Napoli
Punti di contatto: Tel. 081/5692111 - Fax 081/5519234
Avviso di rettifica e proroga dei termini
La procedura aperta per l’affidamento del servizio di noleggio onnicomprensivo di macchine fotocopiatrici
digitali multifunzioni, stampanti di rete e dei servizi correlati - Fondazione Teatro di San Carlo di Napoli - CIG
6780860EAD - pubblicata sulla GURI V Serie Speciale n. 90 del 05/08/2016 e proroga GURI V Serie Speciale n. 105
del 12/09/2016, a seguito della necessità di integrare il Capitolato Speciale d’Appalto è rinviata al giorno 18.11.2016
ore 10,00 (anziché 21.10.2016) ed il termine perentorio di ricevimento delle offerte, dal 19.10.2016, è prorogato al
17.11.2016 - ore 12,00.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX16BHA13157 (A pagamento).
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REGIONE LAZIO
Avviso di rettifica e proroga termini
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione
Lazio – Direzione Regionale Centrale Acquisti - Via R.R. Garibaldi, 7 - 00145 Roma Tel. +39 0651683915 Fax: +39
0651683352; garecentraleacquisti@regione.lazio.legalmail.it; www.regione.lazio.it; www.centraleacquisti.regione.lazio.it.
I.2) Tipo di centrale di committenza: Amministrazione aggiudicatrice.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della
Regione Lazio; II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 66600000-6.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: Numero dell’avviso nella G.U.U.E.: 2016/S 148-268769 del: 3/08/2016 - GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici
n.89 del 3-8-2016 IV.2.4) Data di spedizione dell’avviso originale: 29/07/2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3.4) Date da correggere nell’avviso originale Punto in cui modificare le
date: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: anziché: 14/10/2016 Ora: 12:00
leggi: 18/11/2016 Ora: 12:00; VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 5/10/2016.
Il direttore della direzione regionale centrale acquisti
Stefano Acanfora
TX16BHA13167 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
CITTÀ DI TORINO
Area appalti ed economato
Servizio affari generali normative forniture e servizi

Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1, 10122 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00514490010
Avviso d’asta pubblica n. 56/2016 - Alienazione dell’immobile di proprietà della Città di Torino denominato
Ex Casa Panetti sito in Via Corte d’Appello 14-14/D
Si rende noto che, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale del 12 ottobre 2015, mecc. n. 2015
040996/131, della deliberazione della Giunta Comunale in data 23 agosto 2016, mecc. n. 2016 03682/131, nonché in esecuzione della determinazione dirigenziale mecc. n. 2016 43544/131 del 29 settembre 2016 di indizione dell’asta, di approvazione del disciplinare e della Scheda Patrimoniale dell’ immobile, costituenti parte integrante del presente avviso, il giorno
MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 2016 alle ore 9,30 in una Sala del Palazzo Civico – Piazza Palazzo di Città n. 1 – Torino, in
seduta pubblica, si procederà mediante esperimento di Asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con
il prezzo posto a base d’asta, secondo le modalità di cui agli artt. 73 lett. c) e 76, I°, II° e III° comma del R.D. n. 827 del
23 maggio 1924, all’alienazione del bene immobile di proprietà della Città di Torino denominato “ex CASA PANETTI” sito
in Torino, via Corte d’Appello 14-14/D come descritto nella scheda patrimoniale allegata al disciplinare di gara
PREZZO A BASE D’ASTA: euro 1.529.640,00 FUORI CAMPO IVA.
Per prendere parte all’asta gli interessati dovranno far pervenire la propria offerta, in plico sigillato, all’Ufficio Protocollo Generale della Città di Torino (per il Servizio Affari Generali Normative Forniture e Servizi) – Piazza Palazzo di Città
n. 1 – 10122 Torino - entro e non oltre il termine perentorio delle ore 9,30 del giorno MARTEDI’ 8 NOVEMBRE 2016 a
pena di esclusione.
Farà fede il timbro/data e l’ora apposti dal sopra citato Protocollo Generale al momento del ricevimento.
Il recapito del plico sigillato contenente l’istanza, l’offerta ed il deposito cauzionale – come di seguito meglio precisato - dovrà essere effettuato, entro e non oltre il suddetto termine, direttamente o a mezzo posta (posta celere compresa). E’
ammessa anche la consegna tramite agenzie di recapito autorizzate, nel rispetto della normativa in materia. Oltre il termine
sopraindicato, non sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente, ancorché spedita
in data anteriore al termine suddetto.
Il recapito del plico entro il termine indicato rimane ad esclusivo rischio del mittente.
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Si avverte che l’orario di servizio al pubblico effettuato dall’Ufficio Protocollo Generale della Città di Torino è il
seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 16,00.
Per la partecipazione all’asta, ciascun concorrente dovrà presentare un plico sigillato contenente: Istanza, Offerta economica e Deposito Cauzionale. Su tale plico dovrà essere riportato il nominativo dell’offerente ed apposta la dicitura: “Contiene
offerta per asta pubblica n. 56/2016 per alienazione LOTTO UNICO”.
ISTANZA
Apposita istanza di partecipazione all’asta, utilizzando il facsimile allegato al disciplinare, in lingua italiana, redatta in
bollo, indirizzata al “Sindaco della Città di Torino”, sottoscritta dall’offerente o dal legale rappresentante - in caso di società
ed enti. Detta istanza dovrà essere presentata unitamente a copia non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore.
Nell’istanza dovrà essere indicato il luogo in cui l’offerente intende eleggere il proprio domicilio per ogni eventuale
comunicazione da effettuarsi ai sensi della L. 241/90.
L’istanza dovrà contenere, a pena di nullità, le seguenti dichiarazioni:
® di aver preso cognizione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel disciplinare di gara, nella Scheda
Patrimoniale e nella determinazione di indizione dell’asta;
® di accettare l’acquisto dell’immobile a corpo (con esclusione delle previsioni di cui all’ultima parte del primo comma
dell’art. 1538 c.c.), nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, anche per aver preso visione della scheda patrimoniale e per
avere eseguito idoneo sopralluogo;
® di assumere tutte le obbligazioni e gli impegni di cui al disciplinare, per sé, successori anche parziali e aventi causa
a qualsiasi titolo;
® di dichiarare la propria offerta impegnativa e vincolante per dodici mesi dalla data fissata per la seduta pubblica;
® di impegnarsi, in caso di trasferimento totale o parziale del bene oggetto di asta, a fare espressa menzione, nei relativi
atti di trasferimento, delle obbligazioni e degli impegni di cui al disciplinare ( compresi quelli specifici descritti nella Scheda
Patrimoniale), che, nell’ipotesi di pluralità di aventi causa, saranno da questi ultimi solidalmente assunti;
® di aver valutato tutti i fattori che possono influire sull’offerta, ritenendola equa;
® di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare il contratto di acquisto entro 90 giorni dalla data di aggiudicazione, con contestuale integrale pagamento del prezzo;
® di conoscere e accettare che l’atto di trasferimento della proprietà sarà sottoposto a condizione sospensiva, per consentire l’esercizio del diritto di prelazione all’acquisto ad opera degli Enti legittimati, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 42/2004
e s.m.i. e di rinunziare ad ogni eccezione e pretesa, ivi compresa l’eventuale richiesta di risarcimento danni o indennizzi,
avverso l’Amministrazione Comunale, per il caso di esercizio del suddetto diritto di prelazione ad opera di taluno degli Enti
aventi diritto. In tale ipotesi l’aggiudicatario avrà diritto alla restituzione delle somme corrisposte per l’acquisto del bene
(deposito cauzionale e corrispettivo pagato in sede d’atto) senza interessi, non potendo vantare nei confronti della Città di
Torino alcuna ulteriore pretesa;
nonché:
per le persone fisiche:
¨ dati anagrafici dell’offerente (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza codice fiscale) e numero di telefono,
eventuale numero di fax e indirizzo di posta elettronica;
¨ dichiarazione di inesistenza a proprio carico di condanne penali che abbiano determinato incapacità a contrattare con
la Pubblica Amministrazione;
¨ dichiarazione di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno
di tali stati;
per le persone giuridiche ed altri soggetti:
¨ denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA, data e numero di iscrizione nel Registro
delle Imprese o equivalente in altri paesi;
¨ dichiarazione del sottoscrittore di essere il titolare dell’impresa o il legale rappresentante della società, ditta o ente o
di essere abilitato ad impegnarsi e a quietanzare;
¨ dichiarazione del sottoscrittore che non sussistono a proprio carico (ed, altresì, a carico dei soci se trattasi di società
di persone) nonché a carico della persona giuridica condanne penali che abbiano determinato incapacità a contrattare con la
Pubblica Amministrazione;
¨ dichiarazione che la società, la ditta o l’ente non si trovi in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo,
amministrazione controllata e che non siano in corso procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni.
Sono ammesse offerte per procura speciale, offerte congiunte, offerte per persona da nominare secondo le modalità
indicate all’articolo 3 del disciplinare di gara.
OFFERTA ECONOMICA
Offerta economica redatta in carta semplice, in lingua italiana, redatta sulla falsariga del modello allegato al Disciplinare.
Detta offerta dovrà essere incondizionata e dovrà essere espressa, oltre che in cifre, anche in lettere. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuto valido quello più favorevole all’Amministrazione.
Saranno considerate valide unicamente le offerte pari o superiori al prezzo a base d’asta.
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L’offerta, come sopra formulata, dovrà essere firmata dal sottoscrittore dell’istanza di partecipazione.
L’offerta economica dovrà essere chiusa in una apposita busta sigillata senza alcun altro documento, e sulla stessa dovrà
essere riportato il nome del concorrente e la scritta: “Contiene offerta per asta pubblica n. 56/2016 per alienazione immobile
LOTTO UNICO”
DEPOSITO CAUZIONALE
Deposito cauzionale a garanzia dell’offerta e della sottoscrizione del contratto di trasferimento della proprietà, per un
importo pari a € 152.964,00 (10% del valore a base d’asta del lotto). Detta cauzione potrà essere prestata mediante versamento di assegni circolari non trasferibili (intestati al Tesoriere della Città di Torino) presso la Civica Tesoreria di via Bellezia
n. 2 (orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle 14,40 alle 16,10) o mediante
fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti
dalla legge 10 giugno 1982 n. 348. Detta fidejussione o polizza assicurativa dovrà contenere l’espressa condizione che il
fidejussore è tenuto a soddisfare l’obbligazione a semplice richiesta della Città entro quindici giorni, senza facoltà di opporre
alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o valuta, incluse quelle indicate all’art. 1945 c.c., con esclusione, altresì,
del beneficio di preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c. e con espressa rinuncia alle eccezioni di cui all’articolo 1957
codice civile ed in particolare a quella di cui al comma 2.
L’originale della quietanza dell’avvenuto deposito, ovvero l’originale della fidejussione bancaria o assicurativa (in caso
di polizza) dovrà essere inserita nella busta contenente i documenti amministrativi.
Ulteriori informazioni possono essere assunte presso la Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde – Area Patrimonio, Piazza Palazzo di Città n. 7, Torino, ai numeri telefonici 011.01123913, 011.011.22019 dalle ore 8.30 alle 13 e dalle
14 alle 16 dal lunedì al giovedì e dalle ore 8.30 alle ore 14.00 il venerdì . A tali recapiti è possibile prenotare appuntamenti
per visite in loco. Sul sito internet del comune di Torino alla pagina http://www.comune.torino.it/bandi/ nonché all’indirizzo
http://www.comune.torino.it/comunevende verranno pubblicati l’avviso d’asta, il disciplinare, le schede patrimoniali ed ulteriori informazioni anche urbanistiche, nonché gli esiti dell’aggiudicazione. Copia del disciplinare con i relativi allegati è
disponibile inoltre presso la Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde – Area Patrimonio, Piazza Palazzo di Città
n. 7, Torino, piano quarto.
Torino, 6 ottobre 2016
Il dirigente dell’area appalti ed economato
dott.ssa Monica Sciajno
TX16BIA13109 (A pagamento).

COMUNE DI CERTALDO (FI)
Asta pubblica per vendita edificio comunale
Si rende noto che il giorno 29/11/2016 alle ore 9,00 nella residenza municipale, avrà luogo una pubblica asta per la
vendita dell’edificio comunale posto in Via 2 Giugno n. 68 in angolo con Viale Matteotti, costituito da: locali al piano terra,
oltre servizio igienico, per una superficie di circa mq 145; locali al piano interrato per una superficie di circa mq 73. Prezzo
a base d’asta: € 210.000,00. Deposito cauzionale: € 21.000,00.
Gli interessati dovranno far pervenire la documentazione richiesta ai fini della partecipazione all’asta entro le ore 12,00
del giorno 28/11/2016.
Il bando integrale e i suoi allegati sono disponibili sul sito www.comune.certaldo.fi.it .
Il responsabile del settore lavori pubblici
geom. Nadia Traini
TX16BIA13170 (A pagamento).
L OREDANA C OLECCHIA , redattore

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