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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 OO.PP.
Sicilia e Calabria - Palermo
Bando di gara
1) Ente Appaltante: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia e
Calabria.
2) Soggetto delegato alla procedura di gara: Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Sicilia e Calabria - Piazza Verdi n. 16 - c.a.p. 90138 Palermo pec. oopp,siciliacalabria@pec.mit.gov.it - sito: http://www.mit.gov.it/mit/site.
php?p=cm&o=vd&id=3074
3) Tipologia di gara: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.
4) Luogo esecuzione: Palermo.
5) Appalto: Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire presso il complesso demaniale «Malaspina» sito in via
P. di Palagonia n. 135 di Palermo, sede del Centro Giustizia Minorile per la Sicilia.
6) Determina a contrarre: prot. n. 3179 dell’11 ottobre 2016 (nella quale ci si avvale della facoltà di riduzione dei termini
minimi di pubblicazione ai sensi dell’art. 60, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016).
7) Codice CUP:D79J15000720001.
8) Codice CIG: 683550010C.
9) Importo complessivo dei lavori a misura: € 1.061854,85 di cui:
per lavori a base d’asta € 999.450,45;
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 64.404,40.
10) Categorie richieste:
OG1 classifica III per l’importo di € 955.253,60 (prevalente e subappaltabile) pari al 89,79% dell’importo complessivo dei lavori;
OG11 classifica I per l’importo di € 108.601,25 (scorporabile e subappaltabile nel limite del 30%) pari al 10,21%
dell’importo complessivo dei lavori.
Si applicano le disposizioni previste dall’art. 61, comma 2, D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
Il subappalto è ammesso ai sensi e nei limiti delle nonne vigenti, in particolare ai sensi e nei limiti di cui all’art. 105 del
decreto legislativo n. 50/2016.
Si sottolinea che, ai sensi dell’art. 105, comma 2, terzo periodo, l’eventuale subappalto non può superare la quota del
30% dell’importo complessivo del contratto di lavori.
Si sottolinea altresì che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 89, comma 11, decreto legislativo n. 50/2016, 105,
comma 5, decreto legislativo n. 50/2016, 216, comma 15, decreto legislativo n. 50/2016, 12, comma 1, legge n. 80/2014, i
lavori ricadenti nella categoria OG11 sono subappaltabili nella misura massima del 30%.
L’avvalimento è ammesso ai sensi e nei limiti delle norme vigenti, in particolare ai sensi e nei limiti di cui all’art. 89
decreto legislativo n. 50/2016.
Si sottolinea che l’avvalimento non è ammesso per i soli lavori di cui alla categoria OG11 (ai sensi del combinato
disposto dell’art. 12, comma 1, legge n. 80/2014, articoli 89, comma 11 e 216, comma 15, del decreto legislativo n. 50/2016).
11) Termine esecuzione: 400 giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna. (Art. 21 del C.S.A.).
12) Documentazione: il presente bando ed il disciplinare di gara, contenente le norme integrative del bando per la partecipazione alla gara, sono pubblicati:
sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alle pagine web http://www.mit.gov.it/mit/site.
php?p=cm&o=vd&id=3156 e http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html
sul sito www.serviziocontrattipubblici.it
all’albo Pretorio del Comune di Palermo;
all’Albo del Provveditorato.
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Gli elaborati progettuali sono disponibili presso la sede di Palermo del Provveditorato Interregionale per le OO.PP.
Sicilia e Calabria (sita in Piazza Verdi n. 16 - 90138 Palermo, tel. 0916045218 - fax 091581683 - dal lunedì al venerdì
ore 9,00/13.00).
13) Termine ricevimento offerte: entro le ore 13:00 del giorno 15 novembre 2016.
14) Indirizzo: Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria - Piazza Verdi n. 16 - 90138 Palermo.
15) Modalità presentazione offerte: a pena di esclusione, come previsto dal disciplinare dì gara, parte integrante del
presente bando.
16) Data apertura offerte: la prima seduta si svolgerà giorno 16 novembre 2016 ore 10:00 do la sede principale del
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria.
Le eventuali successive sedute saranno comunicate mediante pubblicazione di avviso in almeno una delle seguenti
pagine web con almeno due giorni di anticipo:
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=3156
http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html
Nel caso in cui le sedute verranno aggiornate a giorni immediatamente successivi non verrà data alcuna comunicazione
agli operatori partecipanti.
17) Soggetti ammessi alla gara:operatori economici secondo l’art. 45 del decreto legislativo n. 50/2016.
18) Cauzione provvisoria: la cauzione, con ente beneficiario Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria, va presentata in originale o in formato digitale, nella misura del 2%
dell’importo complessivo dell’appalto, secondo termini, prescrizioni e modalità previste dall’art. 93 del decreto legislativo
n. 50/2016 e dal disciplinare di gara.
19) Fonti di finanziamento:
capitolo 7400 PG: 04 es. 2016 (residui 2015) per € 1.163.744,33;
capitolo 7400 PG: 04 es. 2016 per € 185.550,05;
capitolo 7400 PG: 03 es. 2016 per € 20.705,62 assegnati con decreto prot. 20274 del 31 maggio 2016 e prot. 21090
del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia.
20) Requisiti di partecipazione:
assenza di cause di esclusione ex art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
per la categoria OG1, possesso di attestazione di qualificazione SOA in corso di validità, rilasciata da società autorizzata ai sensi del D.P.R. n. 207/2010;
per la categoria OG11, possesso di attestazione di qualificazione SOA in corso di validità, rilasciata da società autorizzata ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 c/o sussistenza dei requisiti tecnico-organizzativi definiti dall’art. 90 D.P.R. n. 207/2010;
adempimento all’obbligo di versamento a favore dell’ANAC.
21) Termine validità offerta: 180 giorni dalla data di ricezione dell’offerta.
22) Criterio aggiudicazione: I lavori saranno aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex
art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016, in base ai subcriteri dettagliatamente indicati nel Disciplinare di Gara, mediante i
quali alle offerte sarà attribuito un punteggio complessivo massimo di 100 punti, quale risultante dalla somma dei seguenti
punteggi corrispondenti alla valutazione dell’offerta tecnica, dell’offerta economica e dell’offerta temporale:
I) punteggio massimo per offerta tecnica: 20 punti;
II) punteggio massimo per offerta economica: 40 punti;
III) punteggio massimo per offerta temporale: 40 punti.
23) Soccorso istruttorio: in caso di soccorso istruttorio a pagamento ex art. 83, comma 9, del decreto legislativo
n. 50/2016, la sanzione pecuniaria è fissata nella misura dell’uno per mille dell’importo complessivo dell’intervento.
24) Responsabile del Procedimento: Ing. Vincenzo Gambino tel. 0916045261.
Il dirigente
dott. Donatello Puliatti
TU16BFC13654 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE TOSCANA- SOGGETTO AGGREGATORE
CET - SOCIETÀ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA
Estratto bando di gara
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice Regione Toscana - Soggetto Aggregatore, Via di Novoli 26 - 50127 Firenze
tel. 055353888 fax 4624442 alla c.a. ing. Luca 3346523153 luca.perni@consorzioenergiatoscana.it. Indirizzo Internet:
www.regione.toscana.it.
Sezione II: Descrizione: Procedura aperta per la fornitura di energia elettrica per l’anno 2017. L’importo complessivo
stimato è di E. 133.326.000,00 (comprensivo delle Opzioni) I.V.A. esclusa. Durata 1/01/17-31/12/17.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
Sezione IV: Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione minor prezzo. Termine per il ricevimento delle offerte 04/11/16
ore 13.
Sezione VI: Altre informazioni su https://start.e.toscana.it/rt-aggregatore. Invio alla GUCE: 30.08.16.
Il R.U.P.
ing. Alessandro Malvezzi
TX16BFD13749 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Struttura speciale
Stazione Unica Appaltante Provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cittanova
Estratto bando di gara - Procedura aperta
Oggetto: Servizio di trasporto a piattaforma autorizzata, stoccaggio, selezione e avvio al recupero di rifiuti differenziati
e trasporto in discarica o centro autorizzato della frazione umida o dei rifiuti secchi non riciclabili prodotti dal Comune di
Cittanova e conservati presso l’isola ecologica comunale anno 2016. - C.I.G: 6821416A8D - CPV: 45232470-7.
Importo complessivo posto a base d’asta: € 300.000,00 oltre I.V.A.
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 18 novembre 2016.
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 21 novembre 2016 alle ore 09,00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Provincia, del Comune di Cittanova, sui portali https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.comune.cittanova.rc.it - www.regione.calabria.it e www.servizio.contrattipubblici.it
Responsabile unico del procedimento: sig. Pasquale De Pietro.
Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Alessandra Bordini.
Data di invio G.U.C.E 12 ottobre 2016.
Il dirigente S.U.A.P.
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TU16BFE13628 (A pagamento).
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PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Platì
Estratto bando di gara - Procedura aperta
Oggetto: Appalto per l’affidamento del servizio di mensa scuola dell’infanzia e scuola secondaria di primo grado anni
2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019. CIG: 6814848E76-C.P.V: 55523100-3.
Importo complessivo presunto per il 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019: € 175.500,00 (oltre IVA al 4%).
Prezzo unitario per ogni singolo pasto: € 4,50 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 14 novembre 2016.
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 15 novembre 2016 alle ore 09,00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Provincia, del Comune di Platì, sui portali https://garetelematiche.
provincia.rc.it/portale - www.comune.plati.rc.it - www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it
Responsabile unico del procedimento: Geom. Trimboli Antonio.
Responsabile del procedimento di gara dott.ssa Alessandra Bordini.
Il dirigente S.U.A.P.
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TU16BFE13629 (A pagamento).

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIA DI MANTOVA
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice Provincia di Mantova, Via P.Amedeo, 32, 46100 MN, Area Pianificazione Territoriale, Patrimonio e Appalti Tel 0376/204232-372 Fax 0376/204280 economato@provincia.mantova.it www.provincia.mantova.it; offerte
inviate a: Provincia di Mantova, Via P.Amedeo, 32 46100 Mantova Ufficio Protocollo Tel 0376/2041 www.provincia.mantova.it
Procedura di aggiudicazione: Gara indetta da Provincia di MN delegata, dal Comune di Quistello, a svolgere le funzioni di stazione appaltante. Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016, con il sistema offerte segrete ex art. 73 lett. c) R.D.
23/5/1924 n. 827.
Valore dell’appalto: stimato in € 25.000,00; Forma dell’affidamento: concessione di servizi. Luogo di esecuzione dell’affidamento: Quistello (MN).
Oggetto: Affidamento Servizio di Tesoreria ex art. 208 e segg. D.Lgs.n.267/2000 per il Comune di Quistello – CIG
Z5E1B869E8. Requisiti di partecipazione: soggetti ex art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti di cui all’art. 208
del D.Lgs. 267/2000 - iscrizione Registro Imprese CCIAA - assenza cause esclusione art. 80 D.Lgs. 50/2016. Durata dell’appalto: anni 5. Possibilità di prorogare la scadenza del contratto, ai sensi dell’art. 106 c. 11 D.Lgs. n. 50/2016.
Indirizzi presso i quali ottenere documentazione e informazioni: Ufficio Ragioneria Comune di Quistello, Via Cesare
Battisti n.44 – 46026 Quistello (Tel. 0376 627253 - Fax 0376 619884 e-mail: fabio.sartor@comune.quistello.mn.it).
Termine ultimo e indirizzo per ricezione offerte: ore 12.00 del 10 NOVEMBRE 2016 - le offerte, redatte in lingua
italiana, dovranno essere recapitate (a mezzo raccomandata o posta celere del servizio postale, mediante agenzia di recapito
autorizzata, o tramite consegna a mani) a PROVINCIA DI MANTOVA- Via P. Amedeo 30/32 - 46100 Mantova. La consegna
a mani dei plichi va effettuata presso sportello URP della Provincia di Mantova, negli orari di apertura al pubblico (Lunedì,
Martedì, Mercoledì, Venerdì: 8.30-12.30 – Giovedì 8.30-12.30 e 14.30-16.00). Data e luogo apertura offerte: ore 10.00 del
14 NOVEMBRE 2016 presso Ufficio Appalti – Provincia di MN- l’apertura delle offerte è pubblica. Periodo di tempo durante
il quale gli offerenti sono vincolati alla propria offerta: 180gg.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art.95 del D.Lgs.n.50/2016: Offerta Tecnica
punti 15 – Offerta Economica punti 85 secondo i criteri e parametri indicati all’art. 5 del Disciplinare di Gara. Organo competente per procedure di ricorso: TAR – Sezione Brescia – Via Carlo Zima n. 3, 25121 Brescia - entro 30 gg. decorrenti dalla
pubblicazione del Bando.
Il dirigente dell’area
dott.ssa Gloria Vanz
TX16BFE13773 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI LODI
Estratto bando di gara - Procedura aperta
Oggetto: appalto per l’affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico per il periodo dal 01/01/2017 al
31/08/2018 per il comune di Tavazzano con Villavesco – CIG N. 6797244F2E
Stazione appaltante: in attuazione del disposto dell’art. 1 comma 88 della Legge 56/2014, la procedura di gara è affidata alla Centrale Unica di Committenza Provinciale (CUCP) della Provincia di Lodi – Via Fanfulla 14 – cap.26900 Lodi
– tel. 0371 442465 fax: 0371416027 pec: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it
Committente: Comune di Tavazzano con Villavesco
Importo appalto: € 135.620,78 oltre IVA
Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016
Criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’articolo 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 offerta economicamente più vantaggiosa.
Le procedure di gara si svolgeranno utilizzando la piattaforma del sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominata “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii.
Le offerte dovranno essere inviate entro il 28 novembre 2016 alle ore 22:00.
La versione integrale dei documenti per la partecipazione alla gara è reperibile sul sito internet di SINTEL.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al n. 0371/442465 o alla mail: giuseppe.sozzi@provincia.lodi.it.
Il responsabile apicale con funzioni dirigenziali
dott. Giuseppe Sozzi
TX16BFE13783 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCO
in nome e per conto del Comune di Civate
Bando di gara - CIG 6834595636
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Provincia di Lecco – Piazza L. Lombarda, 4 – 23900 Lecco
- ITALIA Punti di contatto: SUA.LECCO Tel: 0341295303 - Fax: 0341295333–www.provincia.lecco.it - PEC: provincia.
lecco@lc.legalmail.camcom.it I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: si.
SEZIONE II: OGGETTO: SUA Lecco. Comune di Civate. Affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo
01.01.2017 al 31.12.2021. Quantitativo o entità totale: Euro € 25.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 10.11.2016 - Ora: 12,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione di gara è disponibile sul sito WWW.provincia.lecco.it –
Sezione Bandi e Gare.
Allegato A - Altri indirizzi e punti di contatto VI) Indirizzi dell’altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale
l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Civate - Via A. Manzoni, 5 - Civate.
Il dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX16BFE13846 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCO
Bando di gara - CIG 68369150BE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Lecco – Piazza L. Lombarda, 4 – 23900 Lecco ITALIA Punti di contatto: SUA.LECCO Tel: 0341295303 - Fax: 0341295333–www.provincia.lecco.it - PEC: provincia.lecco@
lc.legalmail.camcom.it. I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: si.
SEZIONE II: OGGETTO: SUA Lecco. Comunità Montana Valsassina, Val Varrone, Val d’Esino e Riviera. Affidamento
del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2017 al 31.12.2021 Quantitativo o entità totale: Euro € 5.982,11=.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 10.11.2016 - Ora: 12,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI La documentazione di gara è disponibile sul sito WWW.provincia.lecco.it –
Sezione Bandi e Gare.
Allegato A - Altri indirizzi e punti di contatto
IV) Indirizzi dell’altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista:
Comunità Montana Valsassina, Val Varrone, Val d’Esino e Riviera - Via Fornace Merlo, 2 – Barzio.
Il dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX16BFE13850 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI BENEVENTO
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Telese Terme
Bando di gara – CIG 683048133C
La Provincia di Benevento p.zza Castello, Rocca dei Rettori – 82100 Benevento, in qualità di Stazione Unica Appaltante
Provinciale, bandisce procedura aperta per l’affidamento del “Servizio Ristorazione scolastica per gli alunni della Scuola
dell’infanzia, e secondaria del Comune di Telese Terme per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018.
Importo E.148.000,00, IVA esclusa.
Ricezione offerte: h. 13.00 del 07/11/2016.
Apertura h 10 del 09/11/16. Maggiori informazioni su www.provincia.benevento.it.
Il responsabile del Servizio Appalti della Provincia di Benevento
dott. Augusto Travaglione
Il responsabile della S.U.A. e di Servizio P.O. con delega dirigenziale
ing. Michelantonio Panarese
TX16BFE13859 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA
Bando di gara
Sezione I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Brescia - via Musei, 32 Brescia - contratti@provincia.brescia.it - www.provincia.brescia.it
Sezione II OGGETTO: Servizio di manutenzione del patrimonio comunale in regime di global service per il periodo
01/01/2017 - 31/12/2019 in Comune di Curno (Bg) - CPV 50230000-6 - Tipo di appalto: Servizio - Valore, IVA esclusa:
€ 912.469,29 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D.lgs. n. 50/2016 - Durata:
triennale
Sezione IV PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta su piattaforma Sintel - Scadenza: 26/11/2016 ore 14:00 - Lingua
utilizzabile per le offerte e la documentazione: italiano - Apertura offerte: 29/11/2016 ore 9:30
Data di invio del bando alla G.U.U.E.: 19/10/2016
Il dirigente del settore della stazione appaltante Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
dott. Riccardo Davini
TX16BFE13863 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELLA PROVINCIA DI CROTONE
Bando di gara - CIG 6800903AB0
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Stazione Unica Appaltante Centrale Unica di Committenza della Provincia di
Crotone. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Mesoraca.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati e dei rifiuti differenziati e spazzamento. Importo: € 666.486,37 IVA esclusa. Durata: 24 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
23/11/2016 ore 12:00. Apertura: 25/11/2016 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile sul sito dell’amministrazione aggiudicatrice:
https://sua.provincia.crotone.it/
Il responsabile del procedimento
arch. Mimmo Fontana
TX16BFE13886 (A pagamento).

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE
Provincia di Como
Bando di gara - CIG 6830472BCC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Appaltante Provinciale - Provincia di Como - Via
Borgo Vico 148 – 22100 Como
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di Raccolta, Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani, Pulizia Strade dei Comuni di Arosio
e Carugo per il periodo Gennaio 2017 – Maggio 2019. Importo: € 1.095.341,60 Iva esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
01.12.2016 ore 15.00; Apertura: 02.12.2016 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile
su: www.provincia.como.it.
Il responsabile servizio gare
Gabriella Costanzo
TX16BFE13897 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI PERUGIA
Bando di gara – Procedura aperta ex artt 35 e 60 D.Lgs. n. 50/2016 – CIG 6811658600
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Stazione Unica Appaltante “Provincia di Perugia”. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cascia – Via Palermo, 21/c - C.A.P. 06100 Perugia.
SEZIONE II: Oggetto: “Servizio di trasporto scolastico, linea n°1 e linea n°2, degli alunni delle scuole del territorio di
Cascia”. Luogo di esecuzione: Perugia – Cascia. Importo dell’appalto: Complessivi €.320.758,40 oltre iva di legge, relativi
all’intera durata del rapporto contrattuale per gli anni scolastici 2016/2017 (inizio del servizio gennaio 2017) - 2017/2018,
comprensivi della possibilità, quale opzione da esercitarsi da parte del Comune di Cascia, di ripetizione di servizi analoghi,
con l’affidamento del servizio relativo alla linea n° 3.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art.95 D.Lgs.
n.50/2016: Offerta Tecnica 60/100 – Offerta Economica 40/100. Termine perentorio per ricezione offerte: Ore 12:00 del
25.11.2016, l’apertura è fissata per il giorno 28/011/2016 ore 10.00, salvo differimenti.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Finanziamento: Fondi propri di bilancio del Comune di Cascia. R.U.P.: Geom.
Roberto Carbonari. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia espressamente al Capitolato, Disciplinare ed al
Bando integrale pubblicati presso il portale internet della Provincia di Perugia al seguente indirizzo: “www.provincia.perugia.
it” (sezione: “Bandi di gara”; sottosezione: “Appalti di pubblici servizi”).
Il dirigente del servizio stazione appaltante
dott. Stefano Rossi
TX16BFE13903 (A pagamento).

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE
Provincia di Como
Bando di gara - CIG 6810172BB5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Appaltante Provinciale — Provincia di Como, Via
Borgo Vico 148 – 22100 (CO). Email: sapcomo@pec.provincia.como.it - Tel.: 031230272 / 031230462.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati e servizi connessi di igiene ambientale per i comuni convenzionati di: Brienno, Carate-Urio, Cernobbio, Laglio, Maslianico e Moltrasio. Importo dei servizi a base d’asta (soggetto a ribasso): €. 6.093.710,00 (per il periodo 1.1.2017-31.12.2021).
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 01.12.2016 ore 16:00. Apertura: 02.12.2016 ore 11:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documenti di gara disponibili sul sito: www.provincia.como.it. Data di invio
alla G.U.U.E: 19/10/2016.
Il responsabile ufficio gare
Gabriella Costanzo
TX16BFE13905 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

CITTÀ DI REGGIO CALABRIA
Bando di gara - Procedura aperta
Ente Appaltante: Comune di Reggio Calabria.
Oggetto appalto: Lavori manutenzione ordinaria degli edifici scolastici ricadenti nel territorio comunale zona nord.
Punti di contatto: Ufficio Appalti tel. 0965 3622157/2581 pec: contratti_appalti@pec.reggiocal.it
RUP: Arch. Giuseppa Bova tel. 0965/3622716 e-mail: g.bova@reggiocal.it
CIG 66244415A5 - Cod. CUP H33G16000110004.
Importo complessivo dell’appalto € 121750,00.
Oneri per la sicurezza € 3652,50.
Importo a base d’asta € 118097,50.
Temine di esecuzione: giorni sessanta.
Termine ricezione offerte: Le domande di partecipazione, corredate come previsto dal bando, dovranno pervenire entro e
non oltre le ore 12,00 del giorno 7 novembre 2016 al seguente indirizzo: Settore Gestione Tributi e Appalti - Macrostruttura
Contratti e Appalti Provveditorato Via S. Anna Palazzo CEDIR, torre 4 piano 2° - 89128 Reggio Calabria.
Apertura offerte: 8 novembre 2016.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso disciplinato dal combinato disposto degli articoli 60, 95 comma 4, lettera a),
97 art. 2 del decreto legislativo n. 50/2016.
Categoria richiesta: OG1 classifica I.
Il bando integrale può essere visionabile sul sito internet www.comune.reggio-calabria.it ed Albo Pretorio del Comune.
Reggio Calabria, 14 ottobre 2016
Il dirigente
avv. Demetrio Barreca
TU16BFF13648 (A pagamento).
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CITTÀ DI REGGIO CALABRIA
Bando di gara - Procedura aperta
Ente appaltante: Comune di Reggio Calabria.
Oggetto appalto: Lavori manutenzione ordinaria degli edifici scolastici ricadenti nel territorio comunale zona sud.
Punti di contatto: Ufficio Appalti tel. 0965 3622157/2581 pec: contratti appalti@.pec.reggiocal.it
RUP: Arch. Giuseppa Bova tel. 0965/3622716 e-mail: g.bova@reggiocal.it
CIG 66244626F9 - Cod. CUP H33G16000120004.
Importo complessivo dell’appalto € 121750,00.
Oneri per la sicurezza € 3652,50.
Importo a base d’asta € 118097,50.
Temine di esecuzione: giorni sessanta.
Termine ricezione offerte: Le domande di partecipazione, corredate come previsto dal bando, dovranno pervenire entro e
non oltre le ore 12,00 del giorno 7 novembre 2016 al seguente indirizzo: Settore Gestione Tributi e Appalti - Macrostruttura
Contratti e Appalti Provveditorato - Via S. Anna Palazzo CEDIR, torre 4 piano 2° - 89128 Reggio Calabria.
Apertura offerte: 10 novembre 2016.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso disciplinato dal combinato disposto degli articoli 60, 95 comma 4, lettera a),
97 art. 2 del decreto legislativo n. 50/2016.
Categoria richiesta: OG1 classifica I.
Il bando integrale può essere visionabile sul sito internet www.comune.reggio-calabria.it ed Albo Pretorio del Comune.
Reggio Calabria, 4 ottobre 2016
Il dirigente
avv. Demetrio Barreca
TU16BFF13653 (A pagamento).

CITTÀ DI REGGIO CALABRIA
Bando di gara - Procedura aperta
Ente appaltante: Comune di Reggio Calabria.
Oggetto appalto: Lavori manutenzione ordinaria degli edifici scolastici ricadenti nel territorio comunale zona centro.
Punti di contatto: Ufficio Appalti tel. 0965 3622157/2581 pec: contratti_appalti@pec.reggiocal.it
RUP: Arch. Giuseppa Bova tel. 0965/3622716 e-mail: g.bova@reggiocal.it
CIG 6624429BBC - Cod. CUP H33G16000100004.
Importo complessivo dell’appalto € 121750,00.
Oneri per la sicurezza € 3652,50.
Importo a base d’asta € 118097,50.
Temine di esecuzione: giorni sessanta.
Termine ricezione offerte: Le domande di partecipazione, corredate come previsto dal bando, dovranno pervenire entro e
non oltre le ore 12,00 del giorno 7 novembre 2016 al seguente indirizzo: Settore Gestione Tributi e Appalti - Macrostruttura
Contratti e Appalti Provveditorato - Via S. Anna Palazzo CEDIR, torre 4 piano 2° - 89128 Reggio Calabria.
Apertura offerte. 9 novembre 2016.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso disciplinato dal combinato disposto degli articoli 60, 95 comma 4, lettera
a), 97 art. 2 del decreto legislativo n. 50/2016.
Categoria richiesta: OG1 classifica I.
Il bando integrale può essere visionabile sul sito internet www.comune.reggio-calabria.it ed Albo Pretorio del Comune.
Reggio Calabria, 14 ottobre 2016
Il dirigente
avv. Demetrio Barreca
TU16BFF13655 (A pagamento).
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COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
Sede legale: via XXV Aprile n. 4 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Punti di contatto: Settore Servizi Sociali ed Educativi-Servizi Comunali per la Scuola
Tel. 0266023366-Fax 0266023768
E-Mail: alex.belardinelli@comune.cinisello-balsamo.mi.it
Codice Fiscale: 01971350150
Partita IVA: 00727780967
Bando di gara per “Affidamento servizio trasporto scolastico - Periodo 1 Gennaio 2017 - 31 Dicembre 2019”
La gara verrà esperita attraverso la piattaforma SINTEL – sito Internet: www.arca.regione.lombardia.it
Prezzo posto a base di gara: € 207.272,72 IVA esclusa al 10%
Durata dell’appalto: dal 01/01/2017 – 31/12/2019
Garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara (EURO 4.145,46);
Procedura aperta;
Offerta economicamente più vantaggiosa;
Offerta tecnica: 40 punti su 100
Offerta economica: 60 punti su 100
Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 17,00 del 25/11/2016
Lingua utilizzabile: italiano oppure i documenti prodotti dovranno essere corredati da traduzione giurata;
L’offerente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dall’apertura delle buste senza che sia avvenuta l’aggiudicazione definitiva;
La gara si terrà il giorno 1/12/2016 alle ore 14,00 presso la sede Stazione Appaltante Vicolo del Gallo n° 4;
Per quanto non contenuto nel presente bando si rinvia a quello integrale reperibile sul sito internet o presso la stazione
appaltante.
Responsabile del procedimento: Dott. Mario Conti
Eventuali ricorsi potranno essere presentati secondo la normativa vigente
Il dirigente settore servizi sociali educativi
dott. Mario Conti
TX16BFF13745 (A pagamento).

COMUNE DI VILLA CARCINA
Sede: via XX Settembre n. 2 - 25069 Villa Carcina (BS), Italia
Codice Fiscale: 00351640172
Partita IVA: 00556800985
Bando di gara - Concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale
sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per il periodo 01/01/2017 - 31/12/2019.
Il Comune di Villa Carcina, via XX Settembre 2 - 25069 - Villa Carcina BS tel 0308984301 indice una procedura aperta
per l’affidamento della concessione in oggetto specificata.
Scadenza presentazione offerte: ore 12 del 30/11/2016.
Valore stimato della concessione: Euro 39.194,25.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 D. Lgs n. 50/2016.
Il Bando è disponbile sui siti www.comune.villacarcina.bs.it e www.arca.regione.lombardia.it
Il responsabile del procedimento
rag. Nadia Copeta
TX16BFF13757 (A pagamento).
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COMUNE DI ALESSANDRIA
Direzione risorse umane e finanziarie

Sede: piazza della Libertà, 1 - 15121 Alessandria
Punti di contatto: dott. Antonello Paolo Zaccone
Codice Fiscale: 00429440068
Partita IVA: 00429440068
Bando di gara - Affidamento del servizio di tesoreria della città di Alessandria per il periodo 01/01/2017-31/12/2020
eventualmente rinnovabile - CIG 68149724CD
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: COMUNE DI ALESSANDRIA DIREZIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE
Indirizzo postale: Piazza della Libertà, 1
Città: Alessandria Codice postale: 15121 Paese: ITALIA
Punti di contatto: Dott. Antonello Paolo ZACCONE
Telefono: +39 0131515270 Fax: +39 0131515275
Posta elettronica:comunedialessandria@legalmail.it
Indirizzi internet: www.comune.alessandria.it
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: (URL) www.comune.alessandria.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) www.comune.alessandria.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicate.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a i punti di contatto sopra indicate.
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: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di tesoreria della Città di
Alessandria per il periodo 01/01/2017 -31/12/2020 eventualmente rinnovabile C.I.G. 68149724CD
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Territorio del Comune
di Alessandria
Codice NUTS: ITC18
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:
Concessione del Servizio di tesoreria della Città di Alessandria per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2020 eventualmente
rinnovabile secondo quanto indicato nella Convenzione e nel Disciplinare di Gara.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale - Oggetto principale: 66600000-6
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) 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: Euro 2.502.000,00 (duemilionicinquecentoduemila/00). Valore per la durata della
concessione calcolato tenendo conto delle entrate previste per il Tesoriere e stimando le prestazioni presumibilmente necessarie nel periodo di durata massima del rapporto, sulla base delle operazioni di tesoreria svolte nell’ultimo triennio.
II.2.2) Opzioni Opzioni: si
Descrizione delle opzioni: Eventuale rinnovo e per non più di una volta, come indicato all’art.1 della Convenzione
II.2.3) Informazioni sui rinnovi L’appalto è oggetto di rinnovo: si Numero di rinnovi possible: 1
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione inizio: 01/01/2017 conclusione: 31/12/2020
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria euro 50.040,00 = (cinquantamilaquaranta/00)
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ex
artt. 45, 48 del D.Lgs. 50/2016
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I concorrenti non devono trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016 e devono altresì rispettare
le disposizioni previste all’art.6 punti B) e C) del disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I concorrenti devono esssere in possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria previsti all’art. 6 punto E) del
disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi di legge DPR 445/2000 corredata pena esclusione da documento di identità attestante I requisiti di cui all’art.6 punto D) del disciplinare di gara.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: si – soggetti abilitati di cui all’art.208 del
D.Lgs.267/2000 e s.m.i.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche
professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: no
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri,
nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo Termine per
il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti
Data: 11/11/2016 Ora: 12.00
Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 21/11/2016 Ora: 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
Durata in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 22/11/2016 Ora: 10.00
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: sono ammesse ad assistere tutte le persone interessate.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
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VI.3) Informazioni complementari:
E’ facoltà dell’Amministrazione chiedere il rinnovo dell’appalto e per non più di una volta ai sensi dell’art.210 del
D.Lgs. 267/2000, qualora ricorrano i presupposti applicativi di tale normativa. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva
inoltre il diritto di:
a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale
in conformità a quanto previsto dall’art.95, comma 12, del D.lgs. n.50/2016;
b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta congrua e conveniente;
c) in caso di offerte uguali procedere al sorteggio pubblico ai sensi dell’art.77 c.2 R.D. 827/1924.
Le condizioni di partecipazione alla gara sono contenute nel bando di gara come integrato dal disciplinare di gara, con
relative allegati e dalla convenzione scaricabili dal sito informatico del Comune di Alessandria al seguente indirizzo: www.
comune.alessandria.it
Ai sensi dell’art.76 del D.Lgs.50/2016 le comunicazioni prescritte dal medesimo art.76 avverranno utilizzando l’indirizzo di posta elettronica certificate o al numero di fax indicato dal candidato e successivamente concorrente quale domicilio
eletto.
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Antonello Paolo Zaccone – Direttore del Comune di Alessandria (recapiti
come al punto I.1).
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per il Piemonte, sede di Torino
Indirizzo postale: Corso Stati Uniti, 45 Città: Torino Codice postale: 10129 Paese: Italia
Telefono: +39 0115576411 Fax: +39 011539265
Posta elettronica:to_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
Indirizzo internet: (URL) http://www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: entro 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione del bando.
VI.4.3) Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi:.
Denominazione ufficiale: come al I.1)
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 13/10/2016
Il responsabile del procedimento
dott. Antonello Paolo Zaccone
TX16BFF13759 (A pagamento).

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

Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00514490010
Bando di gara n. 58/2016 - Servizio di manutenzione e riparazione delle attrezzature per la cura delle aree verdi.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione Ufficiale: Città di Torino - Area appalti ed economato – Servizio affari generali normative – forniture
e servizi
Indirizzo postale: piazza Palazzo di Città N. 1 - Città: Torino - Codice postale: 10122 - Paese: Italia
Punti di contatto: All’attenzione della dott.ssa Adele Settimo – Tel.: +39 011/01122377 - Fax: +39 011/01122609
Posta elettronica: adele.settimo@comune.torino.it - Sito internet: www.comune.torino.it/appalti/
Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili informazioni
Denominazione Ufficiale: Città di Torino – Servizio economato e fornitura beni
Indirizzo postale: via Paolo Borsellino n. 16 - Città: Torino - Codice postale: 10138 - Paese: Italia
Punti di contatto: All’attenzione sig.ra Maria Grazia Trucano – Tel.: +39 011/01126873 - Fax: +39 011/01126868
Posta elettronica: mariagrazia.trucano@comune.torino.it
Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte
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Denominazione Ufficiale: Città di Torino - Ufficio protocollo generale (per il Servizio affari generali normative – forniture e servizi)
Indirizzo postale: piazza Palazzo di Città n. 1 - Città: Torino - Codice Postale: 10122 - Paese: Italia
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale
I.4) L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici si
Denominazione Ufficiale: A.F.C. Torino S.p.A.
Indirizzo postale: corso Peschiera n. 193 - Città: Torino- Codice postale: 10141 - Paese: Italia
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n. 58 /2016
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi: luogo principale di esecuzione: Torino; codice NUTS ITC11
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: affidamento del servizio di manutenzione e riparazione delle
attrezzature per la cura delle aree verdi.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Oggetto principale 16 160 000-4
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) no
II.1.8) Divisione in lotti: sì - le offerte vanno presentate per: uno o più lotti
II.1.9) Ammissibilità di varianti no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale - I.V.A. esclusa: euro 261.000,00
II.2.2) Opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: sì Numero di rinnovi possibile: 1
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Periodo in mesi: 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: artt. 6 e 7 del capitolato.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
finanziamento: mezzi di bilancio - limitato ad € 29.869,00 I.V.A. compresa; Pagamento: art. 18 del capitolato.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai
sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: art. 3 del capitolato.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? no
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della
prestazione del servizio: sì
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: n. 58 /2016
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento di documenti o per l’accesso ai documenti
Data: 18/11/2016 (gg/mm/aaaa)
Documenti a pagamento: no
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Il capitolato è in visione presso il Servizio Economato e Fornitura Beni in via P. Borsellino n. 16 a Torino, telef.
011/01126873, fax 011/01126868. Lo stesso è consultabile sul sito internet www.comune.torino.it/appalti
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
Data: 29/11/2016 (gg/mm/aaaa) Ora: 9.30
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
Oppure periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 30/11/2016 (gg/mm/aaaa) Ora: 9.30
Luogo: Torino - piazza Palazzo di Città n. 1 (presso una sala del Civico Palazzo)
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì - seduta pubblica
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari
Il bando integrale e’ stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 18 ottobre 2016.
Gli interessati dovranno presentare offerta al seguente indirizzo: CITTA’ DI TORINO - Ufficio protocollo generale (per
il Servizio affari generali normative – forniture e servizi) entro le ore 9.30 del 29 NOVEMBRE 2016 con le modalità indicate nel bando e nel disciplinare visibili al seguente indirizzo Internet: www.comune.torino.it/appalti/. L’esito della gara sarà
pubblicato sul sito Internet del Comune di Torino alla pagina http://www.comune.torino.it/appalti/aggiud/welcome.htm dal
giorno successivo all’aggiudicazione.
Nel caso in cui l’istanza di ammissione alla gara venga presentata da un raggruppamento temporaneo di prestatori di
servizi, tutte le dichiarazioni dovranno essere rilasciate da ciascun aderente.
Il criterio di individuazione delle offerte anormalmente basse è quello previsto dall’art. 97 cc. 2 del D.Lgs. 50/2016
Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei
termini previsti dall’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo fornito dai concorrenti.
I concorrenti che intendano ricevere tali comunicazioni mediante fax dovranno richiederlo esplicitamente nell’istanza di
partecipazione.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
Denominazione ufficiale: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE
Indirizzo postale: Corso Stati Uniti n. 45 Città: Torino Codice Postale: 10129 Paese: Italia
Telefono: +39 011/557.64.11
ALLEGATO B – INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
LOTTO n. 1 - C.I.G. n. 6781024606
1) Breve descrizione: manutenzione e riparazione con fornitura pezzi di ricambio di attrezzature per giardinieri
2) Quantitativo o entità - I.V.A. esclusa: euro 74.000,00
LOTTO n. 2 - C.I.G. n. 6781029A25
1) Breve descrizione: manutenzione e riparazione con fornitura pezzi di ricambio di macchine operatrici, trattori, pale
meccaniche, zollatrici presso i magazzini Servizio Verde Gestione
2) Quantitativo o entità - I.V.A. esclusa: euro 74.000,00
LOTTO n. 3 – C.I.G. n. 6809637239
1) Breve descrizione: manutenzione e riparazione con fornitura pezzi di ricambio di attrezzature per giardinieri in uso
presso i cimiteri cittadini.
2) Quantitativo o entità - I.V.A. esclusa: euro 65.000,00
3) Ulteriori informazioni sui lotti: lotto espletato in nome e per conto di A.F.C. Torino S.p.A.
LOTTO n. 4 - C.I.G. n. 6809660533
1) Breve descrizione: manutenzione e riparazione con fornitura pezzi di ricambio di macchine operatrici, trattori, pale
meccaniche, zollatrici in uso presso i cimiteri cittadini
2) Quantitativo o entità - I.V.A. esclusa: euro 48.000,00
3) Ulteriori informazioni sui lotti: lotto espletato in nome e per conto di A.F.C. Torino S.p.A.
Il dirigente dell’area appalti ed economato
dott.ssa Monica Sciajno
TX16BFF13766 (A pagamento).
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CENTRALE ACQUISTI DEI COMUNI DI CHIERI E PINO TORINESE
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE: Centrale Acquisti dei Comuni di Chieri e Pino Torinese.
SEZIONE II: OGGETTO: indice una gara per l’affidamento dell’appalto del Servizio di consulenza e brokeraggio
assicurativo e prestazioni accessorie per il Comune di Chieri (TO) - Via Palazzo di Città 10, tel. 011.9428.1 - per il periodo
2017/2019, prorogabile di anni due (CIG 6826735FEC). L’importo triennale presunto del servizio ammonta a Euro 88.350,00
al netto IVA.
SEZIONE IV: Criterio di aggiudicazione: all’offerta economicamente più vantaggiosa. L’offerta deve pervenire entro le
ore 12.30 del giorno 17/11/2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutta la documentazione di gara è disponibile per l’accesso libero, diretto e
completo sul sito www.comune.chieri.to.it (pagina: bandi di gara).
Chieri, 18/10/2016
Il dirigente
dott.ssa Micaela Maina
TX16BFF13771 (A pagamento).

COMUNE DI FORENZA

Sede amministrativa: Corso Grande Umberto I n. 5/A - 85023 Forenza (PZ) - Italia
Codice Fiscale: 86000050764
Bando di gara - Affidamento in concessione per il servizio di tesoreria comunale, così come disciplinato
dal Titolo V-artt.208 e seg. del D.Lgs n.267/2000
Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60del D.Lgs. n. 50/2016.
Luogo di esecuzione: Comune di Forenza
Importo: € 30.000,00 oltre IVA (6.000,00 IMPORTO ANNUO)
Criterio di aggiudicazione: L’affidamento avverrà secondo il criterio dell’offerta più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. n.50/2016
Durata del contratto: da dicembre 2016 a tutto il 31.12.2021
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12 del giorno 06.12.2016
Responsabile del procedimento: D.ssa Valeria Antonella LETTINO - Settore Finanziario del Comune di Forenza
Data: 18.10.2016
Il responsabile del settore finanziario del Comune di Forenza
dott.ssa Valeria Antonella Lettino
TX16BFF13778 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CAMERI, GALLIATE, GRANOZZO
CON MONTICELLO, NEBBIUNO E OLEGGIO
Bando di gara – CIG 6819401BB8
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice - Denominazione: Comune di Nebbiuno - Centrale di Committenza tra i
Comuni di Cameri, Galliate, Granozzo con Monticello, Nebbiuno, Oleggio. Indirizzi: Piazza IV Novembre 1 – 28010 Nebbiuno – Tel 0322 58001 - Fax 0322 58139 – http://www.comune.nebbiuno.no.it/ - PEC nebbiuno@cert.ruparpiemonte.it Punti di contatto: Area “scolastica e socio educativa” e mail : tributi@comune.nebbiuno.no.it - Tel. 0322 58001 int. 3. Bando
integrale e relativi atti sono liberamente acquisibili su www.comune.nebbiuno.no.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto - Tipo di appalto: concessione di servizi - Oggetto: Affidamento in concessione del
servizio di ristorazione scolastica – Periodo 01 gennaio 2017 – 10 settembre 2021. Luogo di esecuzione: Scuola Primaria e
Scuola d’Infanzia Statale Via Risorgimento 10 28010 Nebbiuno (No). Quantitativo o entità: valore presunto € 391.000,00
IVA esclusa (di cui € 3.315,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). Durata del contratto: Periodo 01 gennaio 2017
– 10 settembre 2021.
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SEZIONE IV: Procedura di aggiudicazione - Tipo di procedura: Aperta, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016. Criteri
di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri enunciati nel Capitolato e nel Disciplinare di
gara, che integra il presente bando. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro le ore 12,00 di lunedì 14 novembre
2016. Modalità di apertura delle offerte: la prima seduta di gara è fissata il giorno di martedì 15 novembre 2016 alle ore 15,00,
presso Sala Consiliare del Comune di Nebbiuno. Si da atto che le spese relative alla pubblicazione degli estratti dei bando di
gara e degli avvisi di aggiudicazione pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dovranno essere rimborsate
per l’intera quota dall’aggiudicatario alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, previa
presentazione della relativa fatturazione.
Il responsabile dell’area scolastica e socio educativa - Il R.U.P.
rag. Maria Cristina Guazzi
TX16BFF13780 (A pagamento).

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento di servizi
Stazione appaltante: Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane – Ufficio gare e contratti
dell’UTI – Piazza Italia 18 - 33085 Maniago (PN) – Italia; Tel. (+39)0427/707206; Fax (+39)0427/707200; Posta elettronica
certificata: uti.valliedolomitifriulane@certgov.fvg.it; Posta elettronica: centrale.committenza@maniago.it; Indirizzo internet
(URL): http://www.vallidolomitifriulane.utifvg.it. Capitolato, disciplinare di gara e allegati: accesso libero, diretto e completo
al citato indirizzo internet alla sezione “Avvisi”.
Oggetto: servizi di sostegno socio-assistenziali e socio-educativo territoriale per soggetti disabili di cui alla L.R. 41/1996
e servizio educativo territoriale e domiciliare per minori residenti nei comuni dell’ambito distrettuale 6.4. CIG 6836381810.
Tipo di procedura: Procedura aperta.
Luogo di esecuzione: territorio dei 24 Comuni che compongono l’Ambito Distrettuale 6.4, secondo quanto descritto nel
capitolato speciale d’appalto.
Importo totale in appalto: Euro 5.846.980,80 (di cui Euro 113.934,08 pari al 2% dell’importo a base di gara di oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre all’IVA.
Requisiti di partecipazione: iscrizione nel registro della Camera di Commercio I.A.A. o nel registro delle commissioni
provinciali per l’artigianato. Si rimanda al disciplinare di gara.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
artt. 30 e 95 D.Lgs. n. 50/2016 e con valutazione dell’offerta anomala secondo quanto previsto dall’art. 97, comma 3, del
citato decreto.
Cauzione e garanzie richieste: si rimanda al disciplinare di gara.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 23.11.2016, indirizzo sopra indicato, in lingua italiana.
Modalità di apertura offerte: si rimanda al disciplinare di gara.
Procedure di ricorso: TAR Friuli Venezia Giulia.
Il responsabile del procedimento: dott.ssa Orietta Vettor.
Maniago, 18.10.2016
Il responsabile dell’ufficio gare
dott.ssa Orietta Vettor
TX16BFF13781 (A pagamento).

COMUNE DI PARMA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Parma, L.go Torello de Strada, 11/A, 43121 Parma,
tel. 0521-40521. RUP Geom. Mario Somacher, telefono 0521/ 269703; e-mail m.somacher@comune.parma.it Tutta la documentazione relativa alla presente procedura di gara è disponibile sul profilo del committente all’indirizzo www.comune.
parma.it – Sezione Atti e Bandi – Gare d’Appalto.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per l’affidamento del
servizio di manutenzione dei veicoli di proprietà comunale per l’anno 2017 CIG 678276960B
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione del servizio: appalto di servizi – Parma;
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: oggetto della gara è il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli di proprietà del Comune di Parma, secondo le specifiche tecniche contenute nel capitolato speciale d’appalto consultabile
sul sito www.comune.parma.it , Sezione Atti e Bandi, Gare d’Appalto.
II.1.6) CPV : 50110000-9
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo a base d’asta, per l’intera durata dell’affidamento, è pari ad euro
€ 109.000,00 di cui € 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Gli importi sono stati indicati al netto dell’IVA.
II.3) durata dell’appalto: 1 (uno) anno e comunque fino al raggiungimento dell’importo contrattuale, con decorrenza
presunta dallo 01/01/2017 al 31/12/2017.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) eventuali cauzioni richieste: garanzia pari al 2% dell’importo contrattuale, come meglio indicato nel disciplinare
di gara
III.2) condizione di partecipazione: sono legittimati a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’articolo 45
del D.lgs. n. 50/2016. Ai fini della partecipazione di Raggruppamenti Temporanei e di Consorzi Ordinari di Concorrenti, si
richiama l’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016. I requisiti di idoneità professionale, di capacità economico – finanziaria e tecnico –
professionale risultano meglio indicate nel disciplinare di gara, liberamente consultabile sul sito www.comune.parma.it – Sez.
Atti e Bandi, Gare d’Appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art.95 del D.Lgs n. 50/2016. Elementi di
valutazione e punteggi dettagliati nel disciplinare di gara.
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte: 08/11/2016 , ore 12,00.
IV.3.7) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: l’apertura dei plichi e la verifica della documentazione amministrativa avranno
luogo in seduta pubblica il giorno 09/11/2016 alle ore 11,00 presso gli Uffici del Servizio Manutenzioni, siti in Parma, Via
La Spezia n. 46/A.
IV.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emila – Romagna
– sez. Staccata di Parma, Piazza Santafiora n. 7, 43100 Parma.
IV.4.2) Presentazione del ricorso: entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Data di invio della pubblicazione in GURI: 14/10/2016
Il dirigente del servizio manutenzioni
ing. Andrea Mancini
TX16BFF13784 (A pagamento).

COMUNE DI LIVORNO
Bando di gara - Servizi - Affidamento in appalto del servizio di tesoreria comunale - CIG 682969067A
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Livorno piazza del Municipio n.1 57123 Livorno Ufficio Provveditorato
Dott. Antonio Bertelli Tel. 0586820386 Posta elettronica: abertelli@comune.livorno.it
RUP: Dott. Nicola Falleni Tel. 0586820251 e-mail nfalleni@comune.livorno.it Indirizzo Profilo del committente: http://
www.comune.livorno.it Presentazione per via elettronica di offerte: http://start.e.toscana.it/comune-livorno La documentazione è disponibile presso: I punti di contatto sopra indicati. Codice CPV 66600000 Valore totale stimato e durata dell’appalto:660.000,00 euro oltre IVA se dovuta per anni 5 (cinque). La stima, di valore presuntivo è composta da:1) il compenso
omnicomprensivo per il servizio posto a base d’asta pari a 200 000 EUR oltre IVA per il quinquennio (40 000 EUR annuali)
sul quale è richiesta offerta in ribasso; 2) la stima del valore degli interessi e delle commissioni pari a 460 000 EUR oltre IVA
ove dovuta. Non sono previsti oneri interferienziali.
Condizioni di partecipazione: Istituti di credito autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria di cui all’art. 10 e ss. del
D.Lgs. 385/1993 e banche autorizzate da analoga normativa di paesi UE che non incorrono in alcuno dei motivi di esclusione
ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Versamento contributo obbligatorio ANAC 70 EUR Schema di Convenzione sottoscritto per accettazione Cauzione provvisoria 4 000 EUR
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Tipo di Procedura: Aperta Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Termine per il ricevimento delle offerte:14/11/2016 ore 13:00
Modalità di apertura delle offerte: gara telematica, l’apertura delle offerte avverrà in data 15/11/2016 ore 10:00 presso la
sala Contratti del Comune di Livorno, Palazzo Vecchio piano 2° Piazza del Municipio 1, Livorno in seduta pubblica. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana 55100 Firenze Procedure di ricorso: entro 30 giorni dall’aggiudicazione. D.Lgs. 104/2010 come modificato dall’art. 204 del D.Lgs. 50/2016.
Livorno 17/10/2016
Il responsabile dell’ufficio provveditorato
dott. Antonio Bertelli
TX16BFF13803 (A pagamento).

COMUNE DI CASTRIGNANO DE’ GRECI
Bando di gara – CIG 6820141E62
SEZIONE I - Denominazione: Unione dei Comuni della Grecìa Salentina – Centrale Unica di Committenza - Indirizzi:
Piazza del Sole n. 11 - C.A.P. 73021 Calimera (LE) - Punti di contatto: C.U.C.: Tel. 0832-870291 - Fax 0832-872304 Comune di Castrignano de’ Greci - Tel. 0836-583216 - Fax 0836-587840 – pec: ufficiotecnico.comune.castrignanodeigreci@
pec.rupar.puglia.it
SEZIONE II - Oggetto: lavori di ristrutturazione, adeguamento ed efficientamento energetico della scuola dell’infanzia
“Sandro Pertini” - Tipo di appalto: Lavori - Luogo esecuzione: Comune di Castrignano de’ Greci – Scuola “Sandro Pertini”
- CPV: 45454000-4 - Divisione in lotti: no - Importo dell’appalto: € 525.000,00 di cui € 15.000,00 per oneri sicurezza Durata: 180gg
SEZIONE III - Determina a contrarre settore ll.pp. del Comune di Castrignano de’ Greci n.120 del 14.10.2016 - Determinazione dirigente sezione scuola università e ricerca del 15.04.2016, n. 21
SEZIONE IV - Tipo di procedura: Aperta - Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa - Termine
per il ricevimento delle istanze: 17.11.2016 ore 12:00
SEZIONE VI : Altre informazioni: Info dettagliate sugli atti di gara sono disponibili su www.greciasalentina.gov.it –
www.comune.castrignanodeigreci.le.it
Il responsabile del procedimento
ing. Armando Del Grosso
TX16BFF13804 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Bando di gara - Determinazione a contrarre n. 860 del 30/09/2016
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo: Comune di Milano Settore Gare Beni e Servizi Gall. C. Fontana, 3, 20121 Milano, PEC
serviziogare4@postacert.comune.milano.it.
Mail: app.benigare4@Comune.Milano.it Internet www.comune.milano.it/utilizza i servizi/servizi on-line/lavoro e
impresa/bandi e gare/consulta i bandi. I.2) I.3) I.4) Indirizzo per ottenere informazioni/documentazione ed inviare le offerte
Come al punto I.1.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto: Appalto 71/2016 CIG 6823551C68 Affidamento del servizio consistente nello svolgimento delle attività finalizzate alla ricerca dei soggetti residenti all’estero responsabili di violazioni accertate dalla Polizia Locale al codice
della strada, regolamenti comunali o altre normative e nell’invio di comunicazioni/notificazioni con l’invito al pagamento
dei relativi verbali di accertamento. II.1.2) Categoria del servizio: 27 , luogo prestazione Milano II.1.8) Divisione in lotti: No
II.1.9) Ammissibilità di varianti: nei limiti consentiti dagli atti.II.2.1) Importo a base d’appalto € 1.354.800,00 IVA esclusa,
oneri sicurezza per interferenza pari a zero II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi. L’Amministrazione Comunale si riserva la
facoltà di attivare l’opzione per la ripetizione dei servizi come indicato all’art. 3.1 lettera d) del Capitolato speciale d’appalto.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di cui all’art. 106 c. 11 del D.Lgs. 50/16.
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SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria € 40.644,00 con validità minima 180 giorni dalla data
di presentazione delle offerte. In fase di esecuzione è richiesta cauzione definitiva mediante polizza bancaria/assicurativa
III.1.2) Finanziamento: mezzi correnti di bilancio III.1.3) Forma giuridica del raggruppamento d’imprese aggiudicatario:
Associazione temporanea d’imprese redatta con atto notarile ex art. 48 D.Lgs. n. 50/16. III.2.1) Situazione giuridica: Il
concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione ex art. 57 Dir 2014/24/UE e art. 80 Codice dei contratti. III.2.2)
Capacità economica e finanziaria: Realizzazione di un volume d’affari almeno pari a € 1.354.800,00 IVA esclusa, conseguito negli esercizi finanziari 2013/2014/2015. La presente dichiarazione viene richiesta in relazione all’importo della gara
e alla complessità del servizio. III.2.3) Capacità tecnica: Esecuzione di contratti per prestazioni aventi ad oggetto invio di
comunicazioni/notificazioni a soggetti residenti all’estero responsabili di violazioni del Codice della strada svolti con buon
esito nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando di gara, per enti pubblici/aziende private per un valore
complessivo, con esclusione dell’I.V.A., almeno pari a € 1.354.800,00. III.3.1) Prestazione è riservata ad una particolare
professione? No III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi/qualifiche professionali del personale incaricato? No.
SEZIONE IV PROCEDURE
IV.1) IV.2) procedura aperta, economicamente più vantaggiosa, criteri enunciati negli atti di gara IV.3.3) Documenti gara
visionabili e scaricabili su www.comune.milano.it/utilizza i servizi/servizi on-line/lavoro e impresa/bandi e gare/consulta i
bandi IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte 28/11/2016 ore 12:00 IV.3.6) Lingua: Italiano IV.3.7) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione delle stesse IV 3.8)
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si, Data, ora e luogo di apertura delle offerte 29/11/2016 ore 10:00
Milano Gall. C. Fontana, 3.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio? NO VI.4) Informazioni complementari: Per tutto quanto non espressamente
indicato si rinvia al Bando integrale, al Capitolato Speciale d’Appalto pubblicati sul sito www.comune.milano.it VI.5) Data
di spedizione del bando alla GUCE: 18/10/2016 RUP: Antonio Catalano
Il direttore di settore
Nunzio Dragonetti
TX16BFF13808 (A pagamento).

CITTÀ DI CAPRI (NA)
Bando di gara - CIG 682934274C
Ente appaltante: C.U.C. “Isola di Capri” Tel. 081.8386201-215 Fax 081.8386246, Resp. Procedimento: dott.ssa M. Avellino, protocollo.cittadicapri@legalmail.it, www.cittadicapri.it.
Oggetto: Affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola materna dell’infanzia e primaria
statale.
Procedura: Aperta ex art. 60 del D.Lgs 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 c. 3 lett. a) del medesimo D.Lgs. Durata: 01.01.2017 al 31.05.2020. Importo complessivo:
E 634.375,00 (+ IVA al 4%), oltre oneri interferenziali pari ad E 750,00 + IVA. Termine di presentazione delle offerte:
28.11.2016 ore 10.00.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Marica Avellino
TX16BFF13810 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNITÀ MONTANA GOCEANO
Bando di gara - CIG 682947443B - CUP F15I15000050006
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: C.U.C. Comunità Montana Goceano, Piazza San Francesco - 07011 Bono,
Fax 079.790116.
SEZIONE II: OGGETTO: Concorso di progettazione per la riqualificazione del complesso scolastico “Istituto Comprensivo” sito in Bono, Via Tirso. Det. indizione gara n. 01 del 12.10.16. Importo del premio pari a E 27.937,47.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento offerte: 24.01.17 ore 14.00 tramite sistema telematico all’indirizzo www.sardegnacat.it.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti entro le ore 14.00 del
20.01.17 esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Messaggi”.
Il resp. area tecnico manutentiva
arch. Raimondo Nurra
TX16BFF13812 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA LERICI ED AMEGLIA (SP)
Comune capofila: Comune di Lerici
Sede: piazza Bacigalupi 9 - 19032 - Lerici (SP)
Punti di contatto: Tel. 0187960319 (Ufficio Gare e Contratti) - Tel. 0187609269 (Comandante PM di Ameglia)
Indirizzo Pec: comunedilerici@postecert.it
Codice Fiscale: 00214710113
Bando di gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2013 per servizio di gestione delle sanzioni
amministrative elevate dal Comando Polizia Municipale del Comune di Ameglia
Affidamento del servizio di gestione delle sanzioni al codice della strada nelle fasi successive all’accertamento (servizi connessi) e noleggio di una apparecchiatura per il rilevamento delle infrazioni al codice della strada (Art.142 e 146
del D. Lgs. n. 295/92).
Importo a base d’asta complessivo quinquiennale soggetto a ribasso: € 650.000,00 (esclusa Iva)
Tipo di scelta del contraente: Offerta Economicamente più vantaggiosa (art. 95 c.2)
Durata dell’appalto: 60 mesi.
Scadenza presentazione domande : ore 12:00 del 25 novembre 2016
Indirizzo a cui presentare le offerte: Ufficio Protocollo - Comune di Lerici (SP)
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza Lerici ed Ameglia
segr. gen. dott. Franco Caridi
TX16BFF13816 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI
Sede amministrativa: via Mazzini, 47 - 44034 Copparo (Fe), Italia
Punti di contatto: Ortolani Massimo tel. 0532864619 - Pec: cuc@cert.unioneterrefiumi.fe.it
Codice Fiscale: 01801760388
Bando di gara - 8 lotti polizze assicurative per il Comune di Tresigallo - CIG 6541603 e altri
Valore stimato complessivo: Euro 194.716,86
Durata: per tutti i lotti dal 31/12/2016 al 31/12/2019.
Modalità di aggiudicazione: procedura aperta sotto soglia ex d.lgs. 50/2016.
Termine ultimo per consegna offerte: ore 13.00 del 06/12/2016.
Allegati bando visibili dalla data odierna sul sito www.unioneterrefiumi.fe.it
Il responsabile della C.U.C.
dott. Massimo Ortolani
TX16BFF13821 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI “MONTEDORO”
Bando di gara
Il Comune di Monteiasi (TA) - Punto di contatto: 1^ Area Affari Generali; Indirizzo: Via F.co Crispi n. 1; 74020 Monteiasi (TA); all’attenzione del sig. Giuseppe Matichecchia; Telefono: 099.5908932; Fax: 099.5901183 - 0995901148; PEC:
protocollo.comune.monteiasi@pec.rupar.puglia.it;
Posta elettronica: servizidemoelettorali@comune.monteiasi.gov.it, indice una gara per l’affidamento della gestione del
servizio di mensa scolastica del Comune di Monteiasi - CIG: 68251102F2.
Importo complessivo: L’importo stimato dell’appalto è fissato in € 328.440,00 al netto di IVA. Durata: tre anni scolastici
- 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019.
Requisiti di partecipazione: si veda documentazione integrale di gara.
Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
08/11/2016 ore 12.00; Apertura offerte: 16/11/2016 ore 12.00.
Informazioni: Sopralluogo obbligatorio. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:
www.comunemonteiasi.gov.it.
Il responsabile del servizio
Giuseppe Matichecchia
TX16BFF13823 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA IL COMUNE DI VALLATA (AV)
E ANZANO DI PUGLIA (FG)
Avviso pubblico per la costituzione di un nuovo elenco per l’individuazione di professionisti
Centrale Unica di Committenza tra il Comune di Vallata (AV) e Anzano di Puglia (FG) - Comune capofila: Comune di
Vallata - Corso Kennedy, 3 - 83059 - Tel.: 0827/91008 - Fax: 0827/91870; Pec: dipaola@pec.cucanzanovallata.it.
La Centrale Unica di Committenza Anzano – Vallata intende procedere alla formazione di un elenco di professionisti
(short list), ai sensi dell’art. 36 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, appartenenti a qualsiasi paese dell’Unione Europea in possesso dei
titoli professionali riconosciuti nel paese di appartenenza ed abilitati allo svolgimento dei servizi tecnici, ai quali conferire
incarichi professionali, ai sensi dell’articolo 157 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, di importo stimato inferiore a € 100.000,00.
I tempi e le modalità di espletamento di ciascun incarico affidato saranno determinati dal Responsabile della C.U.C.,
proposti al professionista prescelto e regolati da apposita convenzione.
La domanda di iscrizione ed i relativi allegati dovranno pervenire alla CUC Anzano - Vallata presso il Comune di Vallata
(Capofila CUC), entro le ore 14:00 del 23/11/2016.
Avviso integrale disponibile su www.cucanzanovallata.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Giuseppe Di Paola
TX16BFF13824 (A pagamento).

COMUNE DI BRANDIZZO (TO)
Sede: Via Torino 121 – 10032 Brandizzo
Punti di contatto: Tel. 0119138093 – Fax 0110139962

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ISTITUITA TRA IL COMUNE DI MONTANARO
E IL COMUNE DI BRANDIZZO
Punti di contatto: Sito Internet: www.comune.brandizzo.to.it - E.Mail : politiche.culturali@comune.brandizzo.to.it
Bando di gara - CIG 6743138582
Procedura Aperta (ai sensi art. 60, D.Lgs. n.50/2016) per Servizio di Ristorazione scuole Obbligo, Pre-Obbligo e Mensa
dipendenti C.li. Durata triennale (eventuale rinnovo) per un importo presunto di €. 1.392.510,00 + IVA (di cui €. 1.710,00
per costi DUVRI, non soggetti a ribasso).
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Domanda in bollo entro il 22.11.2016 ore 10,00. Bando integrale affisso all’Albo Pretorio e sul sito internet dei due Enti
e inviato G.U.U.E. il 13.10.2016. Informazioni Ufficio Scuola.
Il responsabile del procedimento
Fabrizio Minetti
TX16BFF13829 (A pagamento).

COMUNE DI POZZUOLI (NA)
Estratto bando di gara
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: Denominazione: Comune di Pozzuoli - Direzione 4^ LL.PP. - Servizio Manutenzione - Via Tito Livio n. 4 - 80078 Pozzuoli (NA) Informazioni o documentazione: Direzione Manutenzione
del Patrimonio in Via Tito Livio n. 16 - 80078 Pozzuoli (NA) responsabile del procedimento: ing. Giuseppina Morrone
- Telefono: 081 8551350—55-56 Fax: 081 8551370 giuseppina.morrone@pec2.comune.pozzuoli.na.it.
SEZIONE II) Oggetto: Denominazione: Accordo Quadro per Lavori di adeguamento degli immobili ERP, compreso
l’eliminazione delle barriere architettoniche presso alcuni alloggi occupati da portatori di handicap – Accordo Quadro della
durata di mesi 36 - CIG 67812554A7 CUP B84B15000060004. Lotti: no; Varianti: no; Durata mesi 36. Importo complessivo: Euro 2.605.000,00 di cui: a) per quota lavori soggetti a ribasso Euro 2.560.000,00; b) oneri inerenti la sicurezza Euro
45.000,00 non soggetti a ribasso.
SEZIONE III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Finanziamento: Mutuo CASSA
DD.PP.
SEZIONE IV) Tipo di procedura: Procedura: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa; Termine ricezione offerte: presso l’Ufficio Protocollo, via Tito Livio, 4 - CAP 80078 – Pozzuoli (NA) - ore 12,00 del 14/11/2016
SEZIONE VI) Altre Informazioni: Il Bando ed il Disciplinare integrale sono pubblicati sul profilo del committente,
all’Albo Pretorio, sul sito Web del Comune di Pozzuoli (www.comune.pozzuoli.na.it), e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture. Tutti gli elaborati di gara sono pubblicati sul profilo del committente, e visionabili
presso l’ufficio Manutenzione Beni Patrimoniali, sito alla via Tito Livio trav. angolo piazza Plinio il Vecchio, nei giorni di
martedì e giovedì dalle ore 09,30 alle ore 12,30.
Il dirigente
Agostino Di Lorenzo
TX16BFF13833 (A pagamento).

COMUNE DI MANTOVA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Mantova Via Roma 39 -46100 Mantova tel 03763381
fax. 03762738027.
SEZIONE II. OGGETTO: procedura aperta per affidamento in concessione del servizio di tesoreria del Comune di
Mantova per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2021, a titolo gratuito. Valore stimato: presunto ai fini dell’acquisizione del
CIG e degli eventuali adempimenti fiscali é di € 103.450,00 per 5 anni – CIG 6834846558.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO : Si rinvia
al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta, con il criterio offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 10/11/2016 h 12:00; Apertura: 10/11/2016 h 14:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Si rinvia al sito www.comune.mantova.gov.it, dove sono pubblicati gli atti e
la documentazione relativa alla gara.
Il R.U.P./Dirigente
dott. Alessandro Beltrami
TX16BFF13834 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI SPEZZANO ALBANESE,
TERRANOVA DA SIBARI, SAN LORENZO DEL VALLO, TORANO CASTELLO, TARSIA
Bando di gara – CIG 6803564E9C
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. tra i Comuni di Spezzano Albanese–Terranova
Da Sibari–San Lorenzo Del Vallo-Torano Castello-Tarsia, Comune di San Lorenzo del Vallo, Viale della Libertà, 123
- 87040; Tel. 0981953103 Fax. 0981950703 mail: urbanistica@sanlorenzodelvallo.eu; PEC: urbanisticaambiente.sanlorenzodelvallo@asmepec.it RUP: Geom. Giuseppe Cortese.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento dei servizi di igiene urbana, per tutto il territorio del Comune di San Lorenzo del
Vallo e gestione Isola Ecologica Comunale. CPV 90.51.11.00-3. Importo € 522.000,00 compresi € 6.856,50 costi sicurezza
non soggetti a ribasso. Durata: 3 anni.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 06/12/2016 h. 13:00 Apertura plichi: 09/12/2016. h. 10:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: ricorso - TAR Calabria.
Il responsabile del procedimento
geom. Giuseppe Cortese
Il responsabile della C.U.C.
ing. Salvatore D’Amico
TX16BFF13836 (A pagamento).

COMUNE DI BOLOGNA
U.I. Sport
Sede amministrativa: piazza Liber Paradisus, 40129 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 01232710374
Bando di gara per l’affidamento della concessione di gestione del centro sportivo Biavati
Sezione I: I.1 –denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Bologna – UI Sport - Piazza Liber Paradisus
- 40129 Bologna –tel.+390512194550– posta elettronica: anna.cavallini@comune.bologna.it profilo committente: http://
www.comune.bologna.it
Sezione. II: II.1.1 oggetto: affidamento in finanza di progetto ex artt 179co3 e 183 del D.Lgs 50/16 della concessione
relativa alla gestione del Centro Sportivo Biavati - Q.re Navile - CIG 6825612136
Sezione. II: II.1.2 – luogo di esecuzione: Bologna - Quartiere Navile
Sezione II: II.1.5 Breve descrizione: procedura aperta per l’affidamento in finanza di progetto della concessione in
oggetto inerente la gestione delle attività previste nel centro sportivo ivi comprese le attività di manutenzione ordinaria/straordinaria/lavori accessori al servizio di cui trattasi così come dettagliatamente indicato nella documentazione/elaborati di gara.
Sezione II: II.2 valore stimato concessione: 24.750.000,00
Sezione. III: III.1.1. Garanzie richieste per la partecipazione alla gara: Garanzia provvisoria ex. art. 93 e Garanzia ex art
183 del D.Lgs 50/16; ulteriori garanzie per aggiudicatario: indicate nel disciplinare di gara così come previste dallo schema
di convenzione
Sezione. III:III.1.3. Forma giuridica del raggruppamento: ex art. 48 del D.Lgs 50/16
Sezione. III: III.2.1. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformita’ ai requisiti : Prescrizioni tutte indicate nel disciplinare di gara pubblicato sul profilo del committente
Sezione. III: III.2.3. Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti - requisiti di ordine generale e speciale, ecc, indicati tutti nel disciplinare di gara pubblicato sul profilo committente
Sezione IV : IV.1 Tipo di Procedura : aperta
Sezione IV : IV.2. criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: miglior rapporto qualità/prezzo;
elementi/ coefficienti ponderali indicati nel disciplinare di gara pubblicato sul profilo del committente
Sezione. IV: IV.3.3. Condizioni per ottenere la documentazione : elaborati e documentazione pubblicata tutta sul profilo
del committente
Sezione. IV : IV.3.4.Termine ricevimento offerte:24/11/2016 ore 11.00
Sezione. IV : IV.3.6. Lingue per la presentazione delle offerte: IT
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Sezione. IV : IV.3.7 Periodo minimo in cui l’offerente è vincolato all’offerta:180gg fermo restando l’obbligo, su richiesta
dell’Amministrazione, l’ulteriore periodo indicato nel disciplinare di gara
Sezione. IV : IV.3.8 Modalità apertura offerte: 1°seduta: 24/11/2016 ore 12.00
Sezione VI: VI.3 Informazioni complementari: tutte le ulteriori informazioni inerenti: descrizione della concessione,
individuazione del promotore, soggetti ammessi, modalità di partecipazione, divieti di compartecipazione, diritto di prelazione, adempimenti dell’aggiudicatario ecc., sono contenute nel disciplinare di gara, pubblicato nel seguente sito (profilo
committente): www.comune.bologna.it nella sezione: bandi di gara . Nel medesimo sito è pubblicata tutta l’ulteriore documentazione di gara, chiarimenti a quesiti di interesse generale, comunicazioni ed esito di gara. La non conformità con tutto
quanto prescritto dal suddetto disciplinare pubblicato sul profilo del committente comporterà la non ammissione alla gara
– RUP: Dott. Massimiliano Danielli - Procedure di ricorso: TAR – Sez. Bologna - indirizzo presso il quale inviare le offerte:
Comune di Bologna –Protocollo Generale. - Piazza Liber Paradisus n° 6 - torre C Uff 601 - 40129 BOLOGNA – Bando
inviato alla Gazzetta Ufficiale Unione Europea in data 14/10/2016
Il responsabile del procedimento
dott. Massimiliano Danielli
TX16BFF13837 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE
in nome e per conto del Comune di Montepulciano
Bando di gara - CIG 6807282ACE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Montepulciano, Piazza Grande n. 1 53045 Montepulciano (SI); tel. 0578712228-227-225, fax 0578/757355; PEC: comune.montepulciano@pec.consorzioterrecablate.it,
www.comune.montepulciano.si.it. C.U.C. Unione dei Comuni Valdichiana Senese, Corso Garibaldi, 10 23047 Sarteano (SI);
tel. 05782693013, fax 0578/268082; mail: g.bombagli@unionecomuni.valdichiana.si.it. PEC: unionecomuni.valdichiana@
consorzioterrecablate.si.it, sito: www.unionecomuni.valdichiana.si.it.
SEZIONE II: OGGETTO: “Appalto servizio di refezione scolastica, mensa per gruppi culturali, di studio, ricerca,
lavoro e sportivi, per centri estivi, pasti a domicilio utenze del servizio sociale – servizio pre–post scuola dal 01.01.2017 al
31.12.2019”. CPV: 55512000-2. Importo: €. 1.350.048,00 + IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO: si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento offerte: 01/12/2016 ore 12.30. Apertura offerte: 05/12/2016 ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: TAR Toscana via Ricasoli 40 - 50123 Firenze. Invio
alla Guce: 18/10/2016.
Il dirigente area amministrativa
Giuseppe Stasi
TX16BFF13839 (A pagamento).

COMUNE DI MANTOVA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune di Mantova - Settore Gestione del Territorio dell’Ambiente –Via Roma 39 46100/ Mantova-Italia-Tel. 0376-338203 fax 0376-2738027 pec.:territorio.ambiente@
pec.comune.mantova.it. Internet: http://www.comune.mantova.gov.it/- Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori
informazioni/documentazione ed inviare le offerte: Come al punto I.1- I.2) Autorità locale.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.2) Tipo di appalto Servizi ingegneria e architettura. II.1.5) Descrizione
dell’appalto: l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, comprensiva delle attività di gestione informativa (B.I.M. – Building Information Modeling), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, attività complementari al servizio di progettazione, dell’intervento di rigenerazione urbana della periferia est della città di Mantova secondo
il progetto denominato “Mantova Hub” Codice. CIG:6828250228. II.1.6) CPV: Oggetto principale 71250000-5 II.1.7) no
II.1.8) no II.1.9) Ammissibilità di varianti no II.2.1) importo a base d’asta stimato Euro 1.291.014,41. II.3) consegna elaborati
entro 105 giorni.
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SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III:
1.1) Cauzioni e garanzie richieste dep. Cauz. Definitiva come da Capitolato Prestazionale– III.1.2) Fondi statali III.1.3) art.46
D. Lgs. 50/2016 con le precisazioni riportate nel disciplinare di gara; III.2.1.) Per Situazione giuridica: III.2.2) Capacità
economica e finanziaria: e -III.2.3) Capacità tecnica: si rimanda al Bando e disciplinare di gara disponibili sul sito www.
comune.mantova.gov.it; III.3.1) NO.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa IV.2.2) NO IV.3.1) CIG 6828250228 IV.3.3) Documenti: disponibili su sito www.comune.mantova.gov.it.
IV.3.4) Scadenza fissata per presentazione offerte: Ore 12,00 del 30/11/2016 - IV.3.6) Lingua IT - IV 3.8) Persone ammesse:
legali rappresentanti e loro delegati - IV.3.8) Data/ora e luogo: Ore 09:00 del 01/12/2016 –Via Roma 39 – 46100 Mantova.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) no. - VI.2) no -VI.3) Informazioni complementari: per tutto quanto non
espressamente indicato nel presente bando, si rinvia al bando integrale, al disciplinare di gara con relativi allegati, disponibili
presso l’indirizzo punto 1.1) ed al sito Internet www.comune.mantova.gov.it R.U.P.: Arch. Giulia Moraschi. VI.4.1 e VI.4.2)
TAR Lombardia – sez. Brescia via Carlo Zima 3– 25100 Brescia. VI.5) Data di spedizione del bando alla Guce: 19/10/2016.
Il R.U.P.
arch. Giulia Moraschi
TX16BFF13840 (A pagamento).

COMUNE DI BORDANO
Provincia di Udine
Bando di gara - CIG Z181BA1C04
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Bordano, Piazza Rabin, 1 - 33010 Bordano (UD);
tel. 0432/988120; fax 0432/988185; web: www.comune.bordano.ud.it; PEC: comune.bordano@certgov.fvg.it.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento in concessione della gestione del servizio di Tesoreria Comunale, secondo le
prescrizioni del disciplinare di gara e dello schema di convenzione (allegati “A” e “B” del bando di gara). L’aggiudicatario
non potrà appaltare il servizio oggetto di concessione. Importo € 0,00. Durata: 5 anni.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO, GIURIDICO, FINANZIARIO E TECNICO: finanziamento: fondi comunali. Per tutte le specifiche si rimanda al Bando di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 10.11.2016 h. 13.00. Apertura plichi: 11.11.2016 h. 11.30.
SEZIONE VI .ALTRE INFORMAZIONI: ricorso – TAR Friuli Venezia Giulia.
Il responsabile del servizio
dott. Colomba Gianluigi
TX16BFF13844 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CASORIA,
AFRAGOLA E ARZANO (NA)
Bando di gara - CIG 6833715005
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Comuni di Casoria, Afragola ed Arzano - per conto: Comune
di Afragola. Contatti: Comune di Afragola - Servizio Segreteria Generale Tel. 0818529283-247 - pec: gare.contratti@pec.
comune.afragola.na.it - sua@pec.comune.casoria.na.it - protocollo@pec.comune.casoria.na.it.
SEZIONE II: Oggetto: Servizio di trasferenza e/o trattamento e/o recupero e/o smaltimento presso impianto autorizzato
di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata nel territorio del Comune di Afragola (NA). Durata: anni 2. Importo complessivo biennale: euro 660.000,00 IVA inclusa.
SEZIONE IV: Procedura: Procedura aperta - Criterio del minor prezzo. Termine ricezione offerte: ore 12:00 del
23/11/2016. Apertura offerte: sarà comunicata mezzo pec.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Documentazione: http://www.comune.casoria.na.it. Spedizione GUUE: 19/10/2016.
Il dirigente
dott.ssa Alessandra Iroso
TX16BFF13853 (A pagamento).
— 26 —

21-10-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 122

UNIONE DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO
EMPOLESE VALDELSA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1): Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa,
Piazza della Vittoria, 54 Empoli (FI) codice postale: 50053 Italia - Punti di contatto: Servizio Ragioneria, all’attenzione di:
Anna Tani Telefono: 0571757790 Posta elettronica: a.tani@comune.empoli.fi.it,. Indirizzo internet (URL) Amministrazione
aggiudicatrice: www.comune.empoli.fi.it, Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL):
http://start.e.toscana.it/circondario-empolese/. Lo schema di convenzione, la documentazione e ulteriori informazioni sono
disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati. I.3) Concessione di servizi a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’Amministrazione aggiudicatrice opera per conto del comune di Empoli.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1): Concessione del servizio di tesoreria comunale – C.I.G.
n. 68312952F8– II.1.2) Il servizio dovrà essere espletato in appositi locali insistenti nel capoluogo del Comune di
Empoli II.1.6) CPV 66600000-6 II).2.1 Valore della concessione il servizio è prestato dal concessionario a titolo gratuito. – II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Il servizio di tesoreria, ai sensi dell’art. 209 del D.Lgs 267/2000, consiste
nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell’Ente: II.1.7) Divisione in lotti: no. II.2.1) Quantitativo IVA esclusa: Importo complessivo ai soli fini della procedura di gara € 5.500.000,00 II.3) Durata dell’appalto:
anni cinque.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’ art. 95 D.Lgs n. 50/2016IV.3.4) .Termine per il ricevimento delle offerte: Data 05/12/2016
ore: 12.00. IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 IV.3.8) Apertura delle offerte: Data 07/12/2016 ora 10.00. Luogo:
Palazzo Comunale di Empoli (FI), Via G. Del Papa n° 41.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI. 3) Informazioni complementari: Per informazioni tecniche inerenti le
modalità di registrazione sul sistema di acquisti telematici dei Comuni e dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, è possibile rivolgersi al Call Center del gestore del sistema telematico tramite il tel. +390286838415, o
all’indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-faber.com. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.:
19/10/2016.
Il responsabile centrale unica di committenza
dott.ssa Sandra Bertini
TX16BFF13861 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI “UNION3”
Centrale Unica Committenza - Centro Costo Comune Leverano
Bando di gara - CUP C11E13000240006 - CIG 6663793FEE
Ente: Unione dei Comuni “Union3” per conto del Comune di Leverano, Via Menotti 14, Tel.0832.923411 Fax 923419,
llpp.comune.leverano@pec.rupar.puglia.it.
Oggetto: Lavori di completamento rete pluviale per soppressione degli scarichi non conformi alla norma. Importo
compl.vo E 1.514.423,48. Durata: 270 gg.
Condizioni partecipazione: su www.union3.gov.it - www.comune.leverano.le.it.
Procedura: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte 24.11.16 h. 12. Vincolo 180
gg. Prima seduta pubblica 28.11.16.
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Mirella R. Guida
TX16BFF13862 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI BITONTO, CORATO, GIOVINAZZO
RUVO DI PUGLIA E MOLFETTA
Bando di gara – CIG 675823719A
SEZIONE I: ENTE: C.U.C. Comune di Bitonto (Servizio Patrimonio e per la Pubblica Istruzione).
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di refezione scolastica per utenti della scuola dell’infanzia e primaria statale del
Comune di Bitonto.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Il Bando integrale ed i relativi atti ad esso allegati sono liberamente e direttamente acquisibili sino alla scadenza del 21/11/2016 (ore 12,00) su www.comune.bitonto.ba.it sez. Bandi di gara. Per ulteriori informazioni rivolgersi al Responsabile del Servizio Patrimonio e per la Pubblica Istruzione Dott.ssa Tiziana Conte
(tel. 080.3716183, t.conte@comune.bitonto.ba.it. Data di invio alla GUUE 13/10/2016.
Il responsabile dell’ufficio comune della C.U.C
dott.ssa Rosa A. M. Sansipersico
TX16BFF13864 (A pagamento).

U.T.I. CANAL DEL FERRO - VAL CANALE
Sede legale: via Pramollo n. 16 - 33016 Pontebba (UD), Italia
Punti di contatto: Tel. 042890351 int. 912 - Fax 042890348 - Email: protocollo@cdferro-vcanale.utifvg.it
Pec: uti.canaldelferro-valcanale@certgov.fvg.it
Codice Fiscale: 93021620302
Partita IVA: 02863020307
Bando di gara - Affidamento in concessione del servizio di tesoreria dell’Unione Territoriale del Canal del FerroVal Canale per il periodo 01/01/2017 al 31/12/2021 - Concessione di servizi - CIG 683884596B
Sezione I. Amministrazione aggiudicatrice I.1) U.T.I. Canal del Ferro-Val Canale, Via Pramollo 16, 33016 Pontebba (It)
Tel +39 042890351 int.912 fax +39 042890348 protocollo@cdferro-vcanale.utifvg.it www.canaldelferro-valcanale.utifvg.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: U.T.I. Canal del Ferro-Val Canale, Via Pramollo 16, 33016
Pontebba (It)I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale
Sezione II: Oggetto dell’appalto : Affidamento in concessione del servizio di tesoreria II.1.2) Tipo di appalto e luogo di
esecuzione: Servizi. Categoria di servizi n.6: Servizi finanziari a) servizi assicurativi b) servizi bancari e finanziari. Luogo
principale di prestazione dei servizi: Comune di Pontebba. Codice NUTS: ITD42 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o
degli acquisti Affidamento in concessione del servizio di tesoreria II.1.6) (CPV) 66600000 II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Il servizio e’ reso dal concessionario a titolo gratuito II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione Inizio 01/01/2017
conclusione 31/12/2021
Sezione III: III.1.1) Situazione personale degli operatori economici: Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti
di cui all’art.208 c.1 lettere a) e c) D.Lgs.267/2000 nelle forme di cui all’art. 45 D.lgs 50/2016 III.2.1) Capacità tecnica Si
veda Disciplinare di gara
Sezione IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura Aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.3) Condizioni per ottenere la convenzione e documenti
complementari o il documento descrittivo Disciplinare di gara, schema di convenzione e allegati visionabili su internet: :
http:// www.canaldelferro-valcanale.utifvg.it. Informazioni complementari richiedibili tramite mail entro le ore 12.00 del
11/11/2016 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 14/11/2016 - 12:00
Sezione VI: VI.1.1) Organismo Responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale Trieste
Italia VI.1.2) Presentazione dei ricorsi Entro 30 gg dalla data di pubblicazione del bando VI.2) Data di presentazione del
presente avviso: 19/10/2016.
Il responsabile del servizio
Alessandro Oman
TX16BFF13866 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
Bando di gara
Il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano - Viale Cristoforo Colombo n. 243 - 71121 Foggia; Telefono 0881/633140633141; Fax 0881/634187;
e-mail: info@bonificadelgargano.it; pec: consorzio@pec.bonificadelgargano.it, indice una gara per gli interventi di
messa in sicurezza del territorio a seguito degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi dal 1° al 6 settembre 2014 - Torrente Ulse in agro del comune di Peschici - CIG 682953890A - CUP: I34H16000090002. – Cat. Prev.: OG 8 – Clas. III bis.
Importo gara: importo complessivo dei lavori (compresi oneri di sicurezza) € 1.650.142,22; importo dei lavori a base
d’asta, soggetto a ribasso € 1.556.322,47; importo oneri della sicurezza diretti, non soggetti a ribasso € 43.186,75; importo
oneri della sicurezza indiretti, non soggetti a ribasso € 50.633,00. Termine esecuzione opere: giorni 360.
Requisiti di partecipazione: si veda documentazione integrale di gara.
Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
22.11.16 ore 13.00; Apertura offerte: 23.11.16 ore 9.00 in seduta pubblica.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.bonificadelgargano.it.
Il presidente
dott. Eligio G. B. Terrenzio
TX16BFF13868 (A pagamento).

COMUNE DI BIELLA
Bando di gara
Il Comune di Biella - Via Battistero 4, 13900 Biella (BI) - Settore Economico Finanziario, Patrimoniale e Servizi Informatici; Tel 015 3507226, fax 015 3507486; Posta elettronica: ufficiotributi@comune.biella.it; Posta certificata: protocollo.
comunebiella@pec.it, indice una gara per l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione volontaria
e coattiva dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, ivi compresa la materiale affissione
dei manifesti, e della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche – CIG 6837864FDD.
Importo: l’importo stimato della concessione per l’intera durata contrattuale (cinque anni) è pari ad € 1.536.000,00 IVA
esclusa. Durata: Anni 5 decorrenti dal 01/01/2017.
Requisiti di partecipazione: si veda documentazione integrale di gara.
Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
21.11.2016 ore 12.00; Apertura offerte: 23.11.2016 ore 10.00.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.biella.it.
Il dirigente F.F.
d.ssa Angelina Fatone
TX16BFF13871 (A pagamento).

COMUNE DI PAGNACCO (UD)

Punti di contatto: ufficio ragioneria 0432/661970
e-mail: ragioneria@com-pagnacco.regione.fvg.it
Bando di gara - Concessione del servizio di tesoreria comunale anni 2017/2021 - CIG Z501B85A5E
Servizio di Tesoreria Comunale periodo: 01/01/2017 – 31/12/2021.
Termine perentorio presentazione offerta: ore 12 del 28 novembre 2016.
Tutti gli atti sono scaricabili dal sito del Comune: www.comune.pagnacco.ud.it. Per ogni informazione consultare il sito:
www.comune.pagnacco.ud.it.
Pagnacco, lì 11.10.2016
Il responsabile del servizio
dott.ssa Marisa Gallo
TX16BFF13872 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI SALSOMAGGIORE TERME
E FIDENZA
Sede: piazza Libertà n. 1 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR), Italia
Codice Fiscale: 00201150349

Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio assicurativo RCT-RCO
del Comune di Salsomaggiore Terme.
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica Di Committenza - Amministrazione Aggiudicatrice: Città di
Salsomaggiore Terme
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio assicurativo RCT-RCO del Comune di Salsomaggiore Terme per la
durata di anni uno senza tacito rinnovo (dalle ore 24,00 del 31/12/2016 alle ore 24,00 del 31/12/2017) per l’importo annuo
di € 165.000,00 e franchigia di € 2.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 c. 2 e 3) del D.Lgs. n. 50/2016. Per i requisiti di partecipazione si rimanda al bando di gara. Scadenza presentazione offerte: h. 12:00 del 15/11/2016. Apertura h. 15:00 del 15/11/2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documenti di gara sul sito istituzionale della stazione appaltante.
Il responsabile del procedimento di gara
Mariella Cantarelli
TX16BFF13873 (A pagamento).

COMUNE DI IMPERIA
Bando di gara – Servizio di ricovero, custodia e mantenimento degli animali ai sensi della Legge Regionale
22 marzo 2000, n.23 e s.m.i.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
- Denominazione e indirizzo. Comune di Imperia, Settore Urbanistica Ambiente e LL.PP., Viale Matteotti n. 157, 18100
Imperia; tel. +39 0183 7011 - fax +39 0183 290691, PEC: protocollo@pec.comune.imperia.it . Sito internet: http://www.
comune.imperia.it (“tutti i bandi di gara e contratti”).
- Punti di contatto e informazioni. RUP: Funzionario P.O. AMBIENTE, Ing. Claudia Boeri. Per informazioni e chiarimenti tel. 0183/701354 mail boeri@comune.imperia.it
Il Disciplinare di Gara e tutta la documentazione sono disponibili sul sito Internet alla pagina Amministrazione Trasparente sezione Bandi di gara e contratti e presso il punto di contatto sopra indicato.
Le offerte vanno inviate al: Comune di Imperia, Ufficio Protocollo, Viale Matteotti 157,18100 Imperia. Possono anche
essere consegnate a mano all’Ufficio Protocollo.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
- Prestazione del servizio di ricovero, custodia e mantenimento degli animali ai sensi della Legge Regionale 22 Marzo
2000, n.23 e s.m.i.
- Tipo di appalto: Servizio - CPV: 98380000-0
- Importo stimato dell’appalto IVA esclusa : € 95.374,50
- Durata dell’appalto: l’affidamento avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi naturali, consecutivi dalla data del verbale di
consegna
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
- Soggetti ammessi alla gara: possono partecipare alla gara i soggetti, rientranti nelle tipologie di cui all’art. 45 del
D.Lgs. n. 50/2016, abilitati a svolgere il Servizio oggetto dell’appalto ai sensi della L.R. Liguria 23/2000 s.m.i. e della DGR
Liguria del 3 agosto 2001 n.908 e s.m.i. “Individuazione dei requisiti strutturali e delle attrezzature di cui debbono essere
dotate strutture di ricovero di animali pubbliche e private” (B.U.R. 29 agosto 2001, n. 35) , in possesso dei seguenti requisiti:
1) essere iscritti al Registro delle Imprese C.C.I.A.A. O al Registro regionale del Terzo Settore di cui alla legge regionale
6 dicembre 2012, n. 42 (Testo Unico delle norme sul Terzo Settore), nella sezione delle Organizzazioni di Volontariato o nella
Sezione delle Associazioni di Promozione Sociale di cui all’art.6 della L.R. 23/2000 e s.m.i.;
2) non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
3) disponibilità di una struttura idonea a svolgere le funzioni di canile rifugio posta a distanza non superiore a 70 km
(settanta chilometri) dal Palazzo Comunale di Imperia – viale Matteotti 157 e comunque entro i confini della Regione Liguria,
con disponibilità di stallo per almeno 40 cani e 15 gatti secondo gli standard di legge;
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4) possesso di tutte le autorizzazioni previste per legge.
5) Fatturato minimo annuo, nel settore di attività oggetto del presente avviso, pari o superiore all’importo di €47.687,25,
IVA esclusa, per ciascun anno dell’ultimo triennio di riferimento (2013 -2015)
6) esperienze maturate nello specifico settore oggetto del presente bando, o in altro settore ritenuto assimilabile, ed
eseguiti successivamente al 1° gennaio 2013, ed esclusivamente aventi le seguenti caratteristiche:
- attività svolte per conto di enti pubblici o centrali di committenza pubblica;
- attività aventi ad oggetto il ricovero, custodia e mantenimento degli animali ai sensi della Legge Regionale 22 marzo
2000, n.23 e s.m.i., per un valore complessivo (IVA esclusa) non inferiore ad €143.061,75.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
- Criteri di aggiudicazione. Procedura aperta ai sensi dell’art.3, comma sss) e dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 con
aggiudicazione al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del Dlgs 50/2016, esclusione automatica art. 97;
- Termine per il ricevimento delle offerte in lingua italiana: 24/11/2016 ore 12:00
- Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
- Apertura delle offerte: 28/11/2016 ore 10:00 presso il Comune di Imperia, Sala Commissioni, 1° piano, all’indirizzo
di cui alla Sezione I.
SEZIONE V: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI.
La verifica dei requisiti per la partecipazione alla gara avverrà tramite il sistema AVCpass pertanto gli operatori dovranno
allegare la PASSoe alla busta dei documenti amministrativi. Eventuale soccorso istruttorio di cui all’art. 12 del Disciplinare:
sanzione euro novantacinque/50 CIG:6741995646
Le modalità di partecipazione sono specificate nel Disciplinare di gara.
> SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO.
- Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA. Indirizzo: Via Dei Mille n. 9, Città: 16147 Genova.
I ricorsi verso il presente bando di gara devono essere notificati alla Stazione appaltante entro 30 giorni alla data di pubblicazione; i ricorsi verso le eventuali esclusioni di concorrenti dovranno essere notificati alla Stazione appaltante entro 30 gg
dalla comunicazione dell’avvenuta esclusione.
- Informazioni sulla presentazione del ricorso possono richiedersi all’Ufficio Legale, Comune di Imperia, Viale Matteotti
157, 18100 Imperia.
Il dirigente del settore
ing. Alessandro Croce
TX16BFF13878 (A pagamento).

CONSIGLIO DI BACINO VERONA CITTÀ - COMUNE DI VERONA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Consiglio di Bacino Verona Città - Comune di Verona Piazza Bra n. 1 - 37121 Verona. I documenti sono disponibili sul sito http://www.comune.verona.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Gara n. 36/16 – Procedura ristretta per l’affidamento della concessione dei servizi di gestione
dei rifiuti urbani e di igiene urbana, di manutenzione delle aree verdi, di prevenzione biologica - CIG 6815854CA4 - CUP
I39D15001690005. Importo della concessione: Euro 665.037.000,00 + IVA. Aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa. Durata: 15 (quindici) anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine di ricezione delle domande di partecipazione: ore 13 del 17 novembre 2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Fragiacomo. Spedizione dell’avviso alla G.U.U.E.: 17.10.2016
Verona, 17.10.2016
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Donatella Fragiacomo
TX16BFF13881 (A pagamento).
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COMUNE DI MEDA
Provincia di Monza e Brianza
Estratto bando di gara - Procedura aperta
Ente appaltante: Comune di Meda - P.zza Municipio 4 – 20821 Meda
CF 01745100154 P.IVA 00722710969 – tel. 0362/396520 fax 036275252
Sito internet www.comune.meda.mb.it
Oggetto dell’appalto: Procedura aperta - Servizio di trasporto scolastico e servizio trasporto urbano del giovedì. Periodo
gennaio / giugno 2017.- Codice Identificativo Gara (CIG): 6834888800
Durata dell’appalto 5 gennaio/30 giugno 2017
Importo dell’appalto: € 88.280,00.
Procedura e criteri di aggiudicazione : procedura aperta telematica su piattaforma Sintel di Regione Lombardia raggiungibile al sito www.arca.regione.lombardia.it con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
Presentazione dell’offerta : entro e non oltre le ore 17 del 21 novembre 2016 tramite la piattaforma Sintel. Gli atti di
gara sono pubblicati sul sito www.comune.meda.mb.it e sul sito www.arca.regione.lombardia.it
Svolgimento della gara: le operazioni di gara avranno inizio il 22 novembre 2016 alle ore 10.00 nella sede comunale
Piazza Municipio 4.
Responsabile del procedimento: Dirigente Area servizi alla Cittadinanza Dr. Calogero Calà . Recapiti : 0362- 396520
e-mail calogero.cala@comune.meda.mb.it.
Il dirigente area servizi alla cittadinanza
dott. Calogero Calà
TX16BFF13882 (A pagamento).

COMUNE DI PRIVERNO
Bando di gara – CIG 6837467842
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Priverno – Dipartimento IV Comando Polizia
Locale - Indirizzo: Piazza Giovanni XXIII Tel. 0773/912303 – fax n. 0773/903849 - Sito internet: www.comune.priverno.
latina.it – e-mail: vigili.priverno@pec.it
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura Aperta per la gestione di servizi relativi al controllo delle aree di sosta a pagamento
su suolo comunale, senza custodia, e fornitura ed installazione di n. 10 parcometri ed utilizzazione di Ausiliari del traffico per
anni 5 (cinque). Importo: € 200.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.Termine ricezione offerte:
12/12/2016. Apertura: 20/12/2016 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su. www.comune.priverno.latina.it.
Il responsabile del dipartimento IV
dott. Giuseppe Celli
TX16BFF13883 (A pagamento).

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM
Bando di gara - CIG 6801642C87
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Capaccio Paestum - Via V. Emanuele, 1 - 84047 (SA).
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento in appalto del servizio di trasporto pubblico scolastico per
la scuola primaria e secondaria di I grado e del servizio di trasporto pubblico scolastico e sorveglianza per la scuola dell’infanzia per il triennio 2016-19. Importo: € 1.153.569,26 IVA esclusa.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
29/11/2016 ore 17:30. Apertura: 01/12/2016 ore 11:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: www.comune.capaccio.sa.it.
Il responsabile del procedimento
Gelsomina Cervo
TX16BFF13885 (A pagamento).

COMUNE DI BASELICE
Bando di gara – CIG 6807651B50
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Baselice - Via Santa Maria snc – 82020 (BN)
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio trasporto scolastico anno scolastico 2016/2017 – 2017/2018. Importo: € 133.771,62
IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 07/11/2016
ore 13:00. Apertura: 10/11/2016 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: http://baselice.asmenet.it.
Il responsabile del settore
avv. Salvatore Brancaccio
TX16BFF13887 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI FOSSACESIA ROCCA SAN GIOVANNI - SANTA MARIA IMBARO
Bando di gara - CUP C57B14000380005 - CIG 6811628D3C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Fossacesia Rocca San Giovanni - Santa Maria Imbaro - Via Marina 18 - 66022 Fossacesia Tel. 087262221; Fax 622237. comune@pec.
fossacesia.org. www.fossacesia.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la
selezione di una Energy Service Company (ESCO) ai fini dell’affidamento del contratto di prestazione energetica (EPC)
avente ad oggetto la concessione mista di lavori e servizi per l’efficientamento riqualificazione e gestione dell’impianto di
pubblica illuminazione del comune di Rocca San Giovanni, compresa relativa estensione rete. Entità totale: € 1.588.680,00
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura di finanza di progetto con diritto di prelazione. Ricezione offerte: 21.11.2016
ore 12.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Silvano Sgariglia
TX16BFF13892 (A pagamento).

AMBITO TERRITORIALE N17
Bando di gara - CIG 6832182EEE
1. Ambito territoriale N17 (capofila Comune di Sant’Antimo) Convenzione ex. Art.30 d.lgs 267/2000 Piazza Umberto
I snc Frattamaggiore (NA) udp@ambiton17.it/udp@pec.ambiton17.it tel./fax 081/8343238
2. Gestione ‘Centro per le famiglie Ambito N17’. Importo a base d’asta € 130.861,68 oltre iva al 5% durata n. 12 mesi
rinnovabile per ulteriori 12 mesi
3. I partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissibilità alle procedure di gara (artt. 80
e 83 d.lgs 50/2016) ovvero: requisiti di ordine generale; requisiti di idoneità professionale; capacità economico/finanziaria;
capacità tecnica e professionale; altre dichiarazioni di cui al csa
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4. Procedura aperta. Aggiudicazione con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 d.lgs 50/2016).
Termine ricevimento offerte ore 12:00 del 25/11/2016
5. Altre informazioni: documentazione disponibile sul sito www.ambiton17.it.
Il coordinatore dell’UdP
dott. Arcangelo Cappuccio
TX16BFF13906 (A pagamento).

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

PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE

Sede: via Discovolo snc, loc. Manarola - 19017 Riomaggioe (SP)
Partita IVA: 01094790118
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di accoglienza turistica
del Parco Nazionale delle Cinque Terre
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE: Parco Nazionale delle Cinque Terre – Area Marina Protetta delle Cinque Terre.
INDIRIZZI: Via Discovolo snc, Località Manarola – 19017 Riomaggiore (SP) Italia. Codice NUTS ITC34
Telefono +390187762600 Fax +390187760040
P.IVA/C.F. 01094790118
Posta elettronica: protocollo@parconazionale5terre.it
PEC: pec@pec.parconazionale5terre.it
Indirizzo Internet: www.parconazionale5terre.it
PUNTI DI CONTATTO: Ing. Patrizio Scarpellini (Responsabile del Procedimento)
TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Ente Pubblico non
economico; finalità stabilite dalla Legge quadro aree protette n. 394/1991.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: “Gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di accoglienza turistica del Parco Nazionale delle Cinque Terre CIG n. 6824640F13”.
TIPO DI APPALTO: Servizi.
LUOGO DI ESECUZIONE: Territorio del Parco Nazionale delle Cinque Terre e presso i Centri di Accoglienza siti
nel Comune della Spezia, nel Comune di Riomaggiore, nel Comune di Vernazza, nel Comune di Monterosso al Mare e nel
Comune di Levanto. Codice NUTS ITC34.
L’avviso riguarda un appalto pubblico.
BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Servizi di Accoglienza Turistica da espletare nel territorio del Parco Nazionale delle Cinque Terre così come di seguito indicato: Gestione dei centri di accoglienza, deposito, distribuzione e vendita
delle Carte Multiservizi dell’Ente Parco, biglietti TRENITALIA e biglietti del TPL, distribuzione e divulgazione del materiale
informativo e promozionale (costo stimato € 1.184.992,00 annuo), Presidio con relativa pulizia dei bagni e delle stazioni
ferroviarie (costo stimato € 107.890,00 annuo), Monitoraggio e manutenzione del decoro del sentiero azzurro Monterosso al
Mare – Vernazza e Vernazza – Corniglia (costo stimato € 49.674,00 annuo), Gestione del Centro di Educazione Ambientale
(costo stimato € 82.080,00 annuo), Visite guidate sul territorio (costo stimato € 30.000,00 annuo), oltre € 29.093,00 annui
per oneri della sicurezza.
LOTTI: Lotto unico – In ottemperanza a quanto prevede l’art 51 del D.Lgs. 50/2016 l’Amministrazione ha operato
la scelta di accorpare più servizi all’interno di un’unica procedura ad evidenza pubblica perché rispetto ad altre soluzioni
possibili la scelta fatta comporta benefici in un ottica di efficienza, economicità e coerenza con gli obiettivi da raggiungere.
L’appalto oggetto di gara riguarda l’espletamento di una serie di servizi di Accoglienza Turistica funzionalmente collegati tra
di loro e consistenti in una serie di prestazioni connesse e omogenee. Un eventuale espletamento separato dei servizi oggetto
di gara potrebbe non garantire la funzionalità dell’intero servizio di accoglienza turistica e rendere l’apparato meno efficiente.
Più operatori aventi strutture e organizzazioni diverse potrebbero incontrare difficoltà nel raccordare tra loro i singoli interventi mettendo a rischio l’efficienza dell’intero servizio.
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CODICE CPV:63513000-8 Servizi informazione turistica
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici.
INFORMAZIONI SULLE VARIANTI: Il contratto potrà essere modificato senza ricorso ad una nuova procedura di
affidamento nei casi e con le modalità previste dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
ENTITÀ DELL’APPALTO (VALORE TOTALE STIMATO): L’importo di € 7.409.214,18 è comprensivo delle opzioni
indicate successivamente, degli oneri della sicurezza e dell’IVA ai sensi di legge.
OPZIONI: 1. L’Ente Parco, nel corso del rapporto contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti,
del contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, e di chiedere all’Appaltatore, ai sensi di quanto
previsto nell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, la variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a
concorrenza di un quinto dell’importo del contratto, mediante semplice preavviso da comunicare all’Appaltatore. In caso
di diminuzione, entro tali limiti, nessun indennizzo sarà dovuto all’Appaltatore; del pari, in caso di aumento, gli ulteriori
costi saranno calcolati secondo i parametri dell’offerta economica presentata, per un importo stimato pari a € 890.237,40.
2. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva, altresì, la facoltà di disporre la proroga del servizio, ai sensi
dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l’Ente, per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle ordinarie procedure per l’individuazione di un nuovo contraente e comunque
per un periodo non superiore a 180 giorni, per un importo stimato pari a € 731.701,98.
IMPORTO A BASE D’ASTA: L’importo a base di gara per l’erogazione dei servizi oggetto di appalto è pari a
€ 1.483.729,00 annui derivanti dal riconoscimento all’Appaltatore di € 392.121,00 oggetto di ribasso in sede di gara per
l’espletamento dei servizi minimi di cui all’art. 2.5 del Capitolato Speciale di Appalto e di € 1.062.515,00 per il riconoscimento di € 2,66 oggetto di ribasso per ogni Cinque Terre Trekking Card e Cinque Terre Treno MS venduta sulle prime
400.000 Carte vendute su tutta la rete di vendita*, compreso, altresì, l’importo di € 29.093,00 annui non soggetti a ribasso
per oneri di sicurezza.
L’importo complessivo posto a base di gara per il triennio di riferimento è pari a € 4.451.187,00 così composto:
€ 1.176.363,00 per servizi minimi (soggetto a ribasso), € 3.187.545,00 quale riconoscimento di € 2,66 per ogni Cinque Terre
Trekking Card e Cinque Terre Treno MS venduta sulle prime 400.000 Carte vendute per ogni anno su tutta la rete di vendita
(soggetto a ribasso) e € 87.279,00 per oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso).
PREMI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA DEL CONTRATTO (EX ART. 35, COMMA 4, D.LGS. 50/2016):
L’aggiudicatario dei servizi oggetto di gara beneficerà di provvigioni derivanti dalla vendita delle Cinque Terre Trekking
Card e Cinque Terre Treno MS, debitamente vendute dallo stesso Appaltatore e registrate nel Sistema di Gestione Carte di
cui al Capitolato Speciale di Appalto, pari al 6% su base annua sui ricavi netti derivanti al Parco dalla vendita delle Carte
dalla 400.001 alla 600.000.
L’aggiudicatario beneficerà, inoltre, delle provvigioni derivanti dai rapporti che lo stesso dovrà instaurare con Trenitalia
S.p.A. e/o suo concessionario e con il gestore del Trasporto Pubblico Locale sulla base dei biglietti debitamente venduti dallo
stesso Appaltatore.
DURATA DELL’APPALTO: L’inizio delle attività avverrà con la sottoscrizione tra le parti dello specifico Verbale di
consegna dei servizi. L’appalto avrà una durata complessiva di 1095 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di avvio
dell’esecuzione del contratto indicato nel contestuale Verbale di consegna dei servizi. Alla sua scadenza, su espressa richiesta
dell’ENTE PARCO, l’Appaltatore ha l’obbligo di proseguire la gestione dei servizi di cui al Capitolato Speciale di Appalto
agli stessi prezzi, patti e condizioni, o più favorevoli per l’Ente, per il tempo necessario alla conclusione delle procedure di
gara per l’individuazione di un nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a 180 giorni.
Le prestazioni contrattuali previste dal Capitolato Speciale di Appalto decorreranno dalla data di sottoscrizione del
Verbale di consegna dei servizi, fatto salvo la facoltà da parte dell’ENTE PARCO, dopo l’aggiudicazione definitiva e precedentemente alla sottoscrizione del contratto medesimo, di avvalersi di quanto previsto dall’art. 32, comma 8, del D.Lgs.
50/2016, per ciò che concerne l’eventuale esecuzione del contratto in via d’urgenza, qualora ne ricorrano i presupposti in
esso indicati.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, garanzia provvisoria pari al 2%
dell’importo posto a base di gara, per i tre anni di durata dell’appalto, comprensivo degli oneri della sicurezza, pari a
€ 89.023,74, da costituirsi con le modalità e le condizioni stabilite nel Disciplinare di gara. L’aggiudicatario sarà tenuto a
prestare una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 sono ammessi a partecipare alla presente
procedura di gara gli operatori economici di cui all’art. 3 comma 1 lett. p), nonché gli operatori economici stabiliti in altri
Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
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REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE: Sono ammessi a partecipare i soggetti che rispondono ai criteri di selezione
indicati dall’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e richiamati dalla Stazione appaltante avuto riguardo all’oggetto dell’appalto ed
all’interesse pubblico da perseguire e per i quali non sussistono le cause di esclusione indicate tassativamente dall’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016. Per la partecipazione sono richiesti i seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale: Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara devono possedere i requisiti
di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché i seguenti requisiti: l’insussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 1-bis,
comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.i. relativo ai piani individuali di emersione; l’insussistenza della causa di esclusione
di cui all’art.13 comma 1 del decreto legge n.223/2006, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006;
l’insussistenza della causa di esclusione di cui all’art.41 del D.Lgs. n.198 dell’11 aprile 2006 (codice delle pari opportunità
tra uomo e donna); l’insussistenza della causa di esclusione di cui all’art.44, comma 11 del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998
(testo unico disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); l’insussistenza per l’operatore economico
avente sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nella black list della causa di esclusione, essendo in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle Finanze (art 37 del D. L.
31 maggio 2010, n. 78).
Requisiti di idoneità professionale (ex art 83, comma 1 lett a) del D.Lgs. 50/2016): (Iscrizione al Registro delle imprese
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui l’impresa ha sede per i settori di attività oggetto dell’appalto se chi esercita l’impresa è italiano o straniero di Stato membro residente in Italia), ovvero in analogo
registro professionale o commerciale di cui all’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016 (se chi esercita l’impresa è cittadino di altro
Stato membro non residente in Italia). L’idoneità professionale deve essere provata mediante presentazione del certificato di
iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura. Al cittadino di altro
Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza,
in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato
prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.
Requisiti di capacità economica e finanziaria (ex art 83, comma 1 lett b) del D.Lgs. 50/2016): Gli operatori economici
che intendono partecipare alla gara devono avere un fatturato globale d’impresa negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti alla pubblicazione del Bando (anni 2013-2014-2015), o nel periodo di attività qualora inferiore a triennio, pari almeno
a € 2.000.000,00 IVA esclusa nel settore oggetto della gara (a tale scopo si faccia riferimento all’oggetto prevalente del
servizio individuato tramite il CPV 63513000-8 Servizi informazione turistica). A dimostrazione del possesso di tale requisito dovranno essere prodotte: 1) idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due (n. 2) istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi della Legge 1° settembre 1993 n. 385 o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi
professionali; 2) una dichiarazione nella quale attestino di aver realizzato un fatturato globale d’impresa negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti alla pubblicazione del Bando (anni 2013-2014-2015), o nel periodo di attività qualora inferiore a
triennio, pari almeno a € 2.000.000,00 IVA esclusa nel settore oggetto della gara (a tale scopo si faccia riferimento all’oggetto
prevalente del servizio individuato tramite il CPV 63513000-8 Servizi informazione turistica).
Requisiti di capacità tecniche e professionali (ex art 83, comma 1 lett c) del D.Lgs. 50/2016): Presenza all’interno
dell’Organico nel triennio 2013-2014-2015 di almeno 2 addetti a servizi tecnici e n. 4 addetti a servizi operativi identici nella
sostanza a quelli di gara; avere espletato almeno 1 (uno) servizio di gestione turistico-naturalistico anche diversamente nominato ma identico nella sostanza, nell’ultimo triennio 2013-2014-2015; avere espletato almeno 1 (uno) dei servizi di gestione
di esercizi pubblici di natura commerciale, anche diversamente nominati ma identici nella sostanza nell’ultimo triennio
2013-2014-2015; avere espletato almeno 1(uno) servizio di pulizia anche diversamente nominato ma identico nella sostanza
nell’ultimo triennio 2013-2014-2015. Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o
più mezzi di prova di cui all’allegato XVII, parte II del vigente Codice degli appalti, in funzione della natura, della quantità
o dell’importanza delle forniture o dei servizi.
Ulteriori requisiti: L’operatore economico dovrà obbligatoriamente possedere una esperienza di almeno cinque anni,
anche non consecutivi, nella gestione dei centri di accoglienza per informazioni turistiche svolto per conto di gestori di Aree
Protette di cui alla legge 394/1991. La dimostrazione di tale requisito potrà avvenire con autocertificazione resa ai sensi del
DPR 445/2000 con indicazione dell’Area Protetta di riferimento, dei servizi svolti, del periodo di durata del servizio e degli
importi dell’affidamento.
La documentazione necessaria per la partecipazione e l’ammissione alla procedura è espressamente definita nel Disciplinare di gara.
AVVALIMENTO: L’impresa che intenda partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo di un’altra impresa (definita impresa ausiliaria), con la quale abbia o possa avere
un rapporto definito o definibile con strumenti contrattuali o di garanzia o di altra natura.
Si applica a tal fine la disciplina prevista dall’art. 89 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016.
SUBAPPALTO: E’ ammesso il subappalto nei termini previsti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e dal Disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 2 del D.Lgs.
50/2016 secondo i parametri e i criteri fissati nel Disciplinare di gara.
DOCUMENTAZIONE: Accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, dei documenti di gara, sul sito www.
parconazionale5terre.it/amministrazione-trasparente.php?|1=11, a decorrere dalla data di pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
TERMINE ULTIMO DI RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: ore 12.00 del giorno 22.11.2016.
MODALITA’ PRESENTAZIONE OFFERTE: Per partecipare alla gara gli operatori economici interessati dovranno far
pervenire, a pena di esclusione, presso il Parco Nazionale delle Cinque Terre, (Via A. Discovolo snc, Località Manarola,
19017 Riomaggiore (SP) – Ufficio Protocollo), tutta la documentazione indicata nel Disciplinare di gara. La documentazione
dovrà essere predisposta con le modalità indicate nel Disciplinare e dovrà essere redatta in lingua italiana (in caso contrario
dovrà essere allegata una traduzione asseverata nella lingua italiana).
VALIDITA’ DELLE OFFERTE: 180 giorni dalla scadenza del termine per la loro presentazione.
APERTURA DELLE OFFERTE: Prima seduta pubblica alle ore 10.00 del giorno 28.11.2016 presso l’indirizzo di cui
alla sezione I.
PERSONE AUTORIZZATE AD ASSISTERE ALLE OPERAZIONI DI GARA: Alla prima seduta, nonché alle successive sedute aperte al pubblico potrà assistere un incaricato di ciascun concorrente il cui nominativo, in considerazione
delle procedure riguardanti l’accesso di terzi presso la sede dell’Amministrazione, dovrà essere comunicato mediante posta
elettronica all’indirizzo protocollo@parconazionale5terre.it entro tre giorni lavorativi precedenti la data della seduta con allegata fotocopia di un documento di identificazione, nonché con l’indicazione dei relativi poteri o degli estremi della procura.
SEZIONE V: PROCEDURA DI RICORSO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: E’ ammesso ricorso ex art. 119 e art. 120 del Codice di Procedura
Amministrativa al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Liguria, sede di Genova, Via dei Mille n. 9 16147 –
Genova, Italia.
Presentazione del ricorso: I ricorsi devono essere presentati entro il termine di 30 giorni da quello in cui l’interessato
ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza o, per gli atti in cui non sia richiesta la notifica
individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione.
In caso di controversie: Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o
efficaci relativa alla presente procedura o derivanti dal contratto saranno di competenza esclusiva del Foro della Spezia –
Tribunale della Spezia con sede in Viale Italia n. 142 – 19100 La Spezia (SP), Italia.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
- Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 l’Ente può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
- L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché
ritenuta conveniente e congrua.
- Ai sensi dell’articolo 32, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e
questa rimane irrevocabile per il tempo entro cui deve essere stipulato il contratto (60 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione)
In ossequio a quanto previsto dall’art 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 il contratto non può comunque essere stipulato
prima di giorni 35 dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
- L’Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi di quanto previsto dall’art. 110, comma 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016.
- L’Amministrazione ai fini delle esclusioni per incompletezze documentali, si avvarrà della previsione normativa
dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016.
- L’aggiudicatario dovrà emettere fattura elettronica ai sensi del Decreto Legge n. 66/2014.
- E’ fatto obbligo ai concorrenti, pena l’esclusione, di effettuare un sopralluogo sul posto, con l’assistenza del personale
dell’Amministrazione, per prendere visione dei luoghi ove debbono effettuarsi i servizi.
- Tutti i soggetti interessati potranno chiedere eventuali chiarimenti inerenti alla presente procedura di gara al seguente
indirizzo mail: protocollo@parconazionale5terre.it. Le suddette richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana e potranno essere formulate fino al decimo giorno antecedente al termine fissato nel Bando di gara per
la presentazione dell’offerta. I chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura
saranno pubblicati dall’Amministrazione sul proprio sito internet www.parconazionale5terre.it.
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- Informativa privacy: Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii i dati personali conferiti per la partecipazione al presente
appalto saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente procedura. L’interessato potrà esercitare al riguardo i diritti
che gli sono riconosciuti dal suddetto Decreto. Titolare del trattamento è l’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre nella
persona del Legale Rappresentante Dr. Vittorio Alessandro.
- Responsabile del procedimento: Ing. Patrizio Scarpellini, Direttore dell’Ente Parco, e-mail: protocollo@parconazionale5terre.it.
- Il Bando di gara è stato trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea in data 13.10.2016.
Il direttore e responsabile del procedimento
ing. Patrizio Scarpellini
TX16BFG13758 (A pagamento).

ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Ente Nazionale per l’Aviazione Civile - Direzione Centrale Sviluppo Organizzativo – Direzione Affari Generali, Viale Castro Pretorio, 118, 00185 ROMA Italia. Att.ne Federica
Di Paolo; protocollo@pec.enac.gov.it tel. +39 06 44596383; fax +390644596411; www.enac.gov.it; I.3) I documenti di gara
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.enac.gov.it; ulteriori informazioni sono disponibili
presso l’indirizzo sopraindicato; le offerte vanno inviate all’indirizzo sopra indicato; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico; I.5) Settore di attività: Regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel
settore dell’aviazione civile in Italia.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Appalto del servizio di cassa dell’Ente Nazionale per l’Aviazione
Civile; II.1.2) CPV 66600000; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) L’appalto ha per oggetto la gestione del servizio di
cassa dell’Enac ed altri servizi bancari correlati; II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa, 240.000,00 euro; II.1.6) L’appalto
è suddiviso in lotti: no; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT; Luogo principale di esecuzione: sede della Direzione Generale in Roma; II.2.4) Descrizione: L’appalto ha per oggetto la gestione del servizio di cassa dell’ENAC presso
la sede centrale e le sedi periferiche, nonché l’esecuzione di ogni altro servizio bancario ad esso occorrente in conformità
alle disposizioni di cui alla legge 29.10.1984 n. 720, secondo quanto previsto nel Capitolato tecnico e nello Schema di
contratto; II.2.5) Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara;
II.2.6) Valore stimato, IVA esclusa,: 240.000,00 euro; II.2.7) Durata in mesi: 48. Il contratto è oggetto di rinnovo: no;
II.2.10) Varianti: no; II.2.11) Opzioni: no; II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato con 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. Ai fini della dimostrazione della sussistenza del requisito
di idoneità professionale, i concorrenti dovranno dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 13,14 e 16 del
d.lgs. n.385/1993 e, in particolare, dell’autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’art.10, nonché di essere iscritti all’albo
di cui all’art.13 del medesimo decreto legislativo; III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Ai fini della dimostrazione
della sussistenza dei requisiti di capacità economica e finanziaria, i concorrenti dovranno presentare una dichiarazione
attestante il possesso del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato. Livelli minimi di capacità richiesti:
Quale requisito minimo richiesto, dalla dichiarazione dovrà risultare il possesso di un patrimonio netto risultante dall’ultimo
bilancio approvato non inferiore a € 4.000.000.000,00; III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Ai fini della dimostrazione
della sussistenza dei requisiti di capacità professionale e tecnica, i concorrenti dovranno presentare: 1 - una dichiarazione
con l’elenco relativo ai principali servizi effettuati nel settore oggetto della gara negli ultimi tre anni rispetto alla data di
pubblicazione del Bando di gara nella GUUE, con indicazione dei relativi importi, dell’oggetto delle prestazioni,delle date
e dei destinatari pubblici o privati. 2 - una dichiarazione attestante la presenza diretta o operante di sportelli abilitati alle
procedure di cassa e/o tesoreria nella città di Roma e in tutti i Comuni in cui sono ubicati gli uffici periferici dell’Ente,
indicati al punto 3.10 del Capitolato tecnico. Livelli minimi di capacità richiesti: Con riferimento al requisito di cui al punto
1, quale requisito minimo richiesto, dall’elenco dovrà risultare l’effettuazione, senza rilievi o disdette per inadempienza, di
almeno tre servizi di tesoreria e/o cassa per conto di amministrazioni ed enti pubblici con un volume finanziario complessivo (entrate e uscite) non inferiore a € 1.500.000.000,00; III.2.2) Il contratto dovrà essere eseguito alle condizioni previste
nel Capitolato tecnico e nello Schema di contratto.
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: si; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: data 18.11.2016 ora: 13:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili
per la presentazione delle offerte: italiano; IV.2.6) Durata vincolo offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 24.11.2016 Ora: 10:00 Luogo: Sede della Direzione Generale ENAC
– Viale Castro Pretorio n. 118, Roma. Persone ammesse alla procedura di apertura: alle sedute pubbliche potranno assistere
i legali rappresentanti degli operatori economici partecipanti alla gara o persone munite di delega, con allegata fotocopia del
documento di identità del delegante.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile: no; VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro
elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica; VI.3) Informazioni complementari: Codice Identificativo della Gara
(CIG): 6833482FB9. Determina a contrarre della Direzione Gestione Finanziaria prot. n.0082455-P del 05.08.2016. Per
quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. n.50/2016 e al d.P.R.
n.207/2010 ove applicabili. Ai fini della partecipazione alla gara, gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti
nel presente Bando devono presentare offerta, con allegata la prevista documentazione a corredo, secondo le prescrizioni e
le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Detto documento, insieme alla restante documentazione di gara, è disponibile
presso i punti di contratto indicati, nonché sul sito internet dell’ENAC, nella sezione “Bandi di gara”. Eventuali richieste di
informazioni e chiarimenti potranno essere inoltrate ai punti di contatto indicati, secondo le modalità ed entro i termini indicati nel Disciplinare di gara. Ai sensi del l’art.209, comma 2, del d.lgs. n.50/2016, si evidenzia che il contratto non conterrà la
clausola compromissoria. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Federica Di Paolo; VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale - Via Flaminia, 189 – 00198 Roma Italia; VI.5) Data di spedizione
del presente avviso alla GUUE: 13.10.2016
Il direttore della direzione affari generali
dott. Stefano Tarantini
TX16BFG13856 (A pagamento).

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Sede: piazza Giuseppe Verdi, 6/A - 00198 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Ufficio Affari Generali e Contratti, tel. 06/85821, fax 06/85821184
Indirizzo Pec della Stazione Appaltante: protocollo.agcm@pec.agcm.it
Indirizzo di posta elettronica: gare.contratti@agcm.it
Indirizzo internet e profilo del committente: www.agcm.it.- Autorità trasparente- Bandi di gara e contratti
Codice Fiscale: 97076950589
Partita IVA: 97076950589
Bando di gara per l’affidamento del servizio di consulenza e di brokeraggio assicurativo a favore dell’Autorità
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1 Denominazione e indirizzi
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con sede in piazza Giuseppe Verdi 6/a – 00198 Roma (IT) Cod.
NUTS ITE43; punti di contatto: Ufficio Affari Generali e Contratti, tel. 06/85821, fax 06/85821184,
Indirizzo PEC della Stazione Appaltante: protocollo.agcm@pec.agcm.it
Indirizzo di posta elettronica: gare.contratti@agcm.it.
Indirizzo internet e profilo del committente: www.agcm.it.;
I.3 Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.agcm.it.- Autorità trasparente- Bandi di gara e contratti.
Le offerte vanno inviate presso la sede dell’Autorità
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di consulenza e di brokeraggio assicurativo a favore dell’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato (AGCM), per un valore complessivo stimato per l’intera durata dell’appalto comprensiva
dell’eventuale rinnovo, di euro 111.164,00 (IVA esclusa). L’affidamento prevede una durata di 24 mesi e la facoltà di rinnovo
fino ad un massimo di ulteriori 24 mesi .
Il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto dettagliato nel
disciplinare di gara, con una ponderazione di 80/100 per i criteri di qualità ed una ponderazione di 20/100 per il criterio del costo.
Luogo dell’esecuzione: Roma.
CPV: 66518100 (Servizi di intermediazione assicurativa) - CIG: 68338764E0
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Non è prevista la suddivisione in lotti.
Tutte le informazioni complementari sono indicate nella documentazione di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Condizioni di partecipazione: è richiesta l’iscrizione all’Albo di cui all’art. 109 del D.lgs. 209/2005 e s.m.i., ovvero,
specifica annotazione nell’elenco annesso al registro di cui all’art. 109, comma 2 ai fini dell’esercizio dell’attività di intermediario assicurativo e riassicurativo in regime di libero stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio della
Repubblica, secondo le previsioni di cui all’art. 116 del medesimo D.lgs. 209/2005.
E’ richiesta inoltre iscrizione presso CCIAA e possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 d.lgs.50/2016.
Ulteriori condizioni sono specificate nel disciplinare di gara.
Requisiti di capacità economica e finanziaria, ex art.83,co.4, lett.a) e lett.c) del d.lgs. 50/2016: fatturato annuo minimo di
euro 55.600,00.e copertura assicurativa di responsabilità civile per danni arrecati da negligenze ed errori professionali, come
previsto dagli artt. 11 e 15 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16 ottobre 2006 e dagli artt. 110 e 112 del d.lgs.
n. 209/2005, con un massimale per sinistro non inferiore ad € 3.000.000,00
Requisiti di capacità professionale e tecnica: ex art. 83, co.6, d.lgs.50/2016:prestazione di almeno n. 3 servizi analoghi
nel triennio 2013/2015, ciascuno di valore non inferiore a euro 20.000,00.
Ulteriori condizioni sono specificate nel disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 16:00 del giorno 14.11.2016 presso il Protocollo dell’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato, Piazza Giuseppe Verdi 6 A – 00198 Roma.
Le offerte verranno aperte il giorno 18.11.2016 alle ore 10:00 presso la sede dell’Autorità. Sarà ammesso ad assistere
all’apertura delle offerte un solo incaricato per ciascun concorrente, munito di documento di identità e di delega sottoscritta
dal legale rappresentante con fotocopia del documento di identità dello stesso.
È prevista garanzia per la partecipazione nella misura del 2% de valore complessivo del servizio, per un importo di a
euro 2.223,00, riducibile del 50% nell’ipotesi di cui all’art. 93 co.7 del d.lgs.50/2016
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Si tratta di appalto rinnovabile.
E’ obbligatoria fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari:
ogni eventuale informazione di carattere amministrativo e/o tecnico che si rendesse necessaria in ordine al presente
appalto dovrà essere richiesta alla Stazione Appaltante unicamente all’indirizzo di posta elettronica gare.contratti@agcm.it
non oltre le ore 12:00 del 04.11.2016.
Responsabile del Procedimento: D.ssa Antonietta Messina
L’Autorità giurisdizionale competente a ricevere i ricorsi amministrativi relativi alla presente procedura di gara è il TAR
del Lazio (T.A.R. Regione Lazio, Via Flaminia, n. 189 - 00196 ROMA).
Il responsabile Ufficio Affari Generali e Contratti
Antonietta Messina
TX16BFG13870 (A pagamento).

ICE – AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO
E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE
Bando di gara – Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa
in favore dei dipendenti dell’ICE agenzia distinti in due lotti
1. ICE Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, Via Liszt,21 – 00144
Roma; IT E43; tel +39.06.59929273; fax +39.06.89280344, posta elettronica: contratti.sg@ice.it – contratti.sg@cert.ice.it;
2. I documenti di gara sono disponibili presso il seguente indirizzo: www.ice.gov.it Amministrazione trasparente-bandi di
gara e contratti
3. Organismo di diritto pubblico; 5. CPV lotto n. 1: 66512100. CPV lotto n. 2: 66512100
6. Luogo principale di prestazione dei servizi per entrambi i due lotti: IT. 7. Descrizione dell’appalto: Servizi di copertura
assicurativa in favore dei dipendenti distinti in due lotti. Lotto n. 1: Polizza sanitaria integrativa delle prestazioni del Servizio
Sanitario Nazionale per i dipendenti dell’ICE Agenzia di durata triennale - CIG:6730759E06; Lotto n. 2: Copertura assicurativa dei rischi di morte, invalidità, permanente e altre gravi menomazioni causate da atti di violenza al personale assegnato in
servizio dall’ICE Agenzia in paesi ove si verifichino situazioni di pericolosità di durata triennale - CIG:6730774A68.
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8. Importo complessivo a base di gara: € 1.290.000,00 comprensivo di ogni imposta ed onere. Importo relativo al lotto
n. 1: € 900.000,00. Importo relativo al lotto n. 2: € 390.000,00. I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non
sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, c. 3 del D. Lgs 81/2008. 9. Non sono ammesse varianti. 10. Durata del
contratto per entrambi i lotti: 36 mesi a decorrere dalla data di inizio attività.
11. Condizioni di partecipazione: La partecipazione è riservata alle imprese di assicurazioni che sono iscritte nell’apposito albo per l’esercizio in Italia dell’attività assicurativa e autorizzate dal Ministero dello Sviluppo Economico o dall’IVASS
al ramo assicurativo spese mediche per il lotto n. 1 e al ramo assicurativo infortuni per il lotto n. 2.
12. Procedura aperta. 14. L’appalto è suddiviso in due lotti. Le offerte possono essere presentate per uno o per entrambi
i lotti. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad uno stesso offerente: due
18. Criterio di aggiudicazione: lotto n. 1: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara; lotto n. 2: criterio del minor prezzo.
19. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 09/11/2016 ore 12:00
20. Indirizzo al quale trasmettere le offerte: Via Liszt, 21-00144 Roma
21. a) L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni; b) data, ora e luogo di apertura delle offerte: 11/11/2016
ore: 10:00; c) E’ ammesso un rappresentante per concorrente.
22. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano. 24. L’appalto è finanziato con fondi propri e non è connesso a un progetto
e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea. 25. Presentazione dei ricorsi presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Via Flaminia, 189 -00196- Roma (www.giustizia-amministrativa.it; tel+39 06328721; fax +39
0632872310), entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti o, per i bandi e gli avvisi autonomamente
lesivi, dalla pubblicazione sulla GURI. 26. Precedenti pubblicazioni relative al presente appalto: Avviso di preinformazione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – GU/S S138 del 20/07/2016.
28. Data invio dell’avviso di preinformazione: 15/07/2016
29. L’appalto rientra nell’ambito dell’applicazione dell’AAP. 30. RUP: lotto n. 1: Carlo Laganà; lotto n. 2: Luigi Ferrelli
– determine a contrarre CdA nn.A358 e A362 del 28/04/2016
Il dirigente dell’ufficio patrimonio, acquisti e servizi generali
Paola Paolocci
TX16BFG13893 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

ASUR MARCHE AREA VASTA N. 5
Bando di gara CIG 6820414FAB
SEZIONE I: Azienda Sanitaria Unica Regionale - Via Oberdan 2 - 60122 Ancona. Punti di contatto- ASUR Area Vasta
5 - Via Degli Iris 63100 - Ascoli Piceno. Tel. 0736/358308 fax 358681, marialorebachetti@sanita.marche.it.
SEZIONE II: Fornitura chiavi in mano di acceleratore lineare. Importo complessivo al netto dell’I.V.A. € 4.450.000,00
calcolato tenendo conto del valore massimo stimato ex art. 29 D. Lgs. 163/06 (così suddiviso: base asta al netto Iva
€ 2.279.344,00 + € 2.170.656,00 compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.000,00)
SEZIONE III: si rimanda al disciplinare di gara su www.asur.marche.it.
SEZIONE IV: procedura aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 01/12/2016 ore 12:00. Apertura: 01/12/2016 ore 15:00.
SEZIONE VI: Invio GUUE: 03/10/2016
Il responsabile del procedimento
Maria Loredana Bachetti
TX16BFK13747 (A pagamento).
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SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
Azienda Sanitaria Locale n. 7 – Carbonia

Sede: via Dalmazia 83 - 09013 Carbonia – Italia
Punti di contatto: Servizio Acquisti - Tel. 0781/6683227 - Fax 0781/6683224 – Posta elettronica: gare@pec.aslcarbonia.it indirizzo internet: www.aslcarbonia.it
Codice Fiscale: 02261310920
Bando di gara - Procedura aperta da esperirsi secondo l’art. 58 del D.Lgs. n° 50/2016, mediante la Centrale Regionale di
Committenza “SardegnaCat” per la fornitura quadriennale di “Dispositivi IVD consumabili (sottovuoto) CND W05 e Aghi
per prelievo sottovuoto CND A010105” in unione d’acquisto tra le Aziende Sanitarie, l’Azienda Ospedaliera e le Aziende
Ospedaliero-Universitarie della Regione Sardegna. Gara n. 6525135 - CIG: Si rimanda al Capitolato Speciale.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Azienda Sanitaria Locale N° 7 – Carbonia. Indirizzo postale: Via Dalmazia 83 Carbonia CAP
09013 – Italia. Punti di contatto: Servizio Acquisti - Tel. 0781/6683227 - fax 0781/6683224 – posta elettronica: gare@pec.
aslcarbonia.it - indirizzo internet: www.aslcarbonia.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra
indicati. I Capitolati d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: www.sardegnacat.it
SEZIONE I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALE SETTORI DI ATTIVITA’: Autorità regionale o locale. Salute.
SEZIONE II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura Luogo di consegna: Regione Sardegna; II.1.3) L’avviso riguarda: appalti
pubblici; II.1.6) CPV: 33.14.13.00-3; II.1.8) Divisione in lotti: Si; II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO: Valore presunto: € 12.550.358,40 oltre l’IVA vigente; II.3) DURATA DELL’APPALTO
: 48 mesi;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Garanzie richieste: Come stabilito dal Capitolato Speciale a cui si rimanda;
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi Bilancio corrente; Pagamento: Si rimanda al Capitolato Speciale;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: I
concorrenti potranno partecipare singolarmente o in A.T.I. o in consorzio, con i requisiti ed i limiti previsti dall’art. 45 del
Decreto Legislativo n° 50/2016.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE : si rinvia al Capitolato Speciale e alle “Istruzioni Operative per l’iscrizione
al Portale SardegnaCAT e l’accesso alla sezione dedicata alla gara”;
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri enunciati nel Capitolato
Speciale a cui si rimanda;
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare Speciale: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti: disponibili fino a ore 13,00 del giorno 06/11/2016; Documenti a pagamento: NO. I
documenti di gara possono essere richiesti ai punti di contatto precedentemente indicati e sono altresì disponibili nel sito
www.aslcarbonia.it sezione “Bandi e Gare” da cui possono essere scaricati.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Ore 13,00 del 21/11/2016;
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Lingua italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata
per la ricezione delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Ore 10,00 del 25/11/2016; Luogo: si rinvia alle “Istruzioni operative per
l’iscrizione al portale Sardegna CAT e l’accesso alla sezione dedicata alla gara”.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Responsabile del procedimento di gara ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006: Dott. Carlo Contini Resp. Servizio Acquisti.
Data di spedizione del bando alla GU CE: 11/10/2016.
Il Commissario Straordinario – Dott. Antonio Onnis
Il commissario straordinario
dott. Antonio Onnis
TX16BFK13756 (A pagamento).
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FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO “SAN MATTEO”
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Pavia
Punti di contatto: Tel. 0382/5011
Estratto bando di gara - CIG Lotto 1: 6774172F90 - Lotto 2: 67742049FA
La Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia indice gara con procedura telematica aperta, con aggiudicazione
ai sensi dell’articolo 95,c.2 del D.lgs. 50/2016, per la fornitura in “full service” (strumenti nuovi in noleggio + reagenti (compresi quelli per i controlli e le calibrazioni) + materiale di consumo + le soluzioni di lavaggio/fluidi +servizio di assistenza
necessaria a garantire la funzionalità del sistema stesso), suddiviso in due lotti, di sistemi analitici per l’esecuzione dei Test
NAT (Nucleic Acid Test), occorrenti per 48 mesi alla S.C. S.I.M.T. (Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale) e Macro Area CLV (lotto 1) e alla S.C. Microbiologia e Virologia (lotto 2) della Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San
Matteo, (capofila) e all’ Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona, mandante per il solo lotto 1.
Il disciplinare, il capitolato, e ogni altra documentazione di gara, oltre a essere disponibili presso la S.S. Acquisizione
e gestione beni e servizi (tel. 0382/503377, fax 0382/503990) sono altresì consultabili e scaricabili sul sito internet: http://
www.sanmatteo.org.
Le offerte e la documentazione necessaria dovranno tassativamente essere sottoposte sul portale della Regione Lombardia SINTEL entro le ore 16,00 del giorno 05 dicembre 2016.
Data trasmissione bando GUCE 13/10/2016.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Olivia Piccinini
TX16BFK13814 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Bando di gara procedura ristretta per la fornitura in service di strumentazioni e relativo materiale di consumo
da destinare alla S.C. anatomia e istologia patologica e alla S.S.D. citologia e istologia diagnostica
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera di Perugia - Piazzale Giorgio Menghini, n. 9, I-06129 Perugia. Persona di contatto: Direzione Acquisti ed Appalti - Dott. Glauco
Fabbroni - Tel.: +39 075578-3467; E-mail: acquistiappalti.aosp.perugia@postacert.umbia.it; Fax: +39 075578-3374. Codice
NUTS: ITE21. Indirizzi Internet: http://www.ospedale.perugia.it. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per
un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.ospedale.perugia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliera
di Perugia - Ufficio Protocollo - Piazzale Giorgio Menghini, n. 9, I-06129 Perugia. Persona di contatto: Tel.: +390755783187; e-mail: acquistiappalti.aosp.perugia@postacert.umbia.it; Fax: +39 075578-3531. Codice NUTS: ITE21. Indirizzi Internet: http://www.ospedale.perugia.it - I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera. I.5) Principali settori
di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura ristretta per la fornitura in service
di strumentazioni e relativo materiale di consumo da destinare alla SC Anatomia e Istologia Patologica e alla SSD Citologia
e Istologia Diagnostica. II.1.2) Codice CPV principale: 33124110. II.1.3) Tipo di appalto: forniture. II.1.4) Breve descrizione:
Procedura ristretta per la fornitura in service di strumentazioni e relativo materiale di consumo suddivisa in n. 8 (otto) lotti da
destinare alla S.C. Anatomia ed Istologia Patologica ed alla S.S.D. Citologia ed Istologia Diagnostica per la durata di mesi 60
(sessanta). II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 4.100 000.00 EUR. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo
appalto è suddiviso in lotti: sì. Quantitativo dei lotti: 8. Le offerte vanno presentate per un numero massimo di lotti pari a:
8. II.2.1) Denominazione:
LOTTO 1 - Sistema automatizzato per l’esecuzione di esami immunoisto-citochimici - Valore complessivo per 60 mesi:
euro 950.000,00 IVA esclusa;
LOTTO 2 - Sistema automatizzato per esami di Biologia Molecolare (FISH) - valore complessivo per 60 mesi: euro
225.000,00 IVA esclusa;
LOTTO 3 - Sistema automatizzato per la processazione e l’inclusione istologica dei campioni biologici - valore complessivo per 60 mesi: 575.000,00;
LOTTO 4 - Microtomia - valore complessivo per 60 mesi: euro 475.000,00 IVA esclusa;
LOTTO 5 - Sistema di colorazione e montaggio di vetrini isto-citologici automatizzato ed integrato - valore complessivo
per 60 mesi: euro 400.000,00 IVA esclusa;
LOTTO 6 - Citologia - valore complessivo per 60 mesi: euro 425.000,00 IVA esclusa;
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LOTTO 7 - Stazione di lavoro microtomica per tracking di laboratorio - valore complessivo per 60 mesi: euro 750.000,00
IVA esclusa;
LOTTO 8 - Sistema di archiviazione per biocassette e vetrini - valore complessivo per 60 mesi: euro 300.000,00 IVA
esclusa.
II.2.2) Codici CPV supplementari: 33124110. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITE21; luogo principale
di esecuzione: Azienda Ospedaliera di Perugia. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo
quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 60. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10)
Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no. II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 (oppure, per le ditte concorrenti non residenti in Italia, idonea
dichiarazione equivalente resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza) attestante:
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex art. 17 della L. 68/99. Le ditte
che occupano meno di 15 dipendenti dovranno dichiarare tale situazione; dovrà inoltre essere indicato l’Ufficio Provinciale
competente al rilascio della certificazione attestante la predetta dichiarazione.
b) Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., ex L. 15/05/1997 n. 127 e D.P.R. 28/12/2000
n. 445, dalla quale risultino tutte le indicazioni contenute nel certificato medesimo, con indicazione della Camera di Commercio territorialmente competente.
c) Autocertificazione, resa ai sensi di legge, attestante il requisito dell’assenza di procedimenti mafiosi o camorristici
a carico del legale rappresentante della ditta o degli amministratori o soci forniti di rappresentanza, ovvero accomandatari.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: idonee referenze bancarie rilasciate da almeno 2 (due) Istituti di Credito, in originale, attestanti la capacitàfinanziaria ed economica del concorrente adeguata per l’esecuzione dell’appalto e che il concorrente è in grado di far fronte con regolarità e puntualità
ai propri impegni. Qualora la ditta non possa presentare la seconda referenza bancaria dovrà specificarne i motivi nelle
dichiarazioni sostitutive e presentare dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 concernente il fatturato globale
medio annuo dell’impresa nel triennio 2013-2014-2015, il quale dovrà essere pari o superiore al valore stimato per i 5
(cinque) anni della fornitura di ciascun lotto al quale la ditta intende partecipare. Livelli minimi di capacità eventualmente
richiesti: idonee referenze bancarie rilasciate da almeno 2 (due) Istituti di Credito. Qualora la ditta non possa presentare
la seconda referenza bancaria, dovrà specificarne i motivi nelle dichiarazioni sostitutive e presentare dichiarazione redatta
ai sensi del D.P.R. 445/2000 concernente il fatturato globale medio annuo dell’impresanel triennio 2013-2014-2015, il
quale dovrà essere pari o superiore al valore stimato per i 5 (cinque) anni della fornitura di ciascun lotto al quale la ditta
intende partecipare.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: procedura ristretta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 21/11/2016, ora locale: 13:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni complementari relative alla rinnovabilità. Si tratta di
un appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari: La gara è stata indetta con atto deliberativo del Direttore
Generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia n. 1808 del 12/10/2016. Nella domanda di partecipazione, al fine dell’invio
delle comunicazioni , dovrà essere obbligatoriamente indicato il domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica certificata,
il numero di fax, nonché l’indicazione se vi è espressa autorizzazione all’utilizzo di quest’ultimo mezzo; la domanda dovrà
essere corredata dalla documentazione di cui al presente bando, unitamente alla domanda dovrà essere inviata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. Sono ammesse a presentare offerta imprese appositamente e temporaneamente raggruppate e consorzi, ai sensi degli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50. Nel caso
di domanda di partecipazione inoltrata da imprese dichiaranti di voler eseguire la fornitura in regime di raggruppamento
temporaneo di impresa, la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata da ogni impresa partecipante al raggruppamento. Il plico contenente la domanda di partecipazione dovrà pervenire all’Azienda Ospedaliera di Perugia - Ufficio
Protocollo - in busta sigillata, con la dicitura: “Procedura ristretta per la fornitura in service di strumentazioni e relativo
materiale di consumo da destinare alla S.C. Anatomia e Istologia Patologica e alla S.S.D. Citologia e Istologia Diagnostica”.
La domanda di partecipazione dovrà contenere specifica indicazione del lotto o dei lotti per i quali il concorrente intende
partecipare. Le modalità di presentazione delle offerte saranno comunque indicate nella lettera di invito e le specifiche tecni— 44 —
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che saranno dettagliatamente descritte nel capitolato speciale di gara (tale documentazione verrà inviata alle ditte ammesse,
successivamente alla fase di prequalifica). La domanda di partecipazione non vincola l’Amministrazione, che si riserva la
facoltà di revocare, annullare, in tutto o in parte ed in qualsiasi momento, la presente procedura, per motivi di convenienza o
di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta. Il criterio di aggiudicazione è quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri che saranno indicati nella lettera invito. L’offerta può essere
presentata per uno o più lotti. Il bando integrale di gara, comprensivo delle indicazioni relative ai n. 8 lotti, è disponibile
sul sito www.ospedale.perugia.it. In applicazione di quanto disposto dall’art. 34, comma 35, del D.L. 12/10/2012 n. 179,
convertito in Legge17/12/2012 n. 221, l’aggiudicatario ha l’obbligo di corrispondere all’Azienda Ospedaliera di Perugia le
spese perla pubblicazione relative alla presente procedura. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti, esclusivamente
per iscritto, fino a 10 (dieci) giorni prima del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione, al
seguente recapito PEC: acquistiappalti.aosp.perugia@postacert.umbia.it. Le risposte ai quesiti saranno pubblicate sul sito
internet www.ospedale.perugia.it nella sezione relativa alla presente procedura e costituiranno parte integrante della documentazione di gara. Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Glauco Fabbroni. CIG Lotto 1 N. 6833230FC4; CIG Lotto
2 N. 6833243A80; CIG Lotto 3 N. 683325653C; CIG Lotto 4 N. 6833264BD4; CIG Lotto 5 N. 6833268F20; CIG Lotto 6
N. 6833278763; CIG Lotto 7 N. 68333280A8; CIG Lotto 8 N. 683333566D. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: TAR Umbria, Via Baglioni n. 3, Perugia-06100, Italia. Tel.: +39 0755755311. VI.5)
Data di spedizione del presente avviso: 17/10/2016.
Il direttore f.f. direzione acquisti ed appalti
ing. Marco Ercolanelli
TX16BFK13849 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI “UMBERTO I” “G. M. LANCISI” - “G. SALESI” – ANCONA
Sede legale: via Conca n. 71 - 60126 Ancona (AN), Italia
Punti di contatto: Tel. 0715963512 - Fax 0715963547 - Sito: www.ospedaliriuniti.marche.it
Codice Fiscale: 01464630423
Partita IVA: 01464630423
Bando di gara - Rif. 1359 PA - Acquisto apparecchiatura per brachiterapia - CIG 6834119D65
SEZIONE I.3) I documenti di gara sono disponibili presso: http://www.ospedaliriuniti.marche.it. Le offerte o le domande
di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato.
SEZIONE II.1.1) RIF. 1359 PA Fornitura sistema per Brachiterapia, compresa fornitura triennale di sorgenti Ir192 II.1.2)
Codice CPV principale 33151000-3 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: Apparecchiatura per brachiterapia II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 264.000,00 EUR II.1.6) Appalto suddiviso in lotti: no II.2.3) Cod.
NUTS ITE 32 II.2.5) Criterio di aggiudicazione Vedi Capitolato d’Oneri: Qualità 70 punti Prezzo 30 Punti II.2.7) Durata
del contratto d’appalto in mesi: 36 Rinnovo: no II.2.10) Varianti: no II.2.11) Opzioni: si II.2.13) Fondi aziendali di bilancio
SEZIONE III.1 Condizioni di partecipazione Vedi Disciplinare
SEZIONE IV.1.1) Procedura Aperta IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’AAP: si IV.2.2) Termine ricevimento offerte:
28/11/2016 Ore 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili: Italiano IV.2.6) L’offerta deve essere valida fino al: 26/07/2017 IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte: Data 05/12/2016 Ora 10:00 Luogo: Vedi Disciplinare
SEZIONE VI.1) Appalto rinnovabile: no VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Fatturazione elettronica VI.3) Ogni chiarimento va richiesto solo a mezzo fax 071/5963547 o pec abs.aou.ancona@emarche.it. E’ vietata ogni
alterazione della documentazione pubblicata sul sito R.U.P.: Tiziana Toderi VI.4.1) Organismo resp. procedure ricorso: TAR
Marche, Via della Loggia, 24-Ancona (AN) I.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di
ricorso: S.O. Affari Generali Via Conca 71 Ancona Italia VI.5) Data spedizione GUUE:14/10/2016
Il direttore SO acquisizione beni e servizi
Emanuele Giammarini
TX16BFK13855 (A pagamento).
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ASST DI MONZA
Bando di gara - Forniture
Amministrazione aggiudicatrice: Denominazione e indirizzi: ASST di Monza Via Pergolesi, 33 Monza (MI) 20900
Italia. Persona di contatto: Antonio Borreca Raffaele Tel.: 0392339627 cell 3666807514 E-mail: a.borreca@asst-monza.it
Fax: 0392332230 Codice NUTS: ITC45 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.asst-monza.it. Comunicazione: i
documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.sintel.regione.lombardia.
it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica:
www.sintel.regione.lombardia.it.
Oggetto: procedura aperta telematica su piattaforma SINTEL regionale per la conclusione di un Accordo Quadro annuale
con un solo operatore economico per l’affidamento della fornitura di materiale idraulico per la manutenzione ordinaria degli
immobili ed impianti dei PP.OO. di Monza e Desio e Strutture Territoriali dell’ASST di Monza CIG 6837919D41. Delibera
a contrarre n. 1075 del 15 settembre 2016. Il report (SINTEL) di aggiudicazione della gara tiene luogo di comunicazione
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 del D.Lgs50/2016. L’aggiudicazione definitiva della gara è subordinata alla previa
approvazione da parte della D.G. dell’ASST. Non è ammesso il subappalto. La frequenza dei singoli appalti di acquisto è
caratterizzata dalle esigenze dell’ASST che si renderanno necessarie, di volta in volta, nell’arco temporale di vigenza dell’Accordo Quadro.
Valore totale stimato IVA esclusa: 325 000.00 EUR. Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT Codice NUTS: ITC45: c/o i
PP.OO. di Monza e Desio e Strutture Territoriali di Limbiate, Desio, Monza, Brugherio, Bovisio Masciago e Cesano Maderno
dell’ASST di Monza.
Criterio di aggiudicazione: L’Accordo Quadro è aggiudicato con il criterio del prezzo più basso mediante offerta di
massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi: DEI Genio Civile posto a base di gara ex artt. 95, comma 4, lettera b) e 97,
comma 2, del D.Lgs 50/2016. Durata dell’accordo quadro: durata in giorni: 365.
Informazioni complementari: per ogni informazione riguardo alle modalità di registrazione e specifiche per la presentazione delle offerte in via elettronica ex art. 52, comma 8, del D.Lgs 50/2016 si rinvia alle guide e manuali utenti su ARCA
Lombardia:www.arca.regione.lombardia.it: sezione “E-Procurement”: sottosezione “Piattaforma Sintel”: link vai alle guide
e manuali utenti e al numero verde 800.116.738. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. Condizioni di partecipazione: sono ammessi a partecipare alla presente procedura aperta – fatto salvo i divieti di cui all’art. 48,
commi 7 e 9 del D.LGS 50/2016 – gli operatori di cui all’art. 3, comma 1, lettera p) e 45, commi 1 e 2 del D.Lgs 50/2016
nonché gli operatori stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in
possesso dei seguenti requisiti e documentazione di garanzia; a)aver eseguito forniture analoghe all’oggetto e importo della
gara negli ultimi cinque anni; b)non trovarsi in alcuna delle cause ostative alla stipula di un contratto pubblico di cui all’art. 80
del D.Lgs 50/2016; c)costituzione della garanzia provvisoria pari al 2% del valore dell’Accordo Quadro ai sensi dell’art. 93,
commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 del D.Lgs 50/2016; d)l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione
del contratto ai sensi dell’art.93, comma 8 del D.Lgs 50/2016; e)iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura (se cittadini italiani o di altro Stato Membro se residenti in Italia) prova dell’iscrizione, secondo
le modalità vigenti nello Stato di Residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI al D.Lgs
50/2016; f)accettazione del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia; g)ogni eventuale documentazione ulteriore in caso di operatore economico costituito fra più soggetti persone fisiche o giuridiche nella forma di ATI,
GEIE, consorzio ex artt. 47 e 48 del D.Lgs 50/2016, ovvero in caso di avvalimento dei requisiti ex art. 89 del D.LGS 50/2016;
h)versamento del contributo gare (ANAC) di € 35,00. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), e) ed f) è soddisfatto
fleggando gli appositi campi “dichiarazione di accettazione termini e condizioni” e “patto di integrità in materia di contratti
pubblici regionali” sulla piattaforma SINTEL regionale; mentre il possesso dei requisiti documentali di cui alle lettere c), d),
g) ed h) è soddisfatto caricando negli appositi campi della piattaforma SINTEL copia della predetta documentazione richiesta a corredo dell’offerta firmata digitalmente. A corredo dell’offerta va caricato nell’apposito campo “giustificativo offerta
economica” della piattaforma SINTEL regionale lo schema “Dichiarazione Costi di Sicurezza Specifici Aziendali” allegato.
Capacità professionale e tecnica: iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
(se cittadini italiani o di altro Stato Membro se residenti in Italia) prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato
di Residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI al D.Lgs 50/2016.
Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: la fornitura dovrà essere garantita entro 24-48 ore dalla ricezione
dell’ordine; l’aggiudicatario dovrà garantire la messa a disposizione di un operatore Tecnico Commerciale; tutti gli oneri connessi alla consegna dei materiali sono a carico della ditta aggiudicataria; le singole forniture di materiale saranno compensate
a misura in base ai prezzi del listino prezzi: Listino DEI Genio Civile in vigore al momento dei singoli acquisti al netto del
ribasso d’asta; l’ASST applicherà all’aggiudicatario una penale per ogni giorno di ritardo sui tempi di consegna previsti pari
all’1% dell’importo della fornitura oggetto di ritardo, fatto salvo il diritto di addebitare i maggiori danni;l’ASST si riserva,
comunque, la facoltà di risolvere il contratto in caso: a) di consegna di materiale non originale o difettoso per almeno tre
forniture; b) per ritardo sui tempi di consegna previsti per almeno tre forniture; c) per ritardo sui tempi di consegna oltre i 10
giorni anche per una sola fornitura. Procedura: procedura aperta telematica su Piattaforma SINTEL regionale. Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì.
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Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 30/11/2016: Ora locale: 12:00. Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte): Modalità
di apertura delle offerte: Data: 30/11/2016: Ora locale: 13:00: Luogo: c/o l’Ufficio Tecnico dell’ASST di Monza in Via Pergolesi 33, Monza. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: i legali rappresentanti delle ditte
offerenti.
Altre informazioni. Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. Informazioni relative
ai flussi di lavoro elettronici: si farà ricorso all’ordinazione elettronica, sarà accettata la fatturazione elettronica, sarà utilizzato
il pagamento elettronico.
Informazioni complementari: l’aggiudicazione e la stipula dell’Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione da
parte dell’ASST, costituendo l’Accordo Quadro unicamente la regolamentazione per l’affidamento di contratti successivi che
si renderanno, di volta in volta, necessari nell’arco temporale di vigenza dell’Accordo Quadro - senza avviare ogni volta un
nuovo confronto competitivo - secondo i prezzi dell’elenco prezzi a base di gara scontati del ribasso di gara. Procedure di
ricorso. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Foro di Monza.
Data di spedizione del presente avviso: 18/10/2016.
Il R.U.P.
Antonio Borreca
TX16BFK13879 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Bando di gara - CIG Lotto n. 1: 6828165C00 - CIG Lotto n. 2: 68281943F1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Via
Zamboni 33 - 40126 - Bologna - Punti di contatto: Area Affari Generali – Unità di progetto Affidamento di Appalti di Forniture e Servizi nell’ambito delle attività di razionalizzazione della spesa di Ateneo, all’attenzione di: Dott.ssa Cristiana
Chiarion Telefono:051/2099295/2099899 Fax:051/2099309 - e-mail: aagg.contratti@unibo.it - www.unibo.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: Servizi manutentivi del patrimonio immobiliare
dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna; II.1.2) Categoria di servizi n. 1 - Luogo principale di esecuzione: Bologna Codice NUTS ITD55; II.1.6) CPV: 50720000; II.1.8) Suddivisione in lotti: sì; II.1.9) Ammissibilità varianti: no; II.2.1)
Quantitativo o entità totale: 28.850.000,00 al netto dell’iva, di cui 25.200.000,00 al netto dell’iva per il Lotto 1 e 3.650.000,00
al netto dell’iva per il Lotto 2; II.2.2) Opzioni: sì, servizi analoghi, rinnovo, proroga; II.3) Durata dell’appalto: Lotto n. 1: 36
mesi, Lotto n. 2: 24 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: si, ai sensi degli artt. 93 e 103 del D.lgs. 50/2016; III.2.1) Situazione personale degli operatori,
inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: si veda Disciplinare; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: si veda Disciplinare; III.2.3) Capacità tecnica: si veda Disciplinare;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1)Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no; IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione: 20/01/2017 ore 11:00; IV.3.6) Lingue utilizzabili: italiano; IV.3.7) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Gli atti di gara sono disponibili sul sito di Ateneo: http://www.unibo.it/it/
ateneo/bandi-di-gara. Le eventuali rettifiche ed informazioni complementari saranno pubblicate esclusivamente nel suddetto
sito. Per informazioni di dettaglio, si veda Disciplinare. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Emilia
Romagna Bologna; VI.5) Data di spedizione alla G.U.C.E. 12/10/2016.
Area affari generali - Il dirigente
dott. Marco Degli Esposti
TX16BFL13786 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

S.E.A.B. - SOCIETÀ ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.
Bando di gara - Lotto 1 CIG 682639575B
Lotto 2 CIG 6826497B86 - Lotto 3 CIG 6826515A61
S.E.A.B. S.p.A. Società Ecologica Area Biellese, Viale Roma n. 14 - 13900 Biella, tel. 0158352911, fax 0158352951,
e-mail: seabiella@pec.it
Appalto dei servizi di copertura assicurativa tipo di appalto: servizi luogo di esecuzione: Biella, CPV 66510000.
Quantitativo o entità dell’appalto: € 404.833,00.
Durata dell’appalto: dalle ore 24 del 31 dicembre 2016 alle ore 24 del 31 dicembre 2018 salvo proroga per un massimo
di 120 giorni,
Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria corrispondente al 2% del prezzo a base d’asta.
Condizioni di partecipazione: I concorrenti per essere ammessi alla gara devono essere in possesso oltre che dei requisiti generali per la partecipazione ad appalti pubblici di servizi e forniture, dei seguenti requisiti minimi di ordine generale,
idoneità professionale.
Capacità economico finanziaria, capacità tecnica e professionale.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 15 novembre 2016.
Pubblicazione sul GUCE: il bando è stato trasmesso per la pubblicazione all’Ufficio pubblicazioni ufficiali dell’UE il
10 ottobre 2016.
Il presidente
Claudio Marampon
TU16BFM13626 (A pagamento).

FINLOMBARDA S.P.A.
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Finlombarda S.p.A., via Taramelli, n. 12, 20124, Milano, Italia, Codice NUTS ITC45,
Tel: +39 02.607.441, Fax: +39 02.607.444.25, e-mail: servizio.acquisti@pec.finlombarda.it, http://www.finlombarda.it (profilo internet del committente). Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Appalto congiunto: NO.
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili con accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito http://www.
arca.regione.lombardia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte devono essere
inviate in versione elettronica tramite la piattaforma “Sintel” accedendo all’indirizzo http://www.arca.regione.lombardia.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: Altre attività: Intermediario finanziario a capitale pubblico interamente posseduto da
Regione Lombardia.
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 del “servizio di
somministrazione di lavoro temporaneo”.
II.1.2) Codice CPV principale: 79620000-6.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: affidamento del “servizio di somministrazione di lavoro temporaneo”, il tutto come meglio
dettagliato all’Allegato 4 “Capitolato Tecnico” al Disciplinare di gara.
II.1.5) Valore totale stimato: l’importo complessivo a base d’asta della procedura è pari ad Euro 85.800,00 (ottantacinquemilaottocento/00), oltre IVA. Esso è determinato valorizzando il numero complessivo stimato di ore lavorabili, con
riferimento a 36 (trentasei) mesi di durata del contratto, ad una base d’asta unitaria (intesa come “fee oraria d’agenzia”) di
Euro 1,00 (uno/00), oltre IVA.
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti? NO.
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione: le attività oggetto dell’appalto saranno prestate presso la sede dell’operatore economico
aggiudicatario.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto la stipula di un contratto concernente la prestazione del “servizio
di somministrazione di lavoro temporaneo” e, segnatamente, l’inserimento di personale con contratto di somministrazione,
il tutto come meglio dettagliato all’Allegato 4 “Capitolato Tecnico” al Disciplinare di gara, ove sono riportate le specifiche
attività richieste, le relative modalità di svolgimento, i requisiti e le condizioni alle quali dovrà rispondere il servizio.
II.2.5 Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: il contratto che verrà
stipulato con l’aggiudicatario avrà efficacia a decorrere dalla sua sottoscrizione per un periodo di 36 (trentasei) mesi. Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti? NO.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni? NO.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea? NO.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: pena l’esclusione dalla procedura, gli operatori economici devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, d.lgs. n. 50/2016;
b) iscrizione al Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto della procedura e iscrizione all’Albo delle Agenzie
per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale,
istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 276/2003.
In caso di partecipazione in forma associata si rimanda a quanto previsto nel Disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità tecnica e professionale: pena l’esclusione dalla procedura gli operatori economici devono aver eseguito, nei 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, contratti aventi ad oggetto servizi di somministrazione
di lavoro temporaneo in favore di almeno 3 (tre) diversi committenti che applichino il C.C.N.L. per quadri direttivi e per il
personale delle aree professionali dipendenti dalla imprese creditizie, finanziarie e strumentali.
In caso di partecipazione in forma associata si rimanda a quanto previsto nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici? SI.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 28/11/2016, ore 15:00 CET pena
l’inammissibilità alla procedura.
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: 6 mesi dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 29/11/2016, ore 15:00 CET. Luogo: presso Finlombarda S.p.A., all’indirizzo
di cui al punto I.1. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: un delegato di ciascun operatore economico, nel
rispetto della procedura indicata 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: 1) La procedura è gestita con il sistema di intermediazione telematica “Sintel”,
accessibile dal sito http://arca.regione.lombardia.it le modalità di accesso e utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta
sono precisate nel Disciplinare di gara e nel relativo Allegato 6 – “Modalità tecniche utilizzo Piattaforma Sintel”. In tale
Allegato 6 sono riportate: le informazioni riguardanti la piattaforma, le modalità di registrazione alla piattaforma, la dotazione
informatica necessaria e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura. Finlombarda S.p.A. si riserva di
adottare i provvedimenti opportuni nel caso di accertato malfunzionamento della piattaforma. 2) Entro il termine per il ricevimento delle offerte saranno necessarie la registrazione alla piattaforma “Sintel” e la sottomissione al Sistema delle offerte
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su supporto informatico. 3) La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente,
scaricabile dal sito http://www.finlombarda.it di cui al punto I.1 (profilo internet del committente) e da “Sintel”; per la lettura
della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell’apposito software per la verifica della firma digitale,
rilasciato da certificatori iscritti all’Elenco di cui all’articolo 29 del d.lgs. n. 82/2005, disponibile sul sito http://www.digitpa.
gov.it. Sul sito di cui al punto I.1 e su “Sintel” è altresì disponibile la versione elettronica della documentazione non firmata
digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico, prevale la versione firmata digitalmente. 4)
Le specifiche prescrizioni riguardanti il servizio oggetto di affidamento, le modalità di presentazione e di valutazione delle
offerte, l’avvalimento, il subappalto, le modalità di partecipazione, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni
sulla procedura sono contenute nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati. 5) La sanzione pecuniaria di cui all’art. 83,
comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 è fissata nella misura dell’uno per mille dell’importo complessivo a base d’asta. 6) Informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto degli atti della procedura devono essere richiesti a mezzo della funzionalità
“Comunicazioni procedura” presente sulla piattaforma “Sintel”, entro e non oltre il termine del 12/11/2016, ore 15:00 CET. I
chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati sul sito di cui al precedente punto I.1 e su “Sintel”. 7) L’operatore economico
dovrà prestare una garanzia provvisoria di importo pari al 2% dell’importo massimo stimato del contratto, ovvero pari ad
Euro 1.716,00 (millesettecentosedici/00), tutto secondo le modalità e le condizioni previste nel Disciplinare di gara. L’operatore economico aggiudicatario dovrà altresì prestare una garanzia definitiva, secondo quanto stabilito nel Disciplinare di
gara. 8) È designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura il Vice Direttore Generale avv. Elena di
Salvia. 9) Il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: 683023631DC.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano, Indirizzo: via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.2) Procedure di ricorso: informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi. Contro il presente bando
è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 14/10/2016.
Finlombarda S.p.A. – Il direttore generale
dott. Francesco Acerbi
TX16BFM13748 (A pagamento).

ACQUALATINA S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I: Ente Aggiudicatore I.1) Acqualatina S.p.A., con sede in Viale Nervi snc, C.C. Latinafiori - Torre 10 Mimose,
04100 Latina, tel. 0773/6421, fax 0773/472074, www.acqualatina.it, http://www.pleiade.it/acqualatinaspa. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: http://www.pleiade.it/acqualatinaspa. I.2) Principali settori di attività: Acqua. 1.3) Concessione
di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: No.
Sezione II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione: servizio coperture assicurative per Acqualatina S.p.A. esperita
mediante gara telematica. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizio – Ambito Nazionale. II.1.3)
Informazioni sull’Accordo Quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): NO. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto
o degli acquisti: servizio di coperture assicurative. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 66510000. II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti (AAP): nessuna. II.1.7) Informazioni sui lotti: Si n. 2: Lotto n. 1 Responsabilità
Civile verso Terzi e dipendenti – CIG 683123731B; Lotto n. 2: RC Inquinamento – CIG 68312448E0.. II.1.8) Informazioni
sulle varianti: nessuna. II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo stimato del premio “a misura” per entrambi
i lotti è pari ad € 770.000,00, ripartito secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 1 del disciplinare di gara. II.2.2) Informazioni sui rinnovi: No. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 33 mesi decorrenti dalle ore 24:00 del 01/02/2017
alle ore 24:00 del 31/10/2019.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico – III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
ex. art. 9 del disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: Fondi Acqualatina S.p.A. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto: ex art. 5 del disciplinare di gara. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: ex art. 6 del disciplinare
di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: ex art. 6 del disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: ex. art. 6 del
disciplinare di gara.
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Sezione IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV. 2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2.) Ricorso all’asta elettronica: No. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente
aggiudicatore: 16_0032. IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: ore 12:00 del
22 Novembre 2016. IV. 3.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT.
IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: in giorni: 180 gg (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte). IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: ore 10:00 del 23 Novembre 2016 - Luogo: sede legale
di Acqualatina - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI, ex art. 7, c. 4 del disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni: VI.1.) Informazioni sulla periodicità: no. VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione
Europea: nessuna. VI.4.1) Procedure di ricorso: TAR Lazio – Sezione Staccata di Latina, Via Doria, n. 5 – Latina. VI.4.2)
Responsabile del Procedimento: Ferrantini Tiziana. VI.4.3.) Pubblicazione del presente avviso sulla GUUE: 2016/S 200362200 del 15/10/2016.
Acqualatina S.p.A. – Il coordinatore servizio logistica
Silvia Coccato
TX16BFM13752 (A pagamento).

AMSA S.P.A.
Bando di gara - Procedura ristretta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Amsa S.p.A. Via Olgettina 25 – 20132 Milano - Gare
e Appalti – tel. 02/27298.417-316-361-897-970 - telefax 02/27298.354-465 – sito: www.amsa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) TIPO DI APPALTO: Procedura Ristretta n° 21/2016 con modalità interamente telematica, ai sensi del D.Lgs.
n. 50/2016, per il servizio di prelievo, trasporto e/o smaltimento dei rifiuti ingombranti – codice E.E.R. 20.03.07 – provenienti
dalla raccolta differenziata, suddiviso in due Lotti tra loro cumulabili: Olgettina (6.000 t.), CIG 6823819992; Muggiano
(9.600 t.), CIG 68238356C7. Importo unitario a base di gara per entrambi i lotti: €/t. 90,00 IVA esclusa. LUOGO DI ESECUZIONE: Milano. II.1.6) VOCABOLARIO COMUNE DEGLI APPALTI: 90513200-8. II.2.2) EVENTUALI OPZIONI: si
veda art. 3 del Capitolato. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: un anno dall’inizio del servizio.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.2.1) CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE: si vedano artt. 6 e 7 del Capitolato.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: l’aggiudicazione avverrà, per singolo lotto, secondo il criterio di cui all’art. 95
comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità e i criteri indicati all’art. 8.4 del Capitolato. IV.3.4) TERMINE
PER IL RICEVIMENTO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 14/11/2016 ore 12,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Documenti disponibili presso il sito https://gare.a2a.eu - all’interno dell’apposita area di gara. Il Bando di gara è stato
inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 14/10/2016.
A2A S.p.A. - Mandataria incaricata
Claudio Sanna
TX16BFM13755 (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 - CIG 6796169812
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 Arvier, Via Corrado Gex 8 – 11011
Arvier (AO) Tel: +39 0165 929001; protocollo@pec.comune.arvier.ao.it;
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SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di sgombero neve, abbattimento sponde e stesa di inerti e fondenti chimici per le stagioni invernali 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019, con possibilità di rinnovo di ulteriori due stagioni invernali (2019/2020 e 2020/2021) per il Comune di Arvier. Entità totale appalto:
l’importo complessivo presunto, comprensivo dell’eventuale rinnovo, ammonta ad Euro 487.500,00 IVA esclusa
SEZIONE IV) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 24/11/2016
ore 12:00. Apertura offerte: 24/11/2016 ore 14:30.
SEZIONE VI) RUP: Graziano PERRIER; 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: 17/10/2016
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX16BFM13761 (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 - CIG 679782704E
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 La Salle, Via Col Serena, n. 9 –
11015 La Salle (AO) Tel: +39 0165861908, +39 0165861676; protocollo@pec.comune.lasalle.ao.it;
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di pulizia degli edifici
scolastici e di alcuni locali del parcheggio pluripiano per il pe-riodo dal 01/01/2017 al 30/09/2017 con possibilità di rinnovo
per ulteriori 12 mesi. Entità totale appalto: Euro 81.075,00 IVA esclusa, di cui Euro 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso.
SEZIONE IV) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 09/11/2016
ore 12:00. Apertura offerte: 14/11/2016 ore 09:30.
SEZIONE VI) RUP:Vally QUINSON; 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
TX16BFM13762 (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 di protesi e dispositivi per apparato digerente, uro-genitale e respiratorio ARCA_2016_99.1
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 per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) www.arca.regione.lombardia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
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Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) www.sintel.regione.lombardia.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Altre Attività: Azienda Regionale Centrale Acquisti per la Regione Lombardia
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: ARCA_2016_99.1 Gara per la fornitura di Protesi e dispositivi per apparato digerente, urogenitale e respiratorio - Numero di riferimento: ARCA_2016_99.1
II.1.2) Codice CPV principale: 33184100-4
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto, suddiviso in n. 8 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 di Protesi e dispositivi per apparato digerente, uro-genitale e respiratorio
nonché la prestazione di servizi connessi 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: Valore, IVA esclusa: [€ 1.372.037,12643] Valuta: [EUR]
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti SI
Le offerte possono essere presentate per uno o più Lotti.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Protesi esofagea metallica totalmente ricoperta OTW, a rilascio prossimale Lotto: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 33184100-4
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4; Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che aderiranno alla Convenzione.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4,
della L.R. n. 33/2007, per la fornitura di Protesi e dispositivi per apparato digerente, uro-genitale e respiratorio nonché la
prestazione di servizi connessi 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.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: [880.000,00] Valuta: [EUR]
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: [36]
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 682810065E
II.2.1) Denominazione: Protesi esofagea cardiale Lotto: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 33184100-4
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4; Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che aderiranno alla Convenzione.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4,
della L.R. n. 33/2007, per la fornitura di Protesi e dispositivi per apparato digerente, uro-genitale e respiratorio nonché la
prestazione di servizi connessi 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.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: [165.000,00] Valuta: [EUR]
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: [36]
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 68281049AA
II.2.1) Denominazione: Protesi esofagea metallica a rilascio controllato Lotto: 3
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 33184100-4
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4; Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che aderiranno alla Convenzione.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4,
della L.R. n. 33/2007, per la fornitura di Protesi e dispositivi per apparato digerente, uro-genitale e respiratorio nonché la
prestazione di servizi connessi 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.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: [105.000,00] Valuta: [EUR]
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: [36]
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 6828112047. Per la descrizione dei rimanenti lotti si rimanda 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 della 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).
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Pena l’esclusione dalla procedura in quanto elemento essenziale dell’offerta, il concorrente deve aver eseguito, negli
ultimi tre anni, contratti per la fornitura di protesi e dispositivi medici per apparato digerente, uro-genitale e respiratorio - per i
quali devono essere indicati gli importi, le date ed i committenti, pubblici o privati - per un importo complessivo, IVA esclusa,
almeno pari al 50% del valore complessivo del/i lotto/i, indicato nell’Allegato 5 al Disciplinare.
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: 16/11/2016 Ora locale: 14:00
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: 8 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 17/11/2016 Ora locale: 9:30
Luogo: presso gli uffici di Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1
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Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: 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 un 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, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è precisata nel Disciplinare di gara e nel relativo Allegato nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.arca.
regione.lombardia.it. 2) Le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura e i servizi connessi, le modalità di presentazione
e gli elementi di valutazione delle offerte, le basi d’asta unitarie non superabili in sede di offerta pena l’esclusione dalla
gara, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute nel Disciplinare di gara e
relativi allegati. La durata dei singoli Contratti di Fornitura è pari a 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla date di Emissione
dell’Ordinativo di Fornitura, purché lo stesso venga emesso entro il periodo di validità ed efficacia della convenzione. 3) Le
modalità di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggregazioni tra imprese aderenti
al contratto di rete, e in caso di consorzio sono disciplinate nel Disciplinare di gara. 4) Non è ammessa la partecipazione di
concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 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, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i
quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 5) Non
sono ammesse offerte parziali e/o condizionate come precisato anche nel Disciplinare di gara completo di allegati. 6) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs.
n. 196/2003 s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali. 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere
richiesti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine del 07/11/2016 Ora: 14:00. I chiarimenti agli atti di gara verranno comunicati/pubblicati con le modalità di cui al Disciplinare di gara. 8) I concorrenti sono
tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che
le stesse saranno inviate da inviate da ARCA S.p.A. con le modalità indicate nell’allegato suindicato. 9) È designato quale
Responsabile del Procedimento per la presente procedura la dott.ssa Carmen Schweigl. 10) La sanzione pecuniaria di cui al
comma 9 dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016 è fissata nella misura dell’uno per mille del valore stimato dei lotti cui il concorrente partecipa e comunque non superiore a 5.000,00 euro. 11) Nello schema di convenzione saranno indicate le modalità di
ordinazione elettronica e disciplinate la fatturazione elettronica ed il pagamento elettronico. 12) E’ ammesso il subappalto
nei limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 con obbligo di indicare quanto previsto dal comma 6 del citato art. 105
in fase di presentazione dell’offerta. 13) E’ ammessa la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni
contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello
stesso. Variazione 20% pari per tutta la procedura a € 255.394,6253 IVA esclusa e proroga contrattuale in caso di mancata
erosione dei quantitativi nel periodo di validità della convenzione.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.3) Presentazione 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: 12/10/2016
Il direttore generale
ing. Luciano Zanelli
TX16BFM13764 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI: Denominazione ufficiale: Trenitalia
S.p.A. – Società con socio unico soggetto alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – P.IVA
05403151003 - P.zza della Croce Rossa, 1 – 00161 Roma – Divisione Passeggeri Long Haul – Acquisti LH. I.3) COMUNICAZIONE: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.acquistionline.
trenitalia.it. I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Servizi Ferroviari.
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SEZIONE II: OGGETTO: II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta, interamente
gestita con sistemi telematici, n. D.P.L.H./ACQ.L.H./Gara6527007 per l’affidamento del Servizio di manutenzione programmata e correttiva dei gruppi elettrogeni installati sulle carrozze letto in asset agli Impianti IMC Roma, IMC Milano e IMC
Carrozze Torino della Divisione Passeggeri Long Haul. Numero di riferimento: n. D.P.L.H./ACQ.L.H./Gara6527007. II.1.2)
Codice CPV principale: 50222000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve Descrizione: Il Servizio oggetto del presente appalto consiste essenzialmente nella manutenzione programmata e correttiva di n. 67 gruppi elettrogeni installati sulle
carrozze letto in asset agli Impianti della Divisione Passeggeri LH, suddiviso in n. 3 (tre) lotti aventi le seguenti quantità per
tipologia di carrozze distinta per lotto: Lotto 1 – IMC Roma : n. 12 MU e n.10 T3S; Lotto 2 – IMC Milano : n. 22 MU; Lotto
3 – IMC Carrozze Torino : n. 20 MU e n. 3 Barellate. II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa € 551.266,62 (compresi costi
per la sicurezza). Composto da € 367.511,08 (importo totale relativo ai 3 lotti) per prestazioni di base contrattuale biennale,
ed € 183.755,54 per eventuale rinnovo contrattuale per ulteriore anno. 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:3.
II.2) DESCRIZIONE: II.2.1) Denominazione: Impianto IMC Roma Lotto n. 1 - C.I.G. 681330879F; Impianto IMC
Milano Lotto n. 2 - C.I.G. 68133190B5; Impianto IMC Carrozze Torino Lotto n. 3 - C.I.G. 68133244D4. II.2.2) Codice
CPV principale: 50222000. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITE43 (Lotto 1); ITC45 (Lotto 2); ITC11 (Lotto
3). II.2.5) Criteri Di Aggiudicazione: Il prezzo non é il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara. II.2.6) Valore Stimato IVA esclusa: Lotto 1 € 222.168,00 ; Lotto 2 € 138.000,00; Lotto 3 € 191.098,62
. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 24 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: Sì. Descrizione dei rinnovi:
Trenitalia si riserva la facoltà di disporre la proroga del contratto stipulato ai medesimi patti e condizioni sino ad un massimo di 12 (dodici) mesi. II.2.10) Informazione sulle varianti: No. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: No. II.2.13)
informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione Europea: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro Commerciale: L’operatore economico – nonché l’eventuale impresa ausiliaria – deve essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale elencati nella versione integrale del presente Bando,
pubblicato sul Portale al sito www.acquistionline.trenitalia.it III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Requisiti dettagliati
nel bando integrale di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Requisiti dettagliati nel bando integrale di gara. III.1.4)
Norme e criteri oggettivi di partecipazione: Si veda quanto indicato nel bando integrale per ulteriori informazioni e precisazioni. III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Si veda quanto indicato nel bando integrale per le modalità di costituzione e
ulteriori informazioni. III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati agli articoli 45 e 48 del D.Lgs. 50/2016. Si rinvia al
bando integrale per ulteriori informazioni e precisazioni. III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Si veda quanto indicato nel bando integrale pubblicato sul sito
www.acquistionline.trenitalia.it
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 e delle domande
di partecipazione: Data: 29/11/2016 Ora locale.13:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte e delle
domande di partecipazione: Italiana IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6
mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 01/12/2016 Ora
locale: 11:00. Luogo: Roma. Maggiori dettagli contenuti nel bando integrale di gara pubblicato sul sito www.acquistionline.
trenitalia.it.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI V.I.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ: No V.I.2)
INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI: Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3)
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Sul sito http://www.acquistionline.trenitalia.it sarà disponibile il Bando di Gara
integrale e relativi allegati. Il presente bando è pubblicato anche su GUUE, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it e sui quotidiani a diffusione nazionale “Corriere della Sera” e “La Repubblica”.
VI.4) PROCEDURA DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 10/10/2016.
Il responsabile del procedimento
Ferraro Ferdinando
TX16BFM13767 (A pagamento).
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Bando di gara
Italia-Roma: adesivi
2016/S 200-361589
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA Via Salaria 691 All’attenzione di: avv. Alessio Alfonso Chimenti 00138
Roma Italia Posta elettronica: bandigara@ipzs.it Fax: +39 0685082517
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.eproc.ipzs.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.eproc.ipzs.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Fornitura di adesivo acrilico per la produzione di carte adesivizzate.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Stabilimento IPZS
Foggia, Via Leone XIII 333, Foggia (FG).
Codice NUTS ITE43
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Definizione di un accordo quadro con un unico operatore economico per la fornitura di adesivi acrilici per la produzione
di carte adesivizzate per la fabbricazione di stampati di esclusiva produzione dell’Istituto quali: bollini farmaceutici, fascette
per vini DOCG, etichette privacy, etc presso il proprio Stabilimento di Foggia. L’appalto è costituito da due lotti come di
seguito specificato:
Lotto 1 — Adesivo acrilico per la produzione di carte adesivizzate ordinarie (per bollini farmaceutici, etichette privacy, etc.);
Lotto 2 — Adesivo acrilico per laproduzione di carte adesivizzate destinate all’etichettatura indiretta di prodotti alimentari.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
24911200
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II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Il quantitativo stimato complessivo dell’appalto è pari a 2.400.000 kg, di cui: 1 800 000 kg di adesivo acrilico per la
durata contrattuale di 36 mesi e 600.000 kg per l’eventuale estensione in opzione per ulteriori 12 mesi.
L’importo complessivo stimato per la durata contrattuale ammonta a 5.208.000 EUR (cinque milioniduecentottomila)
IVA esclusa di cui 3.906.000 EUR (tre milioni novecentoseimila) IVA esclusa per la durata contrattuale di 36 mesi e 1.302.000
EUR (un milione trecentoduemila) IVA esclusa per l’eventuale estensione in opzione.
Valore stimato, IVA esclusa: 5.208.000 EUR
II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: IPZS si riserva di ricorrere, entro 3 anni successivi alla data di stipula del contratto, all’affidamento di attività consistenti nella ripetizione di forniture analoghe già affidate all’operatore economico aggiudicatario, per
una durata ulteriore pari al massimo a 12 (dodici) mesi.
Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni:
in mesi: 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 036 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1
1) Breve descrizione
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
24911200
3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 2.460.000 EUR
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
5) Ulteriori informazioni sui lotti
Lotto n.: 2
1) Breve descrizione
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
24911200
3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 2.748.000 EUR
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
5) Ulteriori informazioni sui lotti
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia pari al 2 % dell’importo dell’appalto, corrispondente a:
— 36.900 EUR (trentaseimilanovecento) per il Lotto 1;
— 41.220 EUR (quarantunomiladuecentoventi) per il Lotto 2;
costituita a scelta dell’offerente secondo le forme e le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia dovrà
prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all’eccezione
di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante; la validità per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta. Ai sensi
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dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 l’offerta dovrà altresì essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un
fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora
l’offerente risultasse affidatario; detto impegno dovrà essere presentato anche nel caso in cui la garanzia sia rilasciata sotto
forma di deposito cauzionale. L’offerta dovrà inoltre essere corredata, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016,
dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non
sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura. Per poter beneficiare
della riduzione dell’importo della garanzia ai sensi dell’art. 93 comma7 del D.Lgs. n.50/2016 i concorrenti dovranno caricare
sul Sistema la scansione delle certificazioni di cui al suddetto articolo.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Mediante proprie risorse di bilancio. Le modalità di pagamento del corrispettivo avverranno secondo quanto indicato
nella documentazione di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’alboprofessionale o
nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: A dimostrazione dell’idoneità per la partecipazione alla gara deve essere prodotta la seguente documentazione:
a) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, con la quale il medesimo attesti quanto contenuto nella dichiarazione
di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura(CCIAA). Per
le imprese degli altri stati dell’Unione europea non stabilite in Italia è richiesta, ai sensi dell’art. 83,comma 3, del D.Lgs.
n. 50/2016, la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all’allegato XVI al predetto decreto legislativo, mediante una dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello stato membro nel quale sono stabilite, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
b) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensie con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante ovvero da procuratore munitodi procura notarile, nella quale si attesti che non sussistano nei confronti dell’Impresa
le cause di esclusionedalla partecipazione alle gare di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; c) dichiarazione/i sostitutiva/e
resa/e aisensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante ovvero da procuratoremunito
di procura notarile, nella quale si attesti l’insussistenza delle situazioni contemplate dall’art. 53, comma16-ter, del D.Lgs.
n. 165 del 2001, ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito
incarichi ad ex dipendenti IPZS che hanno esercitato poteri autoritativi onegoziali, per conto di IPZS medesimo, nei loro
confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
d) dichiarazione di aver preso piena conoscenza ed accettare integralmente le prescrizioni e tutte le clausole contenute
nella documentazione di gara nonché nelle risposte alle richieste di chiarimenti, eventualmente pervenute;
e) dichiarazione di aver preso piena conoscenza ed accettare integralmente tutte le disposizioni contenute nel Regolamento per lo svolgimento delle procedure di gara sul sistema telematico di acquisto dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato SpA;
f) dichiarazione nella quale si attesti che l’Impresa ha preso piena conoscenza ed accetta integralmente anche ai sensi
e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c.le prescrizioni e tutte le clausole contenute nelle Condizioni generali dei
contratti di lavori, servizi e forniture dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA allegate al Disciplinare di gara;
g) Patto d’Integrità sottoscrittodigitalmente secondo il modello disponibile sul sistema telematico di acquisto;
h) dichiarazione sostitutiva, resaai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 con la quale il sottoscrittore della domanda
dichiari,assumendosene la piena responsabilità, di essere in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme della
serie UNIEN ISO 9001/2008 o equivalente, in corso di validità.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante
ovvero da procuratore munito di procura notarile, con la quale il medesimo attesti che l’Impresa, nel triennio precedente la
data di pubblicazione del Bando, ha espletato a regola d’arte, presso realtà pubbliche o private, forniture analoghe per un
importo complessivo non inferiore a:
— 1.000.000 EUR (un milione) IVA esclusa, per la partecipazione al Lotto 1;
— 1.000.000 EUR (un milione) IVA esclusa, per la partecipazione al Lotto 2;
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Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui alle lettere a), il concorrente che intende partecipare a
più Lotti dovrà possedere almeno la somma dei requisiti tecnici richiesti per ciascun Lotto per il quale intende partecipare. Il
concorrente che abbia richiesto di concorrere a più Lotti, nel caso in cui dalla dichiarazione non risulti in possesso dei relativi
requisiti, verrà ammesso a partecipare unicamente al/i Lotto/i
per il/i quale/i possiede i requisiti tecnici richiesti in ragione dell’ordine decrescente di importanza economica dei Lotti
per cui l’Impresa ha presentato offerta.
Si precisa che per fornitura analoga si intende la fornitura di prodotti adesivi standard di tipo acrilico.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile:
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio: no
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
Numero previsto di operatori: 000
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
6520103
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
14.11.2016 - 12:00
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta in giorni: 0180 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 17.11.2016 - 10:00
Luogo:
Via Salaria 691 — 00138 Roma.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Alle sedute pubbliche potranno assistere
massimo 2 rappresentanti di ciascun concorrente, muniti di documento di identità e di delega; avranno diritto di parola e di
chiedere dichiarazioni a verbale il rappresentante ovvero persone munite di procura speciale; a tal fine, il concorrente dovrà
presentarsi con i suddetti documenti nel giorno e all’orario previsto per la seduta.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
— 60 —

21-10-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 122

L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.3) Informazioni complementari
La procedura di gara sarà interamente gestita sul Sistema telematico di acquisto di IPZS accessibile all’indirizzo www.
eproc.ipzs.it, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016; per partecipare le Imprese interessate dovranno pertanto preventivamente ed obbligatoriamente registrarsi al portale www.eproc.ipzs.it secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara.
Per poter partecipare richiesto inoltre il possesso dei requisiti tecnici pubblicati all’indirizzo www.eproc.ipzs.it nonché di un
certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto
dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’art.29, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005), generato mediante un dispositivo
per la creazione di una firma sicura,ai sensi di quanto previsto dall’art 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e dall’art. 65 del
D.Lgs. n. 82/05.Leprescrizioni relative alla modalità di presentazione della documentazione richiesta, nonché le indicazioni
relative allo svolgimento della procedura, sono contenute nel bando e nel disciplinare di gara cui si rinvia. Detti documenti
sono reperibili in formato elettronico sul sito www.eproc.ipzs.it nella sezione relativa alla proceduradi gara. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione alla gara, potranno essere
richiesti utilizzando l’apposita sezione «Comunicazioni Gara»del Sistema per la gara in oggetto. Le richieste, che dovranno
essere formulate in lingua italiana, dovranno pervenire entro il 2.11.2016. Il concorrente accetta di ricevere le comunicazioni
di cui all’art. 76 del D.Lgs.50/2016 nell’apposita sezione «Comunicazioni Gara» del Sistema per la gara in oggetto ed indica
il domicilioeletto alternativo per le suddette comunicazioni nel caso di indisponibilità del Sistema e comunque in ognicaso in
cui IPZS lo riterrà opportuno. La sanzione pecuniaria di cui all’art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016 è fissata nella misura dello
0,1 % dell’importo della gara e comunque non superiore a 5.000 EUR. Responsabile del procedimento per la fase dell’Affidamento l’avv. Alessio Alfonso Chimenti, Direttore della Direzione Acquisti. Il presente bando di gara non vincola in alcun
modo la stazione appaltante, che si riserva in qualsiasi momento la facoltà di non dar seguito alla procedura, di sospenderla
e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini,senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. L’Istituto si
riserva inoltre di:— non procedere all’aggiudicazione laddove sia intervenuta medio tempore una Convenzione Consip le cui
condizioni economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle derivanti dall’esito della presente procedura,—
recedere in qualsiasi tempo dal contratto di appalto laddove intervenga, successivamente alla stipula,una Convenzione Consip
le cui condizioni economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle del contratto stipulato e l’appaltatore non
acconsenta ad una modifica in linea con dette condizioni, previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo
delle prestazioni non ancora eseguite.
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno necessari e trattati per le finalità connesse alla
selezione ed alla gestione della gara e del rapporto conseguente. Per tali ragioni la mancata indicazione degli stessi preclude
la partecipazione del concorrente. Il trattamento verrà effettuato con procedure anche informatizzate — pur in caso di eventuali comunicazioni a terzi — con logiche correlate alle finalità indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati medesimi. Lo stesso
trattamento verrà effettuato a cura della commissione di gara. Il concorrente gode dei diritti di cui all’art. 7 de lcitato
Decreto,in virtù dei quali potrà chiedere e ottenere, tra l’altro, informazioni circa i dati che lo riguardano e circa le finalità e
le modalità del trattamento; potrà anche chiedere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, l a cancellazione, l’anonimizzazione e il blocco dei dati e potrà infine opporsi al trattamento degli stessi. Tali diritti potranno essere esercitati mediante
richiesta inviata con lettera raccomandata a.r. al Responsabile Privacy,presso la Direzione Affari Generali, Legali e Societari,
al seguente indirizzo: Via Salaria 691, 00138 Roma, o mediante e-mail all’indirizzo di posta elettronica privacy@ipzs.it , utilizzando l’apposito modulo che l’interessato potrà trovare sul sito www.ipzs.it. Titolare del trattamento l’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato SpA. Responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Amministrazione e Finanza.Responsabile
esterno nominato ex art. 29 D.Lgs. 196/2003 è Venicecom Srl. I dati potranno essere inoltre trattati da altri Responsabili
IPZS nominati — il cui elenco costantemente aggiornato è disponibile presso il sito www.ipzs.it, sezione privacy — nonché
dagli incaricati appositamente nominati dai vari Responsabili. L’informativa completa è presente sul sito dell’Istituto, Sezione
privacy, alla voce «Informativa ex art. 13 delD.Lgs. 196/2003, Fornitori».
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio - Via Flaminia 189 -00196 Roma Italia
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli
atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 11.10.2016
Il direttore acquisti e servizi generali
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX16BFM13770 (A pagamento).
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C.I.R.A. S.C.P.A.
Istituzione dell’Albo Fornitori
Si rende noto che C.I.R.A. - Centro Italiano Ricerche Aereospaziali ha istituito l’Albo Fornitori telematico incluso quello
per i professionisti raggiungibile su www.cira.it nella sezione opportunità.
Per le modalita’ di iscrizione, i cui termini sono sempre aperti, si rimanda alla modulistica reperibile sul sito internet
www.cira.it
Il responsabile del procedimento
dott. Carlo Russo
TX16BFM13779 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Bando di gara – Settori speciali
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi. Acquedotto Pugliese SpA - Via Cognetti, 36- Bari 70121 ITALIA. Persona di contatto: Direzione Procurement; Tel.: +39 0805723491; E-mail: segreteria.Procurement@aqp.it; Fax: +39 0805723018; Codice
NUTS: ITF4
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.aqp.it; Indirizzo del profilo di committente: http://www.aqp.it
I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.
aqp.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://appalti.aqp.it/. Le offerte o le
domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato.
I.6) Principali settori di attività. Acqua
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, in modalità telematica, per la fornitura e assistenza al montaggio di n.91 campionatori fissi in ingresso e in uscita dagli impianti di depurazione di AQP S.p.A., ripartita in 5 lotti.
II.1.2) Codice CPV principale: 45252200
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Affidamento della fornitura e assistenza al montaggio di n. 91 stazioni di campionamento
fisso, di cui:
- N. 43 campionatori fissi automatici e refrigeranti del tipo da utilizzarsi sul liquame grezzo urbano non trattato (affluente);
- N. 48 campionatori fissi automatici e refrigeranti del tipo da utilizzarsi sul liquame grezzo urbano trattato (effluente).
Il dettaglio della fornitura è contenuto nel disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d’appalto.
II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa: 550.000,00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Quantitativo dei lotti: 5.
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 5
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 5
L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d’appalto combinando i seguenti lotti o
gruppi di lotti: nel caso in cui un concorrente, in sede di gara, risulti primo in graduatoria in più lotti, per rimanere aggiudicatario degli stessi deve essere in possesso della sommatoria dei requisiti richiesti per tutti i lotti, altrimenti allo stesso saranno
aggiudicati esclusivamente i lotti per i quali possiede i prescritti requisiti, individuati secondo quanto meglio specificato nel
disciplinare di gara.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: fornitura e assistenza al montaggio di campionatori fissi automatici e refrigeranti presso alcuni
impianti di depurazione della provincia di Bari.
CIG n. 6827951B67. Lotto n. 1.
II.2.2) Codici CPV supplementari: 45252200
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF42.
Luogo principale di esecuzione: Impianti di depurazione della Provincia di Bari;
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II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento della fornitura e assistenza al montaggio di n. 17 stazioni di campionamento fisso, di cui:
- N. 6 campionatori fissi automatici e refrigeranti del tipo da utilizzarsi sul liquame grezzo urbano non trattato (affluente);
- N. 11 campionatori fissi automatici e refrigeranti del tipo da utilizzarsi sul liquame grezzo urbano trattato (effluente).
Le offerte sono richieste per l’acquisto.
Il lotto in appalto è aggiudicato con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs, n. 50/2016.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito: Prezzo.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 101.730,77 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in giorni: 400
Contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: fornitura e assistenza al montaggio di campionatori fissi automatici e refrigeranti presso alcuni
impianti di depurazione della provincia BAT.
CIG n. 6829251C32. Lotto n. 2.
II.2.2) Codici CPV supplementari: 45252200
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF42.
Luogo principale di esecuzione: Impianti di depurazione della Provincia BAT;
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento della fornitura e assistenza al montaggio di n. 11 stazioni di campionamento fisso, di cui:
- N. 7 campionatori fissi automatici e refrigeranti del tipo da utilizzarsi sul liquame grezzo urbano non trattato (affluente);
- N. 4 campionatori fissi automatici e refrigeranti del tipo da utilizzarsi sul liquame grezzo urbano trattato (effluente).
Le offerte sono richieste per l’acquisto.
Il lotto in appalto è aggiudicato con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs, n. 50/2016.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito: Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 67.384,62 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in giorni: 400.
Contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: fornitura e assistenza al montaggio di campionatori fissi automatici e refrigeranti presso alcuni
impianti di depurazione delle provincie di Taranto e Brindisi. CIG n. 68292592CF. Lotto n. 3.
II.2.2) Codici CPV supplementari: 45252200
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF44, ITF43.
Luogo principale di esecuzione: Impianti di depurazione delle Province di Brindisi e Taranto;
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento della fornitura e assistenza al montaggio di n. 22 stazioni di campionamento fisso, di cui:
- N. 10 campionatori fissi automatici e refrigeranti del tipo da utilizzarsi sul liquame grezzo urbano non trattato (affluente);
- N. 12 campionatori fissi automatici e refrigeranti del tipo da utilizzarsi sul liquame grezzo urbano trattato (effluente).
Le offerte sono richieste per l’acquisto.
Il lotto in appalto è aggiudicato con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs, n. 50/2016.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito: Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 132.769,23 EUR
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II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in giorni: 400.
Contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: fornitura e assistenza al montaggio di campionatori fissi automatici e refrigeranti presso alcuni
impianti di depurazione della provincia di Lecce. CIG n. 68292646EE. Lotto n. 4.
II.2.2) Codici CPV supplementari: 45252200
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF45.
Luogo principale di esecuzione: Impianti di depurazione della Provincia di Lecce;
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento della fornitura e assistenza al montaggio di n. 26 stazioni di campionamento fisso, di cui:
- N. 14 campionatori fissi automatici e refrigeranti del tipo da utilizzarsi sul liquame grezzo urbano non trattato (affluente);
- N. 12 campionatori fissi automatici e refrigeranti del tipo da utilizzarsi sul liquame grezzo urbano trattato (effluente).
Le offerte sono richieste per l’acquisto.
Il lotto in appalto è aggiudicato con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs, n. 50/2016.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito: Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 158.000,00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in giorni: 400.
Contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: fornitura e assistenza al montaggio di campionatori fissi automatici e refrigeranti presso alcuni
impianti di depurazione della provincia di Foggia. CIG n. 6829268A3A. Lotto n. 5.
II.2.2) Codici CPV supplementari: 45252200
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF41.
Luogo principale di esecuzione: Impianti di depurazione della Provincia di Foggia;
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento della fornitura e assistenza al montaggio di n. 15 stazioni di campionamento fisso, di cui:
- N. 6 campionatori fissi automatici e refrigeranti del tipo da utilizzarsi sul liquame grezzo urbano non trattato (affluente);
- N. 9 campionatori fissi automatici e refrigeranti del tipo da utilizzarsi sul liquame grezzo urbano trattato (effluente).
Le offerte sono richieste per l’acquisto.
Il lotto in appalto è aggiudicato con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs, n. 50/2016.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito: Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 90.115,38 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in giorni: 400.
Contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
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Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
Iscrizione nei registri della C.C.I.A.A. di cui all’art. 83, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016, per l’attività inerente l’oggetto
dell’appalto. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari, un fatturato annuo medio nel settore oggetto dell’appalto per un
importo non inferiore al 50% dell’importo a base d’asta del lotto al quale si concorre, ossia non inferiore a: € 50.865,00, per il
lotto n. 1; € 33.692,00, per il lotto n. 2; € 66.385,00, per il lotto n. 3; € 79.000,00, per il lotto n. 4; € 45.058,00, per il lotto n. 5.
Detto requisito è richiesto in considerazione della particolarità, specificità e rilevanza della fornitura oggetto di appalto
per questa Stazione appaltante. Esso, infatti, è diretto a soddisfare l’esigenza di questa Stazione Appaltante medesima di selezionare Operatori Economici in possesso di adeguata capacità economica e finanziaria ad eseguire la fornitura di che trattasi.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Aver eseguito, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, forniture analoghe a quelle
del settore oggetto del lotto di gara cui si concorre, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
a) L’offerta deve essere corredata, per ciascun lotto, dalla garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del D.Lgs.
n. 50/2016, pari al 2% dell’importo dell’appalto relativo al singolo lotto; b) Per l’aggiudicatario: cauzione definitiva nella
misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’appalto è finanziato con i fondi di Bilancio dell’Acquedotto Pugliese S.p.A. I pagamenti saranno effettuati con le modalità
previste dal Capitolato Speciale d’Appalto. Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della L. n. 136/2010
in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Tutte
quelle consentite dalla normativa vigente.
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: 17/11/2016 Ora locale: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta . Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/11/2016 Ora locale: 09:30
Luogo: Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione Procurement - Bari - Via Cognetti n. 36.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero
soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di delega o procura.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari:
a) delibera a contrattare n. 106023 del 11/10/2016;
b) non è consentito il subappalto della fornitura;
c) è esclusa la competenza arbitrale;
d) verifica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016;
e) alla gara si applica l’art. 137, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
f) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016;
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g) è facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016;
h) le spese relative alla pubblicazione del bando sui quotidiani sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Dette spese saranno suddivise tra gli
aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore;
i) la procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico mediante il quale verranno gestite le fasi
di abilitazione alla gara dei concorrenti, di presentazione dell’offerta, con la verifica e la valutazione della documentazione
amministrativa presentata, di determinazione delle offerte sospette di anomalia ed aggiudicazione, oltre che gli scambi di
informazioni e le comunicazioni come meglio specificate nel disciplinare di gara;
j) obbligo per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi, in caso di aggiudicazione, nonché l’individuazione dell’impresa associata o consorziata con funzioni di capogruppo e di indicare le parti della
fornitura da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; in caso di partecipazione di R.T.I., consorzi,
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e GEIE, i requisiti di cui ai precedenti paragrafi III.1.2) e III.1.3)
devono essere posseduti secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara;
k) obbligo per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre
e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti prescritti dal disciplinare di gara;
l) obbligo per i consorzi stabili, se non intendono partecipare in proprio, di indicare i consorziati esecutori per i quali il
consorzio concorre e, per questi ultimi, dichiarazione del possesso requisiti prescritti dal disciplinare di gara;
m) il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata. Eventuali spese connesse alla stipulazione
del contratto ed alla sua eventuale registrazione fiscale saranno poste a carico del soggetto aggiudicatario/contraente;
n) ai fini di quanto disposto dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, tutti gli atti della procedura di gara sono pubblicati e
aggiornati sul profilo del committente www.aqp.it, nella sezione “Società trasparente”. Saranno altresì pubblicati sullo stesso
sito ed al fine di consentire l’eventuale proposizione di ricorsi ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla
procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnicoprofessionali;
o) il Responsabile del procedimento di gara è il Dott. Francesco Tempesta;
p) I costi della sicurezza sono pari a 0,00 in quanto per la fornitura non si ravvisano rischi di interferenza.
q) per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia al Disciplinare di gara che ne costituisce parte integrante.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. - Puglia Piazza Massari, 14 Bari 70122 ITALIA
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Responsabile del Procedimento – Bari - ITALIA
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: gli eventuali ricorsi avverso il presente bando devono
essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione; i ricorsi avverso le eventuali esclusioni
e le ammissioni all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, deliberate in
relazione al presente bando, dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla pubblicazione del relativo
provvedimento sul profilo del committente della stazione appaltante; i ricorsi avverso il provvedimento di aggiudicazione,
dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla notifica dello stesso.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione Procurement - Via Cognetti n. 36 – Bari – 70121 - ITALIA
Tel.: +39 0805723491 Fax: +39 0805723018 Indirizzo Internet: http://www.aqp.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 13/10/2016
Il responsabile area acquisti/procuratore
dott. Francesco Tempesta
TX16BFM13785 (A pagamento).
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PAVIA ACQUE S.C. A R.L.
Sede legale: via Donegani 7 – 27100 Pavia (PV)
Partita IVA: 02234900187
Bando di gara – Fornitura energia elettrica per il periodo 1.2.2017 – 31.1.2018 - CIG 6833691C33
Sezione I: Stazione appaltante: Pavia Acque S.c.a.r.l., per Pavia Acque S.c.a.r.l. – Via Donegani 7 – 27100 Pavia, ASM
Pavia S.p.a. - Via Donegani 7 - 27100 Pavia (PV), ACAOP S.p.a. – Via Nazionale 53 – 27049 Stradella (PV), ASM Vigevano
e Lomellina S.p.a. – Viale Petrarca 68 – 27029 Vigevano (PV); Tel +390382.434681; Fax +390382.434779; segreteria@
paviaacque.it; www.paviaacque.it
Sezione II: Oggetto di gara, luogo esecuzione, importo appalto e termine di esecuzione: II.1 Oggetto: Fornitura. II.2
Luogo esecuzione: provincia di Pavia. II.3 importo: importo complessivo stimato IVA esclusa, euro 9.100.000,00, di cui sola
componente energia euro 2.935.000,00 II.4 Durata del contratto: dall’1.2.2017 al 31.1.2018.
Sezione III: Garanzia offerta, contributo gara, requisiti partecipanti: III.1 Garanzie: garanzia provvisoria, avente efficacia per almeno 30 gg dal termine ultimo per la presentazione delle offerte di euro 29.350,00, avente le caratteristiche di
cui all’art. 93 del d.lgs. 50/2016. Soggetti ammessi alla gara: soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016. III.2 Contributo
partecipazione gara ex L.266/05 (vedasi Disciplinare gara) euro 200,00 - CIG 6833691C33. III.3 Requisiti partecipanti: a)
Iscrizione registro imprese presso CCIAA, registrazione nella lista dei clienti grossisti stilata da AEEGSI in riferimento
all’elenco aggiornato di cui al d.lgs. 164/2000, codice ditta U.t.f. (ufficio tecnico di finanza) per operare in qualità di sostituto
d’imposta; per concorrente con sede in altro stato membro, art. 83 c. 3 d.lgs.50/2016. b) Rispetto normativa in materia di
contrattazione con la PA, compresa previsione art.80 d.lgs.50/2016.
Sezione IV: Procedura, criterio aggiudicazione, termine e data apertura offerte, soggetti ammissibili: IV.1 Procedura:
procedura aperta con il sistema dell’asta elettronica di cui all’art. 56 del d.lgs 50/2016. IV.2 Criterio aggiudicazione: minor
prezzo. Bando, disciplinare di gara, capitolato e documentazione complementare sono scaricabili dai siti web: www.paviaacque.it e www.buypro.it IV.3 Termine presentazione offerte: 21.11.2016 ore 12.00. Periodo vincolante offerte: gg. 30 (dal
termine ultimo per presentazione delle offerte). IV.4 Apertura offerte: valutazione e ponderazione offerte, ai sensi dell’art. 56,
c. 5, del d.lgs. 50/2016, in seduta riservata, 21.11.2016, ore 14.00 presso sede Pavia Acque S.c.a.r.l., via Donegani 21, Pavia
(PV). IV.5 Soggetti ammessi alla seduta riservata: no.
Sezione VI: Modalità pagamento, informazioni tecniche e acquisizione documentazione gara, ricorso, ulteriori informazioni, responsabile del procedimento: VI.1 Pagamenti: riferirsi a capitolato speciale. VI.2 Per informazioni relative alla
gara, riferirsi a Ufficio Appalti e Contratti Dott. Marco Ferrari tel. 0382.434723 – email m.ferrari@paviaacque.it – ufficiogare@cert.paviaacque.it VI.3 Organismo competente procedure ricorso: TAR Lombardia. VI.4 Sanzione pecuniaria ai sensi
dell’art. 83, c. 9, del d.lgs. 50/2016, euro 3.000,00. E’ facoltà di Pavia Acque sospendere, interrompere o annullare in qualsiasi
momento la gara o non procedere ad alcun affidamento senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.
E’ facoltà di Pavia Acque non procedere all’aggiudicazione qualora sussistano od intervengano gravi motivi di interesse pubblico determinanti l’inopportunità di procedere all’aggiudicazione; nulla sarà dovuto alle imprese concorrenti al verificarsi di
tale evenienza. VI.5 Responsabile Procedimento: Dott. Ing. Marco Chiesa.
Pavia (PV), 14.10.2016.
Il direttore generale
dott. ing. Marco Chiesa
TX16BFM13788 (A pagamento).

TEA ACQUE S.R.L.
Bando di gara - Lavori – Settori speciali
1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Tea Acque S.r.l. – Via Taliercio n. 3, 46100 Mantova, Italia. Ufficio
Appalti e Gare tel. +39 0376.412180 – 412181 fax 0376.412198. Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.teaspa.it.
Profilo di committente (URL): http://www.teaspa.it/areafornitori/bandidigara. Codice NUTS ITC4B.
2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: impresa pubblica.
3) Principali settori di attività: ciclo idrico integrato.
4) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: revamping del depuratore a fanghi attivi nel comune di
Suzzara (MN), potenzialità 18.000 a.e.. CIG 68343056E5 CUP I51E16000630005.
5) Tipo di appalto: lavori. Il luogo in cui vengono eseguiti i lavori è il comune di Suzzara (MN).
6) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori per il potenziamento dell’attuale
impianto di depurazione nel comune di Suzzara (MN).
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7) CPV Oggetto principale: 45259900-6.
8) Divisione in lotti: NO.
9) Informazioni sulle varianti: non sono ammesse varianti.
10) Importo dell’appalto: euro 4.182.877,07 di cui euro 130.810,00 per oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza
non soggetti a ribasso, IVA esclusa.
11) Durata dell’appalto: 413 giorni.
12) Garanzie richieste: garanzia provvisoria (art. 93 D. Lgs. 50/2016), garanzia definitiva (Art. 103 D. Lgs. 50/2016),
garanzia contract all risks.
13) Tipo di procedura: aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016.
14) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
15) Termine per il ricevimento delle offerte: 21 novembre 2016 alle ore 12.00.
16) Lingua utilizzabile nell’offerta: lingua italiana.
17) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
18) Modalità di apertura delle offerte: le offerte verranno aperte il 22 novembre 2016 alle ore 09,00 presso la sede legale
di Tea Acque S.r.l. in Via Taliercio n. 3 a Mantova. Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti
delle ditte offerenti o soggetti muniti di delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
19) Informazioni complementari: la procedura si svolge con modalità telematica. Il Bando, il Disciplinare di gara e la
restante documentazione sono scaricabili dal sito Internet http://www.teaspa.it/areafornitori/bandidigara.
Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Manuela Pedroni.
Mantova, 14 ottobre 2016
Un amministratore delegato
Piero Falsina
TX16BFM13796 (A pagamento).

CEM AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara - CIG 68114477E0
SEZIONE I: ENTE: CEM Ambiente S.p.A. Loc.tà Cascina Sofia, Cavenago di Brianza 20873, ufficio contratti, dott.ssa
I. Testa, Tel. 0295241922, gareappalti@pec.cemambiente.it, www.cemambiente.it.
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di trasporto ed avvio a recupero del rifiuto organico (ligneo cellulosico) prodotto
dall’impianto di lavaggio terre da spazzamento - CER 19.12.12 (ligneo/celluloso). II.1.6) CPV90513800-4.II.1.8) Divisione
in lotti: no. II.2.1) Valore stimato complessivo+IVA: € 288.000,00 oneri compresi.
SEZIONE III: Cauzioni provvisoria: 2%. III.2) Condizioni di partecipazione: secondo quanto precisato nel disciplinare
di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta CIG 68114477E0.IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta massimo ribasso. IV.3.4) Termine ricevimento offerte:23/11/16 h.12. IV.3.6) Lingua: IT. IV.3.7) Vincolo offerta: 180 gg. IV.3.8) Apertura: 24/11/16
h.10.30.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Disciplinare di gara, C.S.A. Fac-simili Dichiarazioni e schede offerte tecniche/economiche disponibili su www.cemambiente.it o richiedibili ileana.testa@cemambiente.it . RUP: p.i. S. Nardella. VI.4.1) TAR
Milano. VI.5) 18/10/16.
Il direttore generale
ing. Massimo Pelti
TX16BFM13797 (A pagamento).
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BRIANZACQUE S.R.L.
Sede: viale E. Fermi n. 105 - Monza
Punti di contatto: ufficioappalti.brianzacque@legalmail.it
Codice Fiscale: 03988240960
Partita IVA: 03988240960
Bando di gara - Procedura aperta - Servizi
Sezione I): Ente appaltante: Brianzacque S.r.l. - con sede a Monza - Viale E. Fermi n. 105 - 20900 Monza (MB) - telefono
n. 039/262301 - telefax n. 039/2140074 - sito www.brianzacque.it
Sezione II): Affidamento del servizio di cassa e dei servizi bancari in genere per la società Brianzacque s.r.l.
Tipo di appalto: Servizi
Sezione IV): Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016
Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del
D.Lgs. n. 50/2016
Importo complessivo dell’appalto: € 2.462.620,00 IVA esclusa
Presentazione offerte entro le ore 12.00 del 14 novembre 2016
Data di presentazione del presente avviso alla GUCE. 10 ottobre 2016
Il presidente
Enrico Boerci
TX16BFM13801 (A pagamento).

AMIA VERONA S.P.A.
Bando di gara - CIG 68215400E4
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Amia Verona SpA, Ufficio Protocollo, Via Bartolomeo Avesani, 31 37135 Verona,
amia.verona@cmail.autenticazione.it - www.amiavr.it. R.U.P.: Dott. Diego Testi.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di pulizia delle aree esterne e speciali da espletare presso la sede dell’Ente Autonomo Fiere di Verona per il periodo 01.01.2017/31.12.2018. CPV 34330000. Importo Euro 263.575,00 + IVA oltre ad Euro
10.000,00 relativi ad oneri per la sicurezza.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Per
tutte le specifiche si rimanda al bando di gara integrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 17.11.16
ore 12. Apertura: 18.11.16 ore 10.
SEZIONE V: INFORMAZIONI: Vedasi su www.amiavr.it. Invio alla GUCE: 07.10.16.
Il direttore generale
Maurizio Alfeo
TX16BFM13805 (A pagamento).

PUBLIAMBIENTE S.P.A.
Bando di gara n. 30/2016 - Forniture - CIG 6803024101
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: PUBLIAMBIENTE SpA, Via Garigliano 1, 50053 Empoli,
tel. 0571/9901, fax 990600, info@publiambiente.it, publiambientegare@pec.it. Info tecniche Ing. Massimo Castellani,
tel. 0571/990387; info amm.ve Uff. Gare tel. 0571/990554-129 ore 9-12. Eventuali chiarimenti saranno pubblicati su www.
publiambiente.it. Progetto su sito; La Stazione Appaltante acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO Procedura aperta per fornitura a noleggio di mezzi d’opera e attrezzature speciali senza
operatore da adibire all’esercizio degli impianti TMB gestiti dalla Publiambiente S.p.A. per una durata di 18 mesi Importo:
E 692.100; CPV 34144710-8. Divisione in lotti: no; Varianti: no; l’appalto rientra nel campo applicazione dell’accordo
sugli appalti pubblici.
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SEZIONE III: CAUZIONI E GARANZIE: vedi disciplinare di gara; Finanziamento: mezzi propri; pagamento come da
capitolato speciale. Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare. Appalti riservati: no.
SEZIONE IV: TIPO PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Documenti a pagamento: no; Termine offerte: 15/11/16 alle ore 12,00; lingua: it; validità offerte: 180 gg.; apertura 16/11/16
h. 9,30 c/o sede Publiambiente. Persone ammesse all’apertura: chiunque, potranno intervenire solo i Titolari o i Legali
Rappresentanti o loro delegati.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana, Firenze,
tel. 055/267301. Determina a contrarre del 15/07/16 RUP: P. Daddi. Spedizione a GUCE: 10/10/16. Dettagli su www.
publiambiente.it.
Il R.U.P.
Paolo Daddi
TX16BFM13806 (A pagamento).

GESTIONE COMMISSARIALE PER LE FERROVIE DEL SUD EST
E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L.
Bando di gara - CIG 6820142F35
Gestione Commissariale per le Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. Direzione Affari Legali e Societari
- Servizio Gare e Appalti - Via G. Amendola, 106/D - 70126 Bari URL: www.fseonline.it.
Oggetto: Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 per l’appalto pubblico relativo al servizio di diserbo
chimico delle linee ferroviarie aziendali e relative pertinenze, piazzali di stazione e decespugliamento ferroviario, autunnale
e primaverile anno 2016 - 2017.
Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016. Termine presentazione offerte: ore 13:00 del 07.11.2016.
Informazioni: Il bando di gara integrale ed il Disciplinare sono consultabili su www.fseonline.it.
Il commissario
Andrea Viero
TX16BFM13813 (A pagamento).

TERNA RETE ITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - Forniture
Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Terna Rete Italia SpA - Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma - Italia
all’attenzione di: Sarchese Christian - Telefono: +390683138111 - Posta elettronica: christian.sarchese@terna.it;
I.2) Principali settori di attività: Elettricità; I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione; II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Gara 0000022739 - Fornitura del conduttore KTACSR e della relativa morsetteria per la linea elettrica 380 kV VadoVignole (CIG Lotto 1 6825377F44, CIG Lotto 2 68253866B4).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture – Acquisto - codice: NUTS IT.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Fornitura del conduttore KTACSR (anima in acciaio rivestito di alluminio e mantello in lega termoresistente di alluminio) del diametro di Ø 52,06 mm e della relativa morsetteria, destinato alla linea elettrica 380 kV fra le stazioni di Vado
Ligure e Vignole Borbera.
L’appalto prevede, oltre alla fornitura, la prototipazione e l’esecuzione delle prove di tipo sia sul conduttore che sulla
morsetteria.
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II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 44318000;
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): sì
II.1.8) Informazioni sui lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: si
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti.
II.1.9) Informazioni sulle varianti; II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Tenuto conto della peculiarità del mercato di riferimento e del carattere specialistico della fornitura posta in gara, il
quantitativo presunto di seguito esposto e la dettagliata descrizione di cui al punto II.1.5) rappresentano una base informativa
idonea ai fini della valorizzazione economica dell’appalto.
Quantitativo minimo: 81 km di Conduttore KTACSR Ø 52,06mm e relativa morsetteria.
Il quantitativo totale è così suddiviso:
Lotto 1: 40,5 km di conduttore e relativa morsetteria di contatto + equipaggiamenti per l’intera linea + tolleranza del
20% (8,1 km di conduttore e relativa morsetteria di contatto + 20% degli equipaggiamenti dell’intera linea) +opzione (48,6
km di conduttore e relativa morsetteria di contatto)
Lotto 2: 40,5 km di conduttore e relativa morsetteria di contatto + tolleranza del 20% (8,1 km di conduttore e relativa
morsetteria di contatto) + opzione (48,6 km di conduttore e relativa morsetteria di contatto +equipaggiamenti per l’intera linea).
Terna svincolerà l’opzione prevista per un lotto solo nel caso di risoluzione del contratto stipulato per l’altro lotto.
Al fine di assicurare la realizzazione della fornitura per l’intera opera e nel tentativo di minimizzare i rischi connessi col
soggetto aggiudicatario, i lotti non sono fra loro cumulabili e il soggetto offerente dovrà avere la medesima composizione
per tutti i lotti. Non sarà possibile aggiudicare i due lotti ad operatori economici aventi uno o più fornitori/subfornitori in
comune fra i lotti stessi. Nell’applicazione di quest’ultima previsione, in caso di conflitti, verrà considerata prevalente la
composizione dell’operatore economico del lotto 1.
Il conduttore dovrà essere avvolto in bobine di lunghezza massima 1 000 m.
II.2.2) Opzioni: si
Descrizione delle opzioni: Lotto 1: 48,6 km di conduttore e relativa morsetteria di contatto.
Lotto 2: 48,6 km di conduttore e relativa morsetteria di contatto + equipaggiamenti per l’intera linea.
In caso di svicolo dell’opzione ovvero per coordinare il piano cronologico con le date di fuori servizio, Terna potrà
posporre il termine ultimo del contratto fino ad un massimo di 18 mesi.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi; 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: In sede di partecipazione alla gara sarà richiesta la costituzione di una garanzia fideiussoria provvisoria -a garanzia della validità dell’offerta, con validità fino al 180° giorno successivo al termine di scadenza
perla presentazione dell’offerta - dell’importo di 60000 EUR, esclusivamente a mezzo fideiussione bancaria, sottoscritta con
firma digitale del fidejussore. Sarà altresì richiesta, in caso di aggiudicazione, la costituzione di una cauzione definitiva pari
al 10% (dieci per cento) dell’importo nominale dell’appalto aggiudicato, esclusivamente a mezzo di fideiussione bancaria.
La fidejussione dovrà essere obbligatoriamente emessa da istituti bancari iscritti all’albo di cui all’articolo 13del decreto
legislativo 1.9.1993, n. 385, autorizzati al rilascio di garanzie ed impegni di firma, e che abbiano un rating di lungo periodo
uguale ai livelli BBB-/Baa3 rispettivamente di Fitch-Standard & Poor’s e/o Moody’s Investor Service, con outlook di lungo
periodo stabile, oppure senza l’outlook di lungo periodo stabile in caso di rating superiore ai livelli di cui sopra.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto; III.1.4)
Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: sì
Descrizione delle condizioni particolari: Per quanto concerne l’affidamento in subappalto e le altre fattispecie ivi regolate, si applica la disciplina prevista dall’articolo 105, del D.Lgs. 50/2016.
Le seguenti componenti o attività dovranno essere eseguite direttamente dal Fornitore, con esclusione della possibilità
di affidarle in subappalto, nell’ambito della quota di esecuzione diretta a carico dello stesso:
- cordatura almeno del mantello di lega termoresistente di alluminio.
Si precisa altresì che i fornitori della morsetteria dovranno esser scelti fra quelli qualificati dalla capogruppo «Terna
SpA» nello specifico comparto «FEEM06 - Equipaggiamento e morsetteria per linee A.T.».
Non è richiesto in questa fase che l’operatore economico includa l’indicazione del soggetto che si occuperà della fornitura della morsetteria.
Successivamente, ai soli operatori economici prequalificati ed invitati a presentare offerta verrà richiesta l’indicazione
del fornitore della morsetteria scelto, all’interno del comparto qualificato TERNA, per ciascun lotto, a tale scopo.
— 71 —

21-10-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 122

III.2) Condizioni di partecipazione; III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Di seguito le informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti, da inoltrare secondo quanto di seguito specificato.
Il possesso di ciascuna delle condizioni minime sotto indicate deve essere attestato mediante apposita dichiarazione,
redatta, ai sensi degli artt. 46 e 47 di cui al D.P.R. 445/00, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante/procuratore
dell’operatore economico, unitamente a copia di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.
Tutte le dichiarazioni e la documentazione dovranno essere effettuate in lingua italiana. L’eventuale documentazione
in lingua straniera deve essere corredata da traduzione in lingua italiana, conforme al testo originario e certificata come tale
dalle autorità diplomatiche o consolari presso lo stato estero di appartenenza della società concorrente ovvero asseverata da
un traduttore ufficiale iscritto nell’albo di un qualsiasi Tribunale italiano.
Nel caso di operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, si applica quanto disposto dagli artt. 49 e 83comma 3
del D.Lgs. 50/2016; i requisiti dichiarati saranno accertati ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
In particolare, l’operatore economico concorrente dovrà inoltrare:
a) Dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento e alla
stipula dei relativi contratti di appalto pubblici, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante/procuratore dell’operatore economico concorrente e redatta secondo il fac-simile disponibile sul Portale Acquisti Terna (https://portaleacquisti.
terna.it) accessibile a tutti gli operatori abilitati al portale che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara..
b) Il patto di integrità debitamente completato e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante/procuratore
dell’operatore economico concorrente ed accluso alla domanda di partecipazione. Il testo del patto di integrità è disponibile
sul Portale Acquisti Terna (https://portaleacquisti.terna.it) accessibile a tutti gli operatori abilitati al portale che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara.
c) Dichiarazione, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante/procuratore dell’operatore economico concorrente, di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001, ovvero di essersi avvalso dei
predetti piani di emersione, ma di aver concluso il periodo di emersione.
d) Visura camerale ordinaria che attesti l’iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, ovvero, se fornitore straniero non residente in Italia,
nel registro professionale dello stato di residenza, ovvero, in assenza di tale registro, dichiarazione, sottoscritta con firma
digitale del legale rappresentante/procuratore, attestante l‘esercizio oggettivo dell’attività; la Visura camerale, in corso di
validità (di data non anteriore a 6 mesi), aggiornata con l’attuale compagine societaria contenente tutti i componenti che
ricoprono cariche all’interno della società, deve essere rilasciata in carta semplice, con l’indicazione che l’impresa non si
trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa o di concordato preventivo, nonché dell’elenco delle unità
locali di produzione.
e) Dichiarazione, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante/procuratore, attestante il possesso della certificazione del sistema di qualità, in corso di validità, secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008.
Precisazioni in merito all’assetto giuridico del partecipante:
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (nel seguito «RTC») costituendo o costituito, di Consorzio ordinario di concorrenti costituendo o costituito, o di Consorzio stabile, il possesso dei requisiti di cui al presente punto III.2.1),
previsti dalla lettera a) alla lettera e) deve essere dichiarato e sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante/procuratore di ciascuna impresa costituente il RTC o il Consorzio ordinario e, in caso di Consorzio stabile, da ciascuna impresa
per la quale il Consorzio concorre nonché dal Consorzio stabile stesso.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Di seguito le informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti di partecipazione per ciascun lotto in ordine alla capacità economico finanziaria,
da inoltrare secondo quanto di seguito specificato.
a) Idonea referenza bancaria sottoscritta da almeno un istituto bancario, individuato obbligatoriamente con le stesse
modalità previste per gli istituti che emettono le fideiussione bancarie di cui al punto III) 1.1, attestante la solidità economica
e finanziaria del concorrente sottoscritta con firma digitale da un Rappresentante del medesimo istituto ovvero, in alternativa,
con firma olografa da un Rappresentante del medesimo istituto e con firma digitale dal legale rappresentante/procuratore del
partecipante. In quest’ultimo caso, l’originale cartaceo firmato dal Rappresentante dell’istituto bancario dovrà essere recapitato a Terna Rete Italia SpA - Viale E. Galbani 70 - 00156 Roma, all’attenzione di Christian Sarchese tassativamente entro la
data di presentazione della candidatura di cui al presente bando.
b) Dichiarazione, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante/procuratore dell’operatore economico concorrente, resa come al precedente punto III.2.1) attestante il possesso dei seguenti requisiti minimi:
i) Importo del fatturato globale del gruppo di appartenenza, relativo agli ultimi 3 esercizi precedenti la data di pubblicazione del bando, pari almeno a 12000000 EUR.
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ii) Importo del fatturato del gruppo di appartenenza, relativo agli ultimi 3 esercizi precedenti la data di pubblicazione
del bando, ottenuto con forniture di conduttori per linee aeree AT pari almeno a 8000000 EUR.
In caso di RTC costituendo/costituito, ovvero di consorzio ordinario costituendo/costituito o di consorzio stabile:
- Il requisito di cui al punto III.2.2.a) deve essere posseduto e comprovato rispettivamente da ciascuna impresa costituente il RTC ovvero da ciascuna impresa consorziata o, in caso di consorzio stabile, da ciascuna impresa per la quale il
consorzio concorre, nonché dal Consorzio stabile stesso.
- Ciascuno dei requisiti di cui al punto III.2.2.b) deve essere posseduto complessivamente dal RTC o Consorzio costituendo/costituito ed in particolare posseduto e dichiarato nella misura minima del 60% dall’impresa [futura] mandataria o,
in caso di Consorzio, da una delle [future] imprese consorziate; la restante percentuale deve essere posseduta e dichiarata
cumulativamente dalle [future] imprese mandanti o, in caso di Consorzio, dalle restanti [future] imprese consorziate, ciascuna
nella misura minima del 20%.
In caso di consorzio stabile i requisiti di cui al presente punto III.2.2) devono essere posseduti e dichiarati dal Consorzio.
III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Di seguito le informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti di partecipazione validi per ciascun lotto, da inoltrare secondo quanto di seguito
specificato.
Dichiarazione sottoscritta con firma digitale resa come al precedente punto III.2.1) attestante il possesso dei requisiti
minimi appresso specificati:
a) Elenco, sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante/procuratore, degli appalti di fornitura di conduttori
HTLS (High Temperature-Low Sag) per elettrodotti con livello di tensione maggiore o uguale a 380kV, effettuati nei 36 mesi
precedenti la data di pubblicazione del bando, dei quali almeno uno di importo non inferiore a 1000000 EUR. In tale elenco,
per ogni appalto indicato deve essere dichiarato il buon esito e l’esercizio di almeno un anno; dovrà essere altresì specificato
il committente, la data di inizio e fine appalto, l’oggetto specifico.
Per ogni appalto di fornitura del sopra indicato elenco, devono essere inoltre fornite:
- per i conduttori destinati a Terna Rete Italia SpA o Terna SpA, l’indicazione degli ordini;
- per i conduttori destinati ad altri Committenti, la copia degli ordini dalla quale risultino chiare: la data di inizio e di
fine appalto, l’oggetto specifico e l’importo totale della sola fornitura, al netto di installazione e altre prestazioni accessorie.
Per quanto concerne la data di messa in esercizio del conduttore e l’evidenza che questo sia stato in esercizio da almeno un
anno è sufficiente, in questa fase, produrre una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante nella quale
venga altresì indicato l’impianto sul quale il conduttore è stato installato e il livello di tensione relativo.
In sede di presentazione dell’offerta Terna richiederà la presentazione di apposita dichiarazione di buona esecuzione dei
contratti segnalati, sottoscritta dal committente indicato, attestante tutti i requisiti richiesti nel presente punto a).
b) Dichiarazione, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante/procuratore, di esistenza sul territorio europeo
ovvero impegno a costituire, in caso di aggiudicazione, entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di comunicazione della
stessa, di una sede dell’Appaltatore dotata di ufficio tecnico e commerciale in grado di garantire:
I. L’assistenza tecnica e commerciale durante tutte le fasi di esecuzione delle attività oggetto dell’appalto.
II. L’assistenza post vendita ovvero successiva alla consegna dell’opera realizzata.
La suddetta dichiarazione dovrà essere corredata dal Curriculum Vitae sia del personale dedicato all’assistenza tecnica
che del personale dedicato all’assistenza post vendita.
La sede e la relativa organizzazione dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere in grado di seguire la gestione degli ordini in corso;
- disponibilità di personale in grado di rapportarsi con la massima efficienza, in lingua italiana, con il personale tecnico
di Terna Rete Italia (di seguito «Terna Rete Italia») per ogni problematica inerente il materiale fornito;
- garantire consulenza nell’ambito dell’attività di diagnosi dei guasti, anche con riferimento a quelli che dovessero
verificarsi nell’impianto in cui il materiale è inserito e che dovessero ragionevolmente risultare adesso riconducibili e/o
rapportabili;
- essere in grado di garantire l’assistenza di cui ai punti precedenti anche nei casi in cui dovessero intervenire variazioni
della produzione che interessino, in tutto o in parte, il materiale fornito (cessazione della produzione, sostituzione con altro prodotto similare, grado di compatibilità del nuovo prodotto nell’impianto in cui è installato quello di precedente produzione etc.);
- essere in grado di segnalare evidenze sul materiale che inducono a verifiche immediate nell’ottica della prevenzione
del guasto ai fini diagnostici;
- garantire l’intervento in impianto con adeguata disponibilità di personale incaricato, altamente specializzato e con
piena disponibilità di tutte le necessarie attrezzature, apparecchiature, materiali, componenti, entro le prime48 ore a partire
dalla richiesta Terna Rete Italia, per avviare tutte le azioni necessarie a risolvere, nel più breve tempo possibile, eventuali
guasti, problematiche e /o anomalie di funzionamento.
- esistenza di procedure documentate adottate per la tutela ambientale;
- esistenza di procedure documentate adottate per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.
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c) Dichiarazione, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante/procuratore, attestante il possesso di almeno
una macchina cordatrice in grado di cordare almeno 54 fili elementari in una sola passata e la disponibilità di un apparato per
la sabbiatura della superficie esterna del conduttore.
d) Dichiarazione, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante/procuratore, attestante, per l’esecuzione interna
delle prove di accettazione prescritte da Terna, la presenza in stabilimento almeno della strumentazione di prova di seguito
indicata:
- una macchina di trazione orizzontale in grado di esercitare un tiro massimo non inferiore a 200 kN;
- macchine di trazione verticali per la lettura del carico di rottura, dell’allungamento a rottura e del carico all’1% di
allungamento dei fili elementari;
- microohmetro digitale;
- bilancia per la misura della massa per unità di lunghezza del conduttore con precisione di ±0,1%;
- metri;
- calibri;
- tornio per le prove di avvolgimento o di torsione;
- proiettore o comparatore per la misura diretta dello spessore di alluminio;
- stufe con monitoraggio elettronico della temperatura per le prove di invecchiamento termico.
Precisazioni in merito all’assetto giuridico del partecipante:
In caso di RTC costituendo o costituito, di Consorzio ordinario di concorrenti costituendo o costituito, o di Consorzio
stabile, il possesso dei requisiti previsti alle lettere a), b), c) e d) devono essere posseduti e dichiarati rispettivamente dal RTC
nel suo complesso ovvero dal consorzio. In particolare, per quanto attiene il requisito di cui alla lettera a), lo stesso deve
essere posseduto e dichiarato nella misura minima del 60% dall’impresa[futura] mandataria o, in caso di Consorzio, da una
delle [future] imprese consorziate; la restante percentuale deve essere posseduta e dichiarata cumulativamente dalle [future]
imprese mandanti o, in caso di Consorzio, dalle restanti [future] imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 20%.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati; III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi; III.3.1) Informazioni
relative ad una particolare professione; III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio.
Sezione IV: Procedura. IV.1) Tipo di procedura: procedura negoziata.
Sono già stati scelti alcuni candidati: 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. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica;
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:
Gara 0000022739.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no; IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri
e la documentazione complementare; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
21.11.2016 – 12:00. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.3.6) Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta; IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.1) Informazioni sulla periodicità; VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea;
VI.3) Informazioni complementari:
Allo scopo di assicurare maggiore celerità nella procedura di gara, nonché di favorire l’uso delle tecnologie telematiche
nelle comunicazioni con Terna Rete Italia, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 50/2016, la gara sarà espletata, sino alla fase di
aggiudicazione, con il supporto di strumenti elettronici.
La documentazione richiesta per l’ammissione alla presente gara dovrà pervenire telematicamente, tramite Il portale
internet che Terna Rete Italia (https://portaleacquisti.terna.it) utilizza per gli approvvigionamenti online. Gli operatori economici interessati dovranno, pertanto, preventivamente ed obbligatoriamente, richiedere l’abilitazione al portale sopra indicato.
Si invitano gli operatori interessati a procedere con la richiesta di abilitazione al portale entro il giorno 21.10.2016.
Oltre tale data il supporto all’abilitazione potrà non essere garantito.
L’abilitazione consente all’operatore economico di accedere alla sezione dedicata alla gara.
Con l’accesso a tale sezione l’operatore economico potrà:
- prendere visione della documentazione aggiuntiva;
- trasmettere telematicamente la documentazione richiesta per l’ammissione alla gara;
- formulare la successiva offerta.
Le modalità di abilitazione e accesso alla sezione dedicata alla gara sono dettagliate nelle Istruzioni operative per l’abilitazione al portale e l’accesso alla sezione dedicata alla gara, consultabili in home page del Portale Acquisti Terna (https://
portaleacquisti.terna.it) nell’area Opportunità - «Opportunità in corso, sezione dedicata alla gara, accessibile a tutti».
In caso di necessità gli operatori economici interessati potranno contattare il Servizio di supporto allo+39 02 - 266.002609
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 ovvero inviare una mail aacquisti.terna@bravosolution.com
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Per partecipare alla presente gara gli operatori economici dovranno altresì essere in possesso:
- della dotazione tecnica minima indicata sul portale https://portaleacquisti.terna.it
- di un certificato di firma digitale (laddove richiesto), in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco
pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia digitale (c.d. AgID) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2 del D.P.R.445/2000 e dall’art. 65 del D.Lgs. 82/05
- una casella di posta elettronica certificata.
Terna Rete Italia si riserva la facoltà di sospendere la presente procedura, a seguito di anomalie segnalate dal sistema
telematico.
Qualora nel corso della procedura si verifichi una indisponibilità oggettiva e prolungata del sistema telematico o della
posta certificata, verrà adottata, quale mezzo di comunicazione alternativa, la posta ordinaria a mezzo raccomandata oppure
consegnata a mano.
Il presente bando costituisce bando di prequalifica, a fronte del quale le imprese interessate ad essere interpellate devono
presentare la domanda di partecipazione, nei modi e nei termini previsti nel bando medesimo.
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
È possibile ricorrere all’Istituto dell’avvalimento nei limiti alle condizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
Sarà cura e onere dell’operatore economico concorrente far sottoscrivere all’impresa ausiliaria la dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione, redatta utilizzando necessariamente il fac-simile disponibile sul Portale Acquisti Terna
(https://portaleacquisti.terna.it) accessibile a tutti gli operatori abilitati al portale che abbiano effettuato l’accesso alla sezione
dedicata alla gara. Restano ferme le altre dichiarazioni e documentazioni da produrre ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016.
In ottemperanza a quanto disposto dalla Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 163 del 22.12.2015,siamo
tenuti ad informare i soli operatori economici che supereranno la presente fase di prequalifica, che in successiva sede di
presentazione dell’offerta, gli stessi dovranno provvedere ad allegare al plico della offerta, in busta separata la dimostrazione
dell’avvenuto versamento, a favore della suddetta Autorità, dell’importo previsto a titolo di contribuzione per la partecipazione alla gara. In relazione al suddetto adempimento, l’offerente deve attenersi strettamente alle Istruzioni operative relative
alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67,della legge 23.12.2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in
vigore dal 1.1.2015 emesse dall’Autorità e consultabili sul sito della medesima (http://www.anticorruzione.it/portal/public/
classic/home/_riscossioni).
Gli operatori economici che avranno superato la presente fase di prequalifica dovranno, nella successiva fase di presentazione dell’offerta, dichiarare ai sensi e per gli effetti dell’art. 137 del D.Lgs. 50/2016 se la parte dei prodotti originari
di Paesi terzi, ai sensi del Reg. (CE) 9-10-2013 n. 952/2013, che istituisce il codice doganale comunitario, supera il 50%
(cinquanta per cento) del valore totale dei prodotti che compongono la propria offerta.
Domanda di partecipazione.
La domanda di partecipazione deve pervenire, entro il termine perentorio di cui al precedente punto IV.3.4).
Si precisa che il Portale non consentirà la trasmissione di domande di partecipazione oltre il termine di cui al punto
IV.3.4.
La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei
necessari poteri.
In particolare:
- in caso di RTC o Consorzio ordinario costituendi, la domanda di partecipazione dovrà essere e sottoscritta digitalmente
dai legali rappresentanti/procuratori di tutte le imprese raggruppande/consorziande;
- in caso di RTC costituito, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/
procuratore dell’impresa mandataria;
- in caso di Consorzio ordinario costituito, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante/procuratore del consorzio;
- in caso di Consorzio stabile, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore del consorzio.
L’operatore economico dovrà confermare, all’atto di presentazione della candidatura/offerta, che i riferimenti indicati sul
Portale Acquisti in fase di registrazione corrispondono al domicilio eletto per le comunicazioni, presso cui inviare ulteriori
comunicazioni e l’eventuale richiesta di offerta.
Di seguito ulteriori precisazioni in merito alla domanda di partecipazione:
- si precisa che, nel caso di ricorso all’avvalimento, le dichiarazioni, sottoscritte con firma digitale, di cui all’art.89 del
D.Lgs. 50/2016, devono essere allegate alla domanda di partecipazione;
- gli importi devono essere espressi in euro;
- la lingua di riferimento è quella italiana; l’eventuale documentazione in lingua straniera deve essere corredata da
una traduzione in lingua italiana, conforme al testo originario e certificata come tale dalle autorità diplomatiche o consolari
presso lo stato estero di appartenenza della società concorrente ovvero asseverata da un traduttore ufficiale iscritto nell’albo
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di un qualsiasi Tribunale italiano; la traduzione dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto preposto al rilascio della certificazione/asseverazione attestante la conformità della traduzione stessa alla documentazione fornita in lingua originaria; in
alternativa la copia dovrà essere dichiarata conforme all’originale da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò espressamente
autorizzato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 22 del D.Lgs. 82/2005. Tale dichiarazione dovrà essere asseverata tramite
firma digitale dal notaio o da un pubblico ufficiale, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71 del medesimo
decreto e allegata al documento informatico.
- in caso di RTC e di Consorzio ordinario costituendi:
- nella domanda di partecipazione dovrà essere dichiarato l’impegno, sottoscritto con firma digitale dai legali rappresentanti/procuratori da tutti i concorrenti, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs.
50/2016, e, nel caso di RTC, a costituire il raggruppamento, conferendo, con atto unico, mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno dei concorrenti indicati in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto
in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- in caso di RTC costituito, di Consorzio ordinario di concorrenti costituito e di Consorzio stabile:
- la domanda di partecipazione deve essere corredata dalla copia, sottoscritta con firma digitale, dichiarata conforme
all’originale dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri:
1. dell’atto con cui le imprese partecipanti hanno rispettivamente conferito mandato collettivo con rappresentanza alla
impresa mandataria del RTC;
2. dell’atto costitutivo del Consorzio ordinario di concorrenti;
3. dell’atto costitutivo del Consorzio stabile;
- nella domanda di partecipazione deve essere dichiarata la composizione del RTC/Consorzio con i rispettivi ruoli (es.
parti della fornitura/lavoro o servizio), nonché la quota di partecipazione espressa in percentuale, di ciascuna impresa costituente il RTC e il Consorzio e le attività/prestazioni che saranno eseguite da ciascuna impresa.
- In caso di candidatura di Consorzio stabile dovrà essere fornito l’elenco delle società consorziate per le quali il consorzio concorre e che eseguiranno l’appalto, in caso di aggiudicazione della gara, sottoscritto con firma digitale Legale Rappresentante/procuratore del Consorzio.
L’operatore economico, per le finalità di cui all’art. 53 comma 5 lett. a) e dell’art. 76 comma 4 del D.Lgs.50/2016,
all’atto di presentazione dell’offerta deve indicare, precisandone le motivazioni, le parti e/o caratteristiche dell’offerta nonché
le informazioni ad essa attinenti che ritiene debbano essere mantenute riservate; la mancata indicazione comporta l’assenza
nell’offerta di parti/informazioni ritenute riservate.
Le richieste di chiarimento dovranno pervenire entro e non oltre il 07/11/2016 attraverso la funzione Messaggi, accessibile a tutti i concorrenti abilitati al portale che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara; per maggiori
informazioni sull’utilizzo della funzionalità è possibile consultare le Istruzioni operative perla presentazione delle offerte
consultabili dagli operatori abilitati al portale che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara.
Le risposte ai chiarimenti saranno riportate da Terna Rete Italia, nell’apposita area messaggi ovvero come documento
allegato nell’area Allegati della gara on line.
Le risposte ai chiarimenti saranno visibili, nell’area riservata del sito https://portaleacquisti.terna.it, agli operatori economici abilitati al Portale e che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara.
Agli operatori economici abilitati al Portale e che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara verrà
inviata una comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti.
Il presente bando non vincola Terna Rete Italia, in quanto stazione appaltante, né all’espletamento della gara né alla successiva aggiudicazione. Terna Rete Italia si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non aggiudicare la gara o di annullarla o
revocarla o sospenderla senza che i concorrenti possano avanzare, per tale motivo, richieste di indennizzi, compensi o danni.
Si precisa che il contratto che verrà aggiudicato all’esito della presente gara non conterrà una clausola compromissoria
ed ogni controversia relativa alla sua interpretazione, esecuzione e/o risoluzione verrà pertanto deferita in via esclusiva alla
competenza del Foro di Roma.
Si rappresenta che la fornitura oggetto della presente gara, sarà sottoposta ad una procedura volta ad accertarne la conformità rispetto alle previsioni contrattuali, che avrà luogo entro 60 giorni dalla data di ricezione della stessa fornitura.
Di seguito l’informativa sulla tutela dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003:
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, recante Codice in materia di protezione dei dati personali, si
informa che i dati personali che vengono acquisiti nell’ambito della presente procedura e, successivamente, in relazione alla
stipula e gestione di eventuali contratti, sono raccolti e trattati da Terna Rete Italia SpA, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del relativo contratto,
ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. Al riguardo si precisa che:
- l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l’instaurazione e lo svolgimento
dei rapporti innanzi indicati;
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- i dati personali acquisiti nonché quelli elaborati saranno oggetto di comunicazione e diffusione alle altre società del
Gruppo Terna per le finalità connesse ai rapporti innanzi indicati e, comunque, non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dei casi consentiti dalla legge;
- gli interessati hanno facoltà di esercitare, riguardo all’esistenza ed al trattamento dei dati personali che li riguardano, i
diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.
Si fa inoltre presente che il Titolare del trattamento dei dati in questione è Terna Rete Italia SpA e Contitolare del trattamento è Terna SpA.
L’elenco completo ed aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento è disponibile presso Terna SpA, Direzione Tutela
Aziendale, Viale E. Galbani 70 - 00156 Roma.
Tutte le richieste relative all’esercizio dei diritti dell’Interessato dovranno:
I. essere indirizzate a Terna SpA, Direzione Tutela Aziendale, Viale E. Galbani 70 - 00156 Roma,
oppure inoltrate via e-mail a: privacy@terna.it ;
II. riportare nell’oggetto la seguente dicitura: «Esercizio del diritto di accesso ai propri dati personali acquisiti da Terna
Rete Italia SpA nell’ambito … [inserire il n. della gara e/o del contratto per i quali si è dato il consenso al trattamento dei
rispettivi dati personali] del gg/mm/aaaa.. Interessato ai sensi del D.Lgs. 196/2003 è il/la Sig./Sig.ra …. [inserire il nome e
cognome della persona fisica, cui si riferiscono i dati personali]».
Terna Rete Italia si riserva la facoltà di annullare la presente procedura, qualora pervenga un’unica offerta ritenuta valida.
Terna Rete Italia escluderà i candidati qualora rilevi casi di incertezza assoluta sul contenuto della documentazione o
sulla provenienza della candidatura, per difetto di sottoscrizione o di elementi essenziali della stessa non sanabili.
Terna Rete Italia attiverà la procedura di soccorso istruttorio in caso di incompletezza e di ogni altra irregolarità delle
dichiarazioni e della documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.
In caso di incompletezza o irregolarità essenziale il concorrente che vi ha dato causa ha l’obbligo di procedere al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in 4000 EUR, in apposito conto corrente che
sarà comunicato in occasione della segnalazione di sanzione. In tal caso, Terna Rete Italia assegnerà all’operatore economico
un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone
il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, Terna Rete Italia ne
richiederà comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applicherà alcuna sanzione.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, l’operatore economico sarà escluso dalla gara.
Il Responsabile del Procedimento in fase di Affidamento è: Giuseppina Scaccia Scarafoni, Responsabile della Funzione
Acquisti e Appalti per Linee e Cavi di Terna Rete Italia SpA.
VI.4) Procedure di ricorso; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso; VI.4.2) Presentazione di ricorsi;
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi; VI.5) Data di spedizione del
presente avviso: 6/10/2016.
Terna Rete Italia S.p.A. – Il responsabile acquisti e appalti per linee e cavi
Giuseppina Scaccia Scarafoni
TX16BFM13815 (A pagamento).

CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A.
Bando di gara - CIG 6767884A8C
SEZIONE I.1) Ente: Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.a. Sede - Via Bottenigo, 64/A Venezia/Marghera 30175 - Italia. Punti di contatto: Direzione Amministrativa - dott. Giovanni Bordignon. E-mail: direzione.amministrativa@
cavspa.it - telefono: 041.5497622 fax 041.5497683.
SEZIONE II.1.5) Oggetto: Servizio di manutenzione triennale delle apparecchiature di esazione “cassa automatica” e
casse continue. CIG 6767884A8C. Gara suddivisa in lotti: no. II.2.1) Importo a base di appalto €. 757.474,90. II.3) Durata
dell’appalto: mesi 36 (trentasei) naturali e consecutivi.
SEZIONE III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 29.11.2016 ore 12:00. IV.3.8) Apertura
offerte: 30.11.2016 – ore 10:00.
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Sezione VI.3) Bando presentato in G.U.U.E. in data 18.10.2016. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione
integrale di gara disponibile su: www.cavspa.it - Venezia li, 18.10.2016. Prot. 14015
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Sabato Fusco
TX16BFM13826 (A pagamento).

CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A.
Bando di gara - CIG 68150179EE
SEZIONE I.1) Ente: Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.a. Sede - Via Bottenigo, 64/A Venezia/Marghera 30175 - Italia. Punti di contatto: Direzione Amministrativa - dott. Giovanni Bordignon. E-mail: direzione.amministrativa@
cavspa.it - telefono: 041.5497622 fax 041.5497683.
SEZIONE II.1.5) Oggetto: Servizio di copertura assicurativa RC auto “Libro Matricola” + ARD del parco mezzi aziendali. Numero CIG 68150179EE. Gara suddivisa in lotti: no. II.2.1) Importo a base di appalto E. 340.000,00. II.3) Durata
dell’appalto: mesi 36 (trentasei) naturali e consecutivi + mesi 6 (sei) opzionali.
SEZIONE III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione del minor prezzo. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 29.11.2016 ore 12:00. IV.3.8) Apertura offerte: 13.12.2016 – ore 10:00.
SEZIONE VI.3) Bando presentato in G.U.U.E. in data 18.10.2016. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.cavspa.it Venezia li, 18.10.2016. Pro. 14026
Il responsabile del procedimento
dott. Giovanni Bordignon
TX16BFM13828 (A pagamento).

CENTRO TURISTICO GRAN SASSO S.P.A.
Sede legale: loc. Fonte Cerreto snc - 67100 L’Aquila (AQ), Italia
Punti di contatto: Unità Amministrativa, Tel. 0862/606847; Fax 0862/028465;
e-mail: amministrazione.ctgs@ilgransasso.it;
Posta elettronica: centroturisticogransasso@pec.it - www.ilgransasso.it.
Registro delle imprese: L’Aquila 01416720660
R.E.A.: 90761
Codice Fiscale: 01416720660
Partita IVA: 01416720660
Bando di gara - Settori speciali - Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione - CIG 68345175D8
SEZIONE I: I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Società per Azioni con capitale sociale detenuto al 100 % dal Comune dell’Aquila; I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Attività industriali e commerciali finalizzate alla gestione di impianti, immobili e servizi turistici; attività di TPL con impianto funiviario.
SEZIONE II: II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO: Affidamento del servizio di direzione dei
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle “opere di sostituzione della seggiovia quadriposto
“Fontari-Campo Imperatore” con una seggiovia ad ammorsamento automatico con veicoli a 6 posti denominata”Campo
Imperatore-Osservatorio”. II.2.1) IMPORTO STIMATO A BASE D’ASTA: € 283.968,00, I.V.A. ed oneri contributivi
esclusi.
SEZIONE III: III.1.2) PRINCIPALI MODALITA’ DI FINANZIAMENTO: si rinvia al disciplinare di gara; III.2.1)
SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI ECONOMICI INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE NELL’ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO COMMERCIALE: requisiti come previsti nel disciplinare
di gara.
SEZIONE IV: IV.1.1) PROCEDURA DI GARA: aperta; IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE:
14.11.2016 – ore 12,00 IV.3.8) MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE:come da disciplinare di gara.
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SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: la documentazione di gara
è disponibile all’indirizzo www.ilgransasso.it. – Società Trasparente- sezione “Bandi di gara e contratti”; Responsabile del
procedimento: Geom. Adolfo Saotta.
L’Aquila, 17.10.2016
L’ amministratore unico
Fulvio Vincenzo Giuliani
TX16BFM13848 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Bando di gara – Settori speciali
Procedura aperta – Forniture
Sezione I: Ente Aggiudicatore: I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Foro Buonaparte,
61 - 20121 Milano – Italia – Tel. +39 02480311 - E-mail: Responsabileacquisti@atm.it - Codice NUTS: ITC45 - Indirizzo
principale http://www.atm.it; I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e
diretto presso: http://www.atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: Azienda Trasporti Milanesi
S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. +39 0248038267 - E-mail: nicola.raucci@atm.it - Fax: +39 026887778
- Codice NUTS: ITC45 - Indirizzo principale: http://www.atm.it - Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate
all’indirizzo sopraindicato; I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus;
Sezione II: Oggetto: II.1.1) Denominazione: Fornitura di sollevatori a colonna - Numero di riferimento: App. nr. 787;
II.1.2) Codice CPV principale: 42416300; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.4) Breve descrizione: Fornitura chiavi in
mano di nr. 102 sollevatori a colonna con comando radio per sollevamento rotabili su gomma - CIG. 683232227A; II.1.5)
Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: € 483.480,00; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: No; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC45; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Acquisto di sollevatori a colonna con comando radio per sollevamento rotabili su gomma; 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: 483.480,00 EUR; II.2.7) Durata del
contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in giorni: 730 - Il contratto d’appalto
è oggetto di rinnovo: No; II.2.10) Informazioni sulle varianti: No; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: No; II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: No;
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico. Finanziario e tecnico: III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara; III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: Come indicato
nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. – Direzione Acquisti - Viale
Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038267 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it; III.1.6)
Cauzioni e garanzie richieste: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti
Milanesi S.p.A. – Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038267 - Fax. 026887778 oppure
visionabile all’indirizzo www.atm.it; III.1.7.) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Autofinanziamento;
Sezione IV: Procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): Si; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data 24/11/2016
- Ora locale 13:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano;
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte); IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 29/11/2016 - Ora 14:30 - Luogo: ATM S.p.A.
- Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano – Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Come indicato
nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. – Direzione Acquisti - Viale
Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038267 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it;
Sezione VI: Altre informazioni: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: No; VI.3) Informazioni complementari:
Il presente avviso si intende valido per tutte le società del Gruppo ATM, comprese le partecipate. Si segnala che eventuali
chiarimenti sul bando di gara saranno pubblicati esclusivamente sul sito internet www.atm.it; VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia – Sede di Milano – Ufficio Accettazione Ricorsi – Via Corridoni, 39 – 20122
Milano – Italia; VI.4.3) Procedure di ricorso: 30 giorni decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva di cui
all’art. 76 D. Lgs. 50/2016 o, per le clausole di gara immediatamente lesive, dalla pubblicazione dell’Avviso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi del D. Lgs. 104/2010; VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 13/10/2016.
Direzione acquisti - Il direttore
ing. Stefano Canzian
TX16BFM13851 (A pagamento).
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A.C.I.A.M. S.P.A.
Bando di gara – Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione: A.C.I.A.M. S.p.A.; Responsabile del Procedimento:
Alberto Torelli; Indirizzo: Via Edison 27 Avezzano (AQ) C.A.P. 67051; Stato: Italia; Telefono: 0863441345; Telefax:
0863440651; Posta elettronica (e-mail): alberto.torelli@aciam.it; PEC:aciamspa@pec.it Indirizzo internet: www.aciam.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punto di contatto sopra indicato.
Capitolato Speciale e documentazione complementare disponibili presso: punto di contatto sopra indicato. Indirizzi e
punti di contatto ai quali inviare le domande di partecipazione: punto di contatto sopra indicato.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Altro soggetto aggiudicatore Settore di attività:
Servizi ambientali. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento presso
impianti autorizzati del percolato prodotto nell’impianto TMB di Aielli e nelle discariche
II.1.2) Tipo di appalto: appalto di servizi. Luogo di esecuzione: Aielli; NUTS: ITF11
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Con il presente bando si indice gara pubblica, per l’affidamento relativo al servizio di prelievo, trasporto e smaltimento presso impianti autorizzati del percolato prodotto nell’impianto TMB di Aielli e
nelle discariche
II.1.6) Nomenclatura: 90510000-5 CPV
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: importo stimato Euro 324.000,00 al lordo dell’ecotassa di legge se
dovuta e di cui Euro 10.152,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA. Il prezzo unitario a base di gara per il
prelievo, trasporto e smaltimento del CER 19.07.03 pari a 45,00 €/ton (quarantacinque euro/tonnellata), ecotassa compresa ed
escluso Iva, per una quantità presunta di ton. 7.200 annue. Si intendono per ecotasse l’insieme di ogni imposta, tassa, onere
di servizio e contributo che risultino eventualmente dovuti in base a leggi o provvedimenti della Pubblica Amministrazione.
II.2.2) Opzioni: NO
II.3) Durata dell’appalto: 1 anno dalla data del verbale di consegna
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria: Euro 6.480,00 con le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs.
n. 50/2016 e meglio precisate nel Disciplinare di gara; cauzione definitiva con le modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs.
n. 50/2016. Coperture assicurative: vedasi Disciplinare e Capitolato Speciale. Contribuzione a favore di A.N.AC. come
meglio precisate nella ulteriore documentazione di gara rinvenibile sul sito internet www.aciam.it
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi propri.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori aggiudicatario dell’appalto: le Imprese
potranno partecipare singolarmente o in forma plurima secondo quanto previsto dall’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi. Informazioni e formalità necessarie per valutare
la conformità ai requisiti: pena l’esclusione dalla procedura di gara i concorrenti (Imprese/RTI/consorzi) devono soddisfare
tutte le seguenti condizioni:
1) l’iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto nel registro della CCIAA o di altro registro professionale secondo quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016;
2) l’insussistenza di ciascuno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, come previsto dal Disciplinare di gara;
3) la non partecipazione contemporanea alla gara come autonomo concorrente e come partecipante a consorzio/RTI
ovvero in più di un RTI/consorzio, ai sensi dell’art. 45, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;
4) la non partecipazione contemporanea alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato da uno dei
consorzi di cui art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 partecipante alla gara;
Ulteriori prescrizioni sono precisate nel Disciplinare di gara, rinvenibile sul sito internet www.aciam.it
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
pena l’esclusione i concorrenti (Imprese/RTI/consorzi) devono avere un fatturato globale annuo d’impresa realizzato negli
ultimi tre esercizi non inferiore all’importo a base d’asta in ragione dell’esigenza di garantire l’affidamento del servizio ad
impresa con capacità adeguate. Ulteriori prescrizioni sono precisate nel Disciplinare di gara, rinvenibile sul sito internet
www.aciam.it
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III.2.3) Capacità tecnica: pena l’esclusione dalla procedura di gara i concorrenti (Imprese/RTI/consorzi) devono avere
la disponibilità (proprietà, gestione, contratto di conferimento) per una potenzialità minima mensile di 600 ton e di durata di
minimo dodici mesi decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta di uno o più impianti di smaltimento e/o avvio a recupero
di rifiuti idonei al conferimento del rifiuto codice CER 19.07.03 (percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07
02). I concorrenti devono aver preso esatta visione degli impianti presso i quali dovranno essere effettuate le operazioni di carico
del rifiuto oggetto di appalto, Devono aver verificato l’idoneità dei mezzi da adibire per il prelievo e il trasporto agli impianti
di destinazione; devono aver considerato la viabilità interna ed esterna di accesso degli impianti, le modalità di esecuzione del
carico del rifiuto, e tenerne conto nella formulazione dell’offerta. In caso di aggiudicazione, il concorrente dovrà ottemperare
a quanto riportato nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 (di seguito
D.U.V.R.I.), provvedendo ad informare e formare Aciam, il proprio personale e quello di eventuali imprese, che effettuano i
trasporti, sui rischi e misure di prevenzione e di emergenza previsti dal D.U.V.R.I.; dovrà inoltre sorvegliare sul rispetto delle
stesse, ed adempiere a qualsiasi altro obbligo riportato nel D.U.V.R.I., tenendone conto nella formulazione dell’offerta.
Ulteriori prescrizioni sono precisate nel Disciplinare di gara, rinvenibile sul sito internet www.aciam.it
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso in ragione delle caratteristiche standardizzate del servizio oggetto di gara
IV.2.2) 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: 24/11/2016 ore 12.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione dell’offerta: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per 180 giorni dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO.
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
NO.
VI.3) Informazioni complementari: CIG: 6836963858; I plichi contenenti le offerte verranno aperti in seduta pubblica
nell’ora e nel giorno che verranno comunicati da ACIAM S.p.A.; per la partecipazione alle sedute pubbliche si rinvia al Disciplinare. L’avvalimento è consentito ai sensi e con le modalità dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. Non è ammesso il subappalto
Il sopralluogo dei siti è obbligatorio ai fini della presentazione dell’offerta come meglio previsto nel Disciplinare di gara.
L’offerta dovrà essere presentata seguendo le disposizioni riportate nell’apposito “Disciplinare della presentazione
dell’offerta e delle modalità di gara”. ACIAM S.p.A., a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere
all’aggiudicazione per qualsiasi motivo di pubblico interesse, compreso il verificarsi di vizi procedurali. Nulla sarà dovuto ai
concorrenti in caso di tale evenienza.
Il contratto di appalto non contiene alcuna clausola compromissoria.
Le spese relative alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 216 comma 11 del Codice,
sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione
Con la presentazione dell’offerta i concorrenti acconsentono alla raccolta e al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs.
n. 196/2003 per le finalità relative alla presente procedura di gara. Il concorrente potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7
D.Lgs. 196/2003, il responsabile del trattamento dei dati personali è Alberto Torelli. Informazioni e chiarimenti sugli atti di
gara possono essere richiesti entro 6 giorni antecedenti alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta a mezzo
fax al numero 0863/440651 oppure via e-mail all’indirizzo alberto.torelli@aciam.it oppure via pec aciamspa@pec.it. Le
eventuali risposte ai suddetti quesiti saranno inviate via fax/pec al solo richiedente e pubblicate all’indirizzo www.aciam.it
Inviato in GUUE per la pubblicazione in data 18/10/2016.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo, L’Aquila, via Via Salaria Antica Est, 27,
cap. 67100 tel. 0862/34771 - fax 0862/318578
VI.4.2) Presentazione di ricorso:
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: contro il presente provvedimento è proponibile ricorso
avanti il TAR entro 30 giorni.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale dell’Abruzzo, L’Aquila Via Salaria Antica Est, 27, cap. 67100 tel. 0862/34771 - fax 0862/318578
Avezzano, lì 18/10/2016
Il legale rappresentante
dott. Alberto Torelli
TX16BFM13854 (A pagamento).
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CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.
Bando di gara - CIG 68170095C9
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Consac Gestioni Idriche S.p.a., via O. Valiante, 30 - 84078 Vallo della
Lucania (SA), Impresa Pubblica settori speciali; tel.0974.75622- 616, fax 75623, www.consac.it, info@consc.it, consacgestioniidrichespa@arubapec.it; Informazioni e documentazione: sede della società appaltante o scaricati da www.consac.it;
SEZIONE II: Oggetto Appalto: Affidamento fornitura energia elettrica utenze in BT e MT; CPV 09310000-5; Importo
complessivo annuo stimato E.3.721.693,00 oltre l.V.A.; Appalto finanziato con fondi della Società appaltante costituiti dai
corrispettivi del servizio idrico integrato; Durata mesi 12 rinnovabile per ulteriori 12 mesi.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Requisiti per poter partecipare:
iscrizione CCIAA con oggetto sociale comprendente o coerente all’oggetto di gara; insussistenza cause esclusione di cui
all’art. 48 e 80 D. Lgs 50/2016; Capacità economica finanziaria: fatturato annuo per almeno 15 GWH gestiti; riconoscimento
dello stato di soggetto idoneo da parte dell”AEEGSI ai sensi del D. Lgs. 79/1999.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Scadenza presentazione offerte: 30/11/16 ore 13:30; vincolo offerta: gg. 180. Apertura
offerte: in seduta pubblica in data 02/12/2016 ore 11.00.
SEZIONE V: Altre informazioni: gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia degli atti di gara, consultando
il sito internet della società www.consac.it - sezione comunicazione - gare e appalti oppure gratuitamente c/o la sede della
stazione appaltante;
Il responsabile del procedimento
avv. Silvia Pisapia
TX16BFM13858 (A pagamento).

SO.RI.CAL. S.P.A.
Bando di gara n. 571 - CIG 6814613C89
SEZIONE I ENTE APPALTANTE I.1) Denominazione: SO.RI.CAL. s.p.a. in Liquidazione, Viale Europa 35, 88100
Catanzaro, tel 0961/767271-03 Fax 0961/368102, uff.gareappalti.soricalspa.it@pec.it
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: ‘lavori di riqualificazione funzionale del serbatoio
pensile sito in San’Angelo di Gerocarne (VV)’ II.2.1) Importo compl.vo: € 196.346,33 di cui € 16.626,95 per oneri sicurezza,
iva escl. II.3) Durata: giorni 120
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al bando di gara integrale III.1.1) Cauzione: provvisoria pari ad € 3.926,93
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.3.3) Documentazione di gara disponibile su www.soricalspa.it IV.3.4) Termine ricezione offerte: 14/11/16 h 12 indirizzo
stazione appaltante IV.3.3) Lingua: IT IV.3.8) Apertura: 16/11/16 h 10,00 Sede stazione appaltante
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Procedure di ricorso: TAR di Catanzaro.
Il responsabile ufficio gare ed appalti
avv. Bianca Brando
TX16BFM13875 (A pagamento).

SOCIETÀ CONCESSIONARIA AUTOSTRADA TORINO SAVONA S.P.A.
Bando di gara - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO. Denominazione ufficiale: Autostrada Torino Savona
S.p.A. Indirizzo postale: via Bonzanigo 22 - 10144 - Torino TO – Italia. Punti di contatto: Direzione Affari Generali – Ufficio
Acquisti e Contratti Telefono: 011.6650438 - 441 - 420 - Fax: 011.6650303
Posta elettronica: ac@pec.laverdemare.it - Indirizzo internet: www.laverdemare.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Autostrada Torino Savona Spa - Direzione Tecnica Telefono: 011.6650355307 - Fax: 011.6650303 - Posta elettronica: segreteriatecnica@pec.laverdemare.it
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Indirizzo internet: www.laverdemare.it. Il disciplinare e la documentazione complementare sono disponibili presso: i
punti di contatto di cui sopra. Le offerte vanno inviate a: Studio Notaio Gamba Benvenuto, Corso Rodolfo Montevecchio,
40, 10129 Torino.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Altro: Concessionario di costruzione e gestione autostradale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE. II.1.1) INTERVENTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI VIADOTTI.
STRALCIO I° – REGIONE PIEMONTE.
ART. 2.2 lett. B.l) DELLA CONVENZIONE 18.11.2009.
CIG: 6652227760 - CUP: E11B10000600007
II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di lavori di regimazione idraulica dei viadotti; Luogo di esecuzione: Comuni di Moncalieri, Bene Vagienna, Caramagna Piemonte, Carrù, Ceva, Fossano, Lesegno, Mondovì, Niella Tanaro, Priero, Sale Delle
Langhe, Salmour e Trinità, nelle Province di Torino e Cuneo.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: I lavori consistono nello sviluppo di soluzioni idrauliche di sistemazione:
- della piattaforma, in termini di caditoie, bocche di lupo, pluviali;
- delle discenderie, lungo le pile e le spalle dei viadotti;
- delle opere al piede fino allo scarico nel recettore;
- del recettore in corrispondenza degli scarichi di progetto, se necessari
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45232130-2.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.8) Divisione in lotti: no, in quanto deve essere garantita l’uniformità delle soluzioni esecutive, l’omogeneità dei
sistemi e dei materiali d’utilizzo e scongiurata la necessità di ridondanza delle lavorazioni e delle metodologie di intervento.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo a base
di gara: € 4.411.851,15 (esclusa I.V.A.), di cui oneri di sicurezza € 698.868,74 non soggetti a ribasso d’asta. L’appalto sarà
compensato a corpo. Suddivisione per categorie (art. 84 D. Lgs n. 50/2016, art.108 DPR n. 207/2010 e art. 12 DL. 47/2014
conv. in L. 80/2014):
- Categoria: OG3 (prevalente); Importo € 2.306.517,69; Classifica: IV; Subappaltabile: SI’; Qualificazione Obbligatoria.
- Categoria: OG8 (scorporabile); Importo € 739.630,81; Classifica: III; Subappaltabile: SI’; Qualificazione Obbligatoria.
- Categoria: OS11 (scorporabile); Importo € 688.979,13; Classifica: III; Subappaltabile: SI’; Qualificazione Obbligatoria.
- Categoria: OS1 (scorporabile); Importo € 345.722,49; Classifica: II; Subappaltabile: SI’; Qualificazione non obbligatoria.
- Categoria: OS23 (scorporabile); Importo € 331.001,03; Classifica: II; Subappaltabile: SI’; Qualificazione non obbligatoria.
I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica nei limiti e alle condizioni indicate all’art. 61, comma 2,
del D.P.R. n. 207/2010.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: giorni: 365 naturali e consecutivi dal verbale di
consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016,
con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
L’aggiudicatario, oltre alla garanzia ai sensi dell’art. 35, comma 18, D.Lgs. n. 50/2016, dovrà rilasciare la garanzia definitiva e la polizza di assicurazione previste dall’art.103 del D.Lgs. n. 50/2016: per danni alle opere pari a importo contrattuale
– per R.C.T. pari al 5% somma assicurata per le opere.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia.
Opere eseguite in autofinanziamento. Corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20%, ai sensi
dell’art. 35, comma 18 del D.lgs n. 50/2016, dell’importo indicato al punto II.2.1).
I pagamenti saranno effettuati con acconti, sulla base di stati di avanzamento mensili e saldo finale. La contabilità dei
lavori sarà effettuata ai sensi delle norme regolamentari sui lavori pubblici. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui
all’art. 45 del D.Lgs.50/2016, costituiti da imprese singole o da imprese riunite alle condizioni previste dai successivi artt. 47
– 48 - 80 – 83 – 84 nonché i soggetti con sede in altri stati diversi dall’Italia ai sensi ed alle condizioni di cui all’art. 49 del
D.Lgs 50/2016 e dalle altre norme vigenti.
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III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 24, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, all’art. 41 del D.lgs. n. 198/2006, all’art. 44 del D.Lgs.
n. 286/1998. Possesso dei requisiti di cui agli artt. 83 e 84 del D.Lgs. 50/2016.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Il possesso dei suddetti requisiti deve essere dichiarato mediante:
- presentazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), ai sensi dell’art. 85 del d.lgs. 50/2016 redatto in
conformità alle linee guida contenute nella circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 18.07.2016 pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n 174 del 27.07.2016
Per quanto riguarda le cause di cui ai motivi di esclusione previsti dall’art. 24, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, dall’art. 41
del D.lgs. n. 198/2006, dall’art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998 i concorrenti sono invitati a presentare una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000. Per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza.
III.2.2) Capacità economica- finanziaria e tecnico-professionale: Attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare di cui al punto II.2.1, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata ai sensi dell’art. 84 del d.lgs. n. 50/16 che attesti il possesso dei requisiti di capacità economica - finanziaria
e tecnico - professionale indicati dall’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016 e, in quanto compatibili, i requisiti previsti dalla Parte II,
Titolo III, nonché dagli allegati e dalle parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207 e le disposizioni di cui all’art.12 della Legge n. 80/2014 come previsto nel disciplinare di gara. E’ ammesso
l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, con le limitazioni consentite dal relativo comma 4 e indicate nel Disciplinare
di gara.
Nel caso di imprese stabilite al di fuori dell’Unione Europea, le stesse devono possedere i requisiti di cui sopra, presentando la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispetti Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana
da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
IV.1) TIPO DI PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: no
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs.
n. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con i criteri di valutazione per ciascuna componente indicati nel
dettaglio del disciplinare di gara. Si precisa che l’aggiudicazione verrà effettuata con deliberazione dei competenti organi
della stazione appaltante.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: IV.3.3) Condizioni per ottenere
il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: si veda il disciplinare di gara
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 21.11.2016, Ora: 12:00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: ITALIANO
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
no. V.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Le offerte devono essere confezionate secondo quanto prescritto dal Disciplinare di Gara e devono pervenire a pena di esclusione entro il termine perentorio indicato al punto IV.3.4) a rischio del mittente con le modalità previste nel Disciplinare di gara. La gara si terrà nel giorno successivamente precisato sul sito internet
aziendale, presso la sede degli Uffici in via Bonzanigo 22 – 10144 Torino. Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica
chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali rappresentanti del concorrente o soggetti muniti di
apposita delega scritta.
Ulteriori disposizioni:
a) l’offerta è valida per 180 giorni dalla sua presentazione. La stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere il
differimento di detto termine;
b) non sono ammesse offerte condizionate e/o parziali e/o in aumento. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
d) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana;
e) sul sito della stazione appaltante www.laverdemare.it è presente il Disciplinare di gara, documento che unitamente
al bando disciplina le modalità di partecipazione alla presente procedura aperta nonché l’ulteriore documentazione prevista
dal disciplinare;
f) il sopralluogo è obbligatorio;
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g) i concorrenti all’atto della presentazione dell’offerta devono:
- aver attivato il PASSOE di cui all’art. 2 comma 3.2 della Delibera dell’AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012;
- aver eseguito il pagamento della contribuzione a favore dell’ANAC, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della L.
n. 266/2005 e della Deliberazione 163 del 22/12/2015: il valore della contribuzione è di € 140,00 (CIG: 6652227760).
h) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle altre norme vigenti
applicabili. Ai sensi del comma 2 del predetto articolo il subappalto non può superare la quota del 30% complessivo dell’appalto;
i) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati, salvo quanto previsto dall’art. 105
comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere alla Committente, entro venti giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate;
i) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli articoli 108, 109 e 110 del D.Lgs.
50/2016;
j) è esclusa la competenza arbitrale e si stabilisce quale Foro competente ed esclusivo quello di Torino;
k) non sarà inserita nel contratto di appalto alcuna clausola compromissoria;
l) l’appalto è soggetto a tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i e al rispetto delle previsioni
di cui al D.lgs. 231/2002;
m) i dati raccolti saranno trattati, ex D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
n) ai sensi dell’art.216 comma 11 del D.Lgs 50/2016 le spese per la pubblicazione del bando e degli avvisi sono a carico
dell’aggiudicatario e rimborsate dallo stesso su richiesta della Committente entro 60 gg. dalla aggiudicazione definitiva.
Responsabile del Procedimento: Ing. Maurizio Deiana, Via Bonzanigo 22 – 10144 Torino - tel. 011 6650307.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Piemonte; Indirizzo postale: Corso Stati Uniti 45; Città: Torino; Codice
postale: 10129; Paese: Italia; Posta elettronica: Telefono: 011 5576411; Fax: 011 539265.
VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione del bando. Ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 i concorrenti possono impugnare i provvedimenti
di ammissione e di esclusione entro 30 giorni dalla loro pubblicazione su profilo della Stazione Appaltante. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Ufficio Acquisti e Contratti. VI.5) DATA
11/10/2016
Autostrada Torino Savona S.p.A. - L’amministratore delegato
dott. ing. Umberto Tosoni
TX16BFM13884 (A pagamento).

IREN S.P.A.
Estratto bando di gara n. 9312/2016 – Settori Ordinari – Servizi
Sezione I.1) IREN S.p.A. (in nome e per conto di IREN SERVIZI E INNOVAZIONE 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: http://www.gruppoiren.it/fornitori/portaleacquisti. Le offerte dovranno essere
inviate in versione elettronica attraverso il Portale al seguente indirizzo: http://www.gruppoiren.it/fornitori/portaleacquisti Sezione II) Luogo di esecuzione: Torino - Breve descrizione dell’Appalto: esercizio, conduzione e manutenzione degli
impianti elettrici e termomeccanici presso il Palazzo di Giustizia “Bruno Caccia” e la sede distaccata ex carcere “Le Nuove”
- Torino (cig. n. 6797854694) CPV: 50710000-5 - Importo base di Gara: € 4.645.000,00 – di cui € 45.000,00 per oneri di
sicurezza derivanti da rischi da interferenze - Durata delle attività oggetto d’Appalto: 36 mesi
Sezione IV) Tipo di procedura: Aperta - Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 95
c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016). Termine per il ricevimento delle offerte: ore 18:00 del 22/11/2016.
Sezione VI.5) Data di invio alla Commissione Europea:18/10/2016.
Iren S.p.A. - Il direttore approvvigionamenti, logistica e servizi
ing. Vito Gurrieri
TX16BFM13890 (A pagamento).
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EMILIAMBIENTE S.P.A.
Bando di gara - CIG 6816424308 – CUP J23G16000020005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Emiliambiente S.p.a., Via Gramsci 1/b Fidenza (Pr) - 43036
Italia; Tel: +39 0524688400 Fax: +39 0524528129; info@emiliambiente.it; www.emiliambiente.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. L’appalto ha per oggetto “lavori di manutenzione e costruzione di reti,
allacciamenti, infrastrutture varie del servizio acquedottistico”. Valore stimato IVA esclusa: € 8.491.500,00 (inclusi oneri di
sicurezza per € 166.500,00). Durata: 730 giorni rinnovabili una sola volta per un periodo di 365 giorni. Categoria prevalente:
OG6 classe VI.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente vantaggiosa ex. art. 95 c. 2 D.lgs 50/2016. Finanziamento con fondi propri mediante proventi da tariffa del SII gestito. Termine
ricezione offerte: 02.12.2016 ore 12:00; Apertura offerte: 12.12.2016 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione integrale di gara su: www.emiliambiente.it. Invio alla
GUUE: 17.10.2016.
Il responsabile del procedimento
Dino Pietralunga
TX16BFM13898 (A pagamento).

A.P.M. S.P.A.
Bando di gara – CIG 6836057CAF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.P.M. S.p.A. - Via Pannelli, 1 Cap: 62100 (MC).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di SW gestionali e applicativi e relativi servizi di manutenzione
e implementazione dell’APM S.p.A. Valore della fornitura: € 341.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
ore 12.30 del 10/11/2016. Apertura: ore 09.00 del 14/11/2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documenti di gara sul sito: http://www.apmgroup.it/archivio-news-2/35azienda/289-gare.html
Il direttore generale
Stefano Cudini
TX16BFM13900 (A pagamento).

SAGAT S.P.A.
Società Azionaria Gestione Aeroporto Torino
Bando di gara – Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale:
SAGAT S.p.A. – Società Azionaria Gestione Aeroporto Torino - Indirizzo postale: Strada San Maurizio 12, Città: Caselle
Torinese Codice postale: 10072 Paese: Italia (IT) Punti di contatto: Telefono: +39 0115676245 Fax: +39 0115676420. Indirizzi internet: www.aeroportoditorino.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati - Il
capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati. Le offerte
o le domande di partecipazione vanno inviate a I punti di contatto sopra indicati. I.2) Principali settori di attività Attività
connesse agli aeroporti. 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.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
gestione delle prestazioni sanitarie all’interno dell’aeroporto di Torino. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi
– Acquisto Categoria di servizi n.: 25. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione
dei servizi: Aeroporto di Torino Caselle Codice NUTS: ITC11 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: a) gestione del Pronto Soccorso Sanitario Aeroportuale, inclusi gli interventi di assistenza alle persone
coinvolte nei casi di attivazione dei Piani di Emergenza; b) gestione della “Scorta Intangibile” di proprietà di SAGAT, intesa
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quale dotazione disponibile in caso d’incidente aereo;c) assistenza medico-sanitaria all’interno dell’Aerostazione Passeggeri
ai viaggiatori disabili e/o con ridotta mobilità; d) trasporto in regime ordinario, non urgente, del personale del Gruppo SAGAT
(SAGAT S.p.A. e SAGAT HANDLING S.p.A.) per accertamenti sanitari di secondo livello presso gli ospedali di zona o presidi sanitari di riferimento;e) corsi di formazione rivolti al personale del Gruppo SAGAT; f) supporto organizzativo alla medicina del lavoro del Gruppo SAGAT. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) : Oggetto principale 85140000 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) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo totale a base di gara è pari ad Euro 2.240.000,00 compresi Euro 11.802,00
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta Valore stimato, IVA esclusa : 2.240.00,00 Valuta : EUR II.2.2) Opzioni:
no - II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
Durata in mesi : 48
SEZIONE III : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni relative all’appalto: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Il concorrente deve presentare cauzione provvisoria di
importo pari al 2% dell’importo totale di cui al precedente punto II.2.1) da costituire secondo le forme e le modalità di cui
all’art. 93 del D.Lgs 50/16 come meglio precisato nel Disciplinare di gara. L’Aggiudicatario dovrà produrre alla SAGAT
Spa entro il termine che sarà da questa indicato e comunque prima della sottoscrizione del contratto la garanzia definitiva
costituita nelle forme di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, di importo pari al 10% dell’importo del contratto come meglio
precisato all’ articolo 18.2 dello Schema di Convenzione. In caso di ribassi superiori al 10% trova applicazione quanto disposto dall’art. 103 c.1 terzo e quarto periodo del D.Lgs.50/16. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento con fondi propri. Le modalità di pagamento sono specificate nella documentazione di gara. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: Soggetti ammessi alla gara: operatori economici di cui all’art. 45 c.2 sub a), b) e c) del D.Lgs.
50/2016. Ivi compresi operatori economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea come previsto all’art. 45 c.1
del D.Lgs. 50/2016. I consorzi di cui all’art. 45 c.2 sub b) e c) del D. Lgs 50/2016 che non concorrano in proprio dovranno
indicare, pena l’esclusione, un’unica impresa esecutrice del servizio. Non è ammessa la partecipazione in ATI, nè la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 c.2 lett. e), f) e g) 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: a) iscrizione
alla CCIAA per l’attività oggetto dell’appalto; b) possesso dei requisiti generali ed assenza delle cause di esclusione di cui
all’art. 80 del D. Lgs 50/2016; c) possesso dell’autorizzazione allo svolgimento delle attività di soccorso e trasporto infermi di
cui alla L.R. della Regione Piemonte del 29 ottobre 1992 n. 42.III.2.2) Capacità economica e finanziaria: a) idonee referenze
bancarie (almeno 2) b) fatturato globale realizzato negli ultimi 3 esercizi chiusi in data antecedente il termine di presentazione
delle offerte e per i quali siano già stati approvati i relativi bilanci non inferiore a 2.240.000 EUR. c) fatturato realizzato negli
ultimi 3 esercizi chiusi in data antecedente il termine di presentazione delle offerte e per i quali siano già stati approvati i
relativi bilanci, per servizi analoghi a quelli di cui al presente avviso, pari ad almeno 1.500.000 EUR.III.2.3) Capacità tecnica:
a) aver svolto, nei 36 mesi antecedenti il termine di presentazione delle offerte, servizi analoghi presso aeroporti o altre infrastrutture di trasporto, ovvero presso strutture sanitarie pubbliche o private operative 24h/24h ovvero, in alternativa, presso
altre infrastrutture aperte al pubblico con caratteristiche analoghe, per almeno 12 mesi consecutivi in modo continuativo.
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 di seguito - Criteri Ponderazione: 1. Prezzo: 20 - 2. Curriculum professionale del coordinatore del servizio e del referente medico: 30 - 3. Sistema organizzativo del servizio: 30 - 4. Proposte di
miglioramento del servizio e servizi aggiuntivi: 10 - 5. Catalogo formativo: 10. 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: 11/11/2016
Ora: 12:00 IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua o lingue
ufficiali dell’UE: IT IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 11/11/2016 Ora: 14.30. Luogo:
Aeroporto Di Torino Caselle - Palazzina Uffici SAGAT. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. L’apertura
avverrà in seduta pubblica alla quale saranno ammessi a partecipare i legali rappresentanti delle imprese offerenti ovvero
soggetti muniti di delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: CODICE CIG: 6829347B6B. Le prestazioni oggetto della presente gara, in considerazione della loro particolare natura e della rilevanza ai fini della corretta operatività aeroportuale, nonché della necessità di una chiara e diretta attribuzione delle responsabilità ad esse connesse, devono
essere svolte interamente dall’Affidataria. E’ conseguentemente vietato il subappalto. Non è altresì consentito l’avvalimento
in relazione ai requisiti di partecipazione di cui ai precedenti paragrafi III.2.1, III.2.2 e III.2.3. Sopralluogo: il sopralluogo e
la presa visione dei documenti che regolano l’appalto sono previsti a pena di esclusione. Modalità e termini per la richiesta
di appuntamento ed effettuazione del sopralluogo sono specificati nel Disciplinare di gara. La documentazione di gara è
disponibile gratuitamente sul sito www.aeroportoditorino.it, sezione SAGAT — Business e Partners — Opportunità Commerciali — Gare e appalti.
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Quesiti: eventuali quesiti/richieste chiarimento in ordine alla presente procedura dovranno essere formulati in lingua
italiana ed inoltrati secondo le modalità e termini di cui al Disciplinare di gara. La documentazione amministrativa, l’offerta
tecnica e l’offerta economica dovranno essere presentate con le modalità indicate nel disciplinare di gara. È facoltà di SAGAT
prorogare di ulteriori 180 giorni il periodo minimo di cui al punto IV.3.6, durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta. SAGAT applica l’art. 83 c.9 del D. Lgs. 50/16 come meglio precisato nel Disciplinare. Il concorrente dovrà indicare,
in sede di offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni nonché l’indirizzo di posta elettronica, certificata e non, ed il
numero di fax al fine dell’invio delle stesse. Ai sensi dell’art. 209 del D.Lgs 50/16 si segnala che il contratto non conterrà la
clausola compromissoria. Per ogni controversia sarà competente in modo esclusivo il Foro di Torino. In caso di fallimento
o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore la SAGAT SpA si riserva di avvalersi della
facoltà di cui all’art. 110 del D.Lgs 50/16. La SAGAT si riserva di valutare l’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del
D.Lgs. 50/16. La SAGAT non assumerà verso il concorrente alcun obbligo prima che gli atti inerenti la gara siano stati approvati dagli organi competenti. La SAGAT si riserva la facoltà di non aggiudicare, non stipulare il contratto, revocare, annullare,
sospendere, reindire la gara senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e
1338 del codice civile. La SAGAT avrà facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Il disciplinare è parte integrante del bando. Il responsabile del procedimento in fase di affidamento è la dott.ssa Tiziana Serra.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 12/10/2016 Prot. n. 2016/2423
Il responsabile del procedimento in fase di affidamento
dott.ssa Tiziana Serra
TX16BFM13907 (A pagamento).

GISEC S.P.A.
a socio unico
Bando di gara - Lotto 1 CIG 683509312E - Lotto 2 CIG 683510396C - Lotto 3 CIG 6835120774
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. Gisec S.P.A. – Sede legale Corso Trieste, 133 – 81100 (CE) tel. 0823 1670007
fax 1670009.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’appalto del servizio di trasporto e recupero in ambito nazionale ed
internazionale dei rifiuti aventi codice CER 19.12.12 – 19.05.01 - 19.05.03 provenienti dallo Stabilimento di Tritovagliatura
ed Imballaggio Rifiuti (STIR) di S. Maria Capua Vetere (CE) in gestione alla GISEC SPA. – gara suddivisa in 3 lotti. Importo
a base di gara: € 9.300.000,00 IVA esclusa. Vincolo: 180 gg.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. criterio del minor prezzo, mediante ribasso sui prezzi posto a base di gara;
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 28.11.2016 ore 12.00;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando integrale e tutti i documenti disponibili su piattaforma telematica
https://gisecspa.albofornitori.net
Il responsabile del procedimento
ing. A. Zippo
TX16BFM13908 (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.
II.1.1) Denominazione: fornitura gasolio per autotrazione.
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II.1.2) Codice CPV principale: 09134000-7.
II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura.
II.1.4) Breve descrizione: fornitura gasolio autotrazione periodo ottobre - novembre 2016.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti.
Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 926.621,79.
II.2) Descrizione.
II.2.1) Denominazione: fornitura gasolio autotrazione.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITG27.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di gasolio per autotrazione rispondente alle norme UNI EN 590 e ai capitolati
tecnici.
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: CIG: 6778081961.
Ribasso del 7,79%.
Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata previa pubblicazione di un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: si.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GUUE 2013/S 222-387368.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto. Contratto d’appalto n. G.30C/16.
V.2) Aggiudicazione di appalto.
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 29 settembre 2016.
V.2.2) Informazioni sulle offerte.
Numero di offerte pervenute: 5.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Farmos Energia S.r.l., Viale Monastir n. 238 - 09122 - Cagliari.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto di appalto. Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto:
€ 951.201,00 + € 1.196,00 di oneri per la sicurezza + IVA. Valore totale del contratto d’appalto: € 925.425,79 + € 1.196,00
di oneri per la sicurezza + IVA.
V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto venga subappaltato: no.
V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1.
V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no.
V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: 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: 4 ottobre 2016.
Cagliari, 4 ottobre 2016
Il direttore generale
dott. Ezio Castagna
TU16BGA13625 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Comando Generale della Guardia di Finanza
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Comando Generale della Guardia di Finanza
- Direzione Approvvigionamenti.
Indirizzo postale: Viale XXI Aprile, 51.
Città: Roma - Codice postale: 00162 - Paese: Italia - Codice NUTS: IT143.
Punti di contatto: I Sezione - Ten. Mauro Falco, telefono 06/442239701, fax 06/44223999, e-mail: RM0010670p@
pec.gdf.it
Indirizzo (i) internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.gdf.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ministero - Ordine Pubblico e Sicurezza.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici.
L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre Amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: servizio di manutenzione (Support & Maintenance) delle licenze dei prodotti di analisi delle informazioni della IBM-i2 Ltd. ed S&A, di licenze Tetras HPG e relativa formazione.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi - acquisto. Categoria
di servizi n. 7.
Codice NUTS: ITI43.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di manutenzione (Support & Maintenance) delle licenze
dei prodotti di analisi delle informazioni della IBM-i2 Ltd. ed S&A, di licenze Tetras HPG e relativa formazione - CIG:
67715625BC.
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti).
Sezione IV) Procedura Vocabolario principale - Oggetto principale: 72267000-4.
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza previa pubblicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 31 agosto 2016.
Numero di offerte pervenute: 1.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: S&A Sistemi & Automazione S.r.l., via Sante Bargellini
n. 4 - 00157 Roma, tel. 0643530923, fax 064380915. Codice NUTS: ITI43. URL: www.sealink.it
V.4) Informazione sul valore dell’appalto.
Valore finale totale dell’appalto: € 318.458,00, IVA esclusa.
V.5) Informazioni sui subappalti.
È possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI) Altre informazioni.
V.1.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione Europea: no.
VI.2) Informazioni Complementari: data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E. 23 settembre 2016.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Lazio.
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189; Città: Roma; Codice postale: 00196; Paese: Italia; telefono: 06/328721;
fax 06/32872310.
— 90 —

21-10-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 122

VI.3.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sulla presentazione dei ricorsi: notifica entro 30 giorni dalla data
di pubblicazione dell’avviso.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Denominazione ufficiale
punto I.1.
V1.4) Data di spedizione del presente avviso: 5 ottobre 2016.
Il sottocapo di stato maggiore
gen. D. Umberto Sirico
TU16BGA13627 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Esito di gara
Procedura telematica aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di ristrutturazione finalizzata
alla riqualificazione e messa in sicurezza della sede succursale del Liceo L. A. Seneca sito in Bacoli (Na) alla via Virgilio.
Importo complessivo appalto € 539.579,98 CIG: 6536285902.
Determina d’indizione di gara n. 8673 del 31 dicembre 2015.
Sistema di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006.
Sedute di gara: 26 febbraio 2016, 18 marzo 2016.
Offerte pervenute n. 133.
Impresa aggiudicataria: Appalti Generali 2011, con sede legale in San Cipriano di Aversa (CE).
Ribasso offerto 40,88730%.
Durata dei lavori: 45 giorni per progettazione, 365 giorni per esecuzione.
Determina di aggiudicazione definitiva n. 4581 del 19 luglio 2016.
Il dirigente
dott. Antonio Lamberti
TU16BGA13647 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA
Sede: circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma
Avviso di aggiudicazione
Questa Azienda con deliberazione n. 1051 del 5 settembre 2016 ha aggiudicato la gara a procedura aperta per la fornitura
Materiale di consumo per sterilizzazione per il fabbisogno biennale alle ditte, per lotto aggiudicato, per importo c/iva e per
numero CIG come di seguito indicato:
Tau Medica S.r.l. lotto 1 € 83.412,62 - 61568297C, ID&CO S.r.l. lotto 4 € 1.693,14 - 66158178E4, lotto 5 € 6.631,92
- 6615836892, lotto 6 € 63.440,00 - 6615896A15; BS Medical S.r.l. lotto 7 € 3.806,40 - 6615905185, lotto 8 € 25.132,00 6615911677; 3M Italia S.r.l. lotto 9 € 2.684,00 - 6615918C3C; I-TEMA S.r.l. lotto 10 € 67.661,20 - 6615924133, lotto 11
€ 1.220,00 - 6615930625.
L’avviso di aggiudicazione è stato inviato alla GUUE il 15 settembre 2016 e pubblicato sui siti www.regione.lazio.
it - www.serviziocontrattipubblici.it - www.scamilloforlanini.rm.it/bandidigara da ciascuno dei quali può essere tratta ogni
ulteriore informazione utile.
Il responsabile del procedimento: dott.ssa Crocifissa Gagliano.
Il direttore generale
dott. Antonio D’Urso
TV16BGA13658 (A pagamento).
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COMUNE DI CAGLIARI
Avviso di gara aggiudicata
Comune di Cagliari - Servizio Lavori Pubblici, - Via Roma 145 - 09124 Cagliari. Sito internet: www.comune.
cagliari.it - Procedura aperta, aggiudicata con Determinazione Dirigenziale n. 8095 del 06/09/2016 per la “MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2016 – INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO CIMITERI SAN MICHELEBONARIA -PIRRI”. CUP G29D15001160004 - CIG 652272314D, ai sensi degli artt. 82 comma 2, lett. a) del D.Lgs.
163/2006. Importo a base di gara: € 505.000,00 + IVA, oltre € 7.575,00+IVA di costi per la sicurezza, non soggetto a
ribasso di gara. Impresa aggiudicataria AN.CO.GE SRL – Via Guido Rossa, 20 – 00065 Fiano Romano (RM) - C.F. / P.I.
12820431000 con il ribasso del 25,10%. Offerte ricevute: n° 161. Il bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
30/12/2015. L’Avviso di gara aggiudicata è in corso di pubblicazione sull’Albo Pretorio, sui siti (www.regione.sardegna.it)
– (www.serviziocontrattipubblici.it) e sul profilo del committente : (www.comune.cagliari.it). Presentazione di eventuali
ricorsi: Esclusivamente ricorso giurisdizionale nanti il TAR: entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione dell’atto di interesse ovvero dalla conoscenza dell’atto (ex art. 120 D.lgs. n. 104/2010 “Nuovo Codice del Processo
Amministrativo”).
Il dirigente del servizio lavori pubblici
ing. Daniele Olla
TX16BGA13746 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
2° Reggimento di Sostegno AVES “ORIONE”
Sede: via dell’Aeroporto n. 9/2 - 40132 Bologna (BO), Italia
Punti di contatto: Servizio Amministrativo - Sezione Contratti
Telefono 0039 -(0)51- 6418560 Fax 0039 -(0)51- 6418553
Posta elettronica (e- mail) : caservamm@rgtsostaves2.esercito.difesa.it.
PEC : rgtsostaves2@postacert.difesa.it
Codice Fiscale: 80068930371
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Procedura di aggiudicazione: Procedura ristretta
Oggetto dell’Appalto: Servizio di assistenza tecnica (manutenzione, riparazione, gestione documentazione ed aeronavigabilità) per gli elicotteri della linea NH90, relative parti staccate, sia a livello di complessivo, sub-complessivo, che di
componenti riparabili, comprese le attrezzature di supporto a terra ed eventuali forniture di parti di ricambio connesse al citato
servizio per i suddetti tipi di elicottero della F.A. nel pieno rispetto della normativa tecnica, di aeronavigabilità, di qualità e di
sicurezza vigente emanata dalla Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità (National Military Airworthiness Autority), per permettere l’espletamento delle attività operative, delle attività logistiche e delle attività addestrative
dell’Aviazione dell’Esercito, connesse ad esigenze operative all’estero - CPV 50212000 - CIG 6581757DAF
Data di aggiudicazione: 30.09.2016
Numero offerte ricevute: 1
Aggiudicatario: Ditta Leonardo S.p.A. con sede legale in Roma (RM) c.a.p. 00195 Piazza Montegrappa n.4 Tel. 0039(0)6-324731 - FAX 0039(0)6-3208621 e-mail elicotteri_itagbu@pec.finmeccanica.com
Importo: € 1.000.000,00 IVA esente art.8 bis D.P.R. 26/10/1972 n. 633.
Avviso Pubblicato su GUCE 2016/S 200-362030 del 15/10/2016
Il capo servizio amministrativo
magg. com. Roberto De Simone
TX16BGA13750 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Settore gare opere pubbliche
Esito di gara - Avviso ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. n. 163/2006
Appalto n. 79/2015 - Appalto integrato complesso ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett. c) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.: Scuola
elementare di Via Brocchi, 5 (zona 8) demolizione/bonifica e ricostruzione dell’edificio scolastico Cup B43J14000300004
Cig 651898656D Procedura aperta, Criterio di Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Importo a base
d’Appalto: € 12.148.305,07 - Oneri per la Sicurezza: € 229.196,08 (iva esclusa); Data di aggiudicazione: 23/09/2016 Offerte ricevute: n. 12 Aggiudicatario: Ar.Co. Lavori Società Cooperativa Consortile Via Argirocastro 15 48122 Ravenna
Ra (imprese consorziate ed esecutrici: Fenini Srl e Idrotermica Coop Soc Coop Arl) in ATI con R.D.F. Srl con il ribasso del:
-19,685% - Punteggio totale: 82,668 Importo di aggiudicazione: € 9.986.107,30 - RUP: Ing. Sergio Aldarese.
Appalto n. 2/2016 - Appalto integrato complesso ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett. c) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.: Scuola
media di Via Strozzi, 11 (zona 6) ricostruzione dell’edificio scolastico Cup B47B15000220006 Cig 65578057E0 Procedura
aperta, Criterio di Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Importo a base d’Appalto: € 9.522.843,16 Oneri per la sicurezza: € 198.400,00 (iva esclusa); Data di aggiudicazione: 22/09/2016 - Offerte ricevute: n. 20 Aggiudicatario: Damiani Costruzioni Srl Via Marconi, 70 27019 Villanterio Pv (in ATI con Diesse Electra Spa e Gianni Benvenuto
S.P.A.) con il ribasso del: -24,64% - Punteggio totale: 86,566 Importo di aggiudicazione: € 7.374.814,61 - RUP: Arch. Alberto
Schgor. Per tutti gli appalti procedure ricorso: Tar per Lombardia, Milano, nel termine di 30 gg. dalla comunicazione di
aggiudicazione. L’elenco delle ditte concorrenti è in pubblicazione all’albo pretorio dal 24/10/2016
Il direttore di settore
dott.ssa Maria Lucia Grande
TX16BGA13751 (A pagamento).

GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Giunta Regionale della Lombardia Indirizzo postale Piazza Città di
Lombardia, 1 Città: Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia Punti di contatto: Telefono: +39 02-6765-5088 All’attenzione
di: Rosetta Calabria - Posta elettronica:
acquisti-pec.regione.lombardia.it Fax: +39 02-6765-4424 Indirizzo Internet Amministrazione aggiudicatrice (URL)contratti@regione.lombardia.it http://www.regione.lombardia.it Profilo di committente (URL): http://www.regione.lombardia.it –
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:
Autorità regionale o locale Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Servizio di manutenzione di impianti radiogeni per controlli di sicurezza sui bagagli installati presso le sedi
regionali di Palazzo Lombardia, Palazzo Pirelli e Palazzo Sistema
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: - Categoria di servizi: n . 1 Italia - Lombardia
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti come punto II.1.1)
II.1.5) CPV Oggetto principale: 50600000-1
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI: Euro 190.000,00 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Negoziata senza indizione di gara
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: al prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice:
Geca 14/2016
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto NO
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Servizio di manutenzione di impianti radiogeni per controlli di sicurezza sui bagagli installati presso le sedi regionali di
Palazzo Lombardia, Palazzo Pirelli e Palazzo Sistema
V.1) Data di aggiudicazione: 22.7.2016
V.2) Numero di offerte ricevute: 1
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario : Società Gilardoni SpA – Piazza Luigi di Savoia, 28 –
20127 Milano – Italia
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale stimato dell’appalto Valore 190.000,00 Moneta EURO - IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto Valore Moneta EURO 171.994,00 IVA esclusa
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: NO
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no
VI.2) Informazioni complementari: codice - codice CIG: 6664176BFF
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale T.A.R. Lombardia Indirizzo postale
Via Corridoni, 39 – 20122 – Milano – Italia - Fax 02-76053248
VI.3.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni al TAR
Lombardia
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 14.10.2016
Avviso Relativo agli appalti aggiudicati
GIUSTIFICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA
Il motivo della scelta della procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara deve essere conforme alle
disposizioni in materia di cui alla direttiva 2004/18/CE.
f) nuovi lavori /servizi precedenti, ordinati conformemente alle rigorose condizioni fissate dalla direttiva.
Il dirigente della struttura programmazione acquisti e gestione appalti
Direzione centrale organizzazione, personale, patrimonio e sistema informativo
Emilia Angela Benfante
TX16BGA13753 (A pagamento).

GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Giunta Regionale della Lombardia Indirizzo postale Piazza Città di
Lombardia, 1 Città: Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia Punti di contatto: Telefono: +39 02-6765-5088 All’attenzione
di: Rosetta Calabria - Posta elettronica: acquisti-pec.regione.lombardia.it Fax: +39 02-6765-4424 Indirizzo Internet Amministrazione aggiudicatrice (URL)-contratti@regione.lombardia.it http://www.regione.lombardia.it Profilo di committente
(URL): http://www.regione.lombardia.it –
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:
Autorità regionale o locale Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1 Procedura negoziata relativa a servizi complementari del contratto “Servizio di gestione delle postazioni di lavoro
del personale costituente l’organico della Giunta Regionale”
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: - Categoria di servizi: n .
7 - Italia - Lombardia
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti come punto II.1.1)
II.1.5) CPV Oggetto principale: 72500000-5
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI: Euro 175.000,00 IVA esclusa
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Negoziata senza indizione di gara
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: al prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice:
Geca 10/2016
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto NO
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Procedura negoziata relativa a servizi complementari del contratto “Servizio di gestione delle postazioni di lavoro del
personale costituente l’organico della Giunta Regionale “
V.1) Data di aggiudicazione: 19.7.2016
V.2) Numero di offerte ricevute: 1
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario : RTI Telecom Italia BV Tech srl di Via Gaetano Negri,
1 – Milano – Italia
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale stimato dell’appalto Valore 175.000,00 Moneta EURO - IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto Valore Moneta EURO 175.000,00 IVA esclusa
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: NO
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no
VI.2) Informazioni complementari: codice - codice CIG: 675439818F
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale T.A.R. Lombardia Indirizzo postale
Via Corridoni, 39 – 20122 – Milano – Italia - Fax 02-76053248
VI.3.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni al TAR Lombardia
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 14.10.2016
Avviso Relativo agli appalti aggiudicati
GIUSTIFICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA
Il motivo della scelta della procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara deve essere conforme alle
disposizioni in materia di cui alla direttiva 2004/18/CE.
f) nuovi lavori /servizi precedenti, ordinati conformemente alle rigorose condizioni fissate dalla direttiva.
Il dirigente della struttura programmazione acquisti e gestione appalti
Direzione centrale organizzazione, personale, patrimonio e sistema informativo
Emilia Angela Benfante
TX16BGA13754 (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
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 6748044611
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA S.p.A. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista:
Comune di Saint-Nicolas Loc. Fossaz Dessous, n. 1 – 11010 Saint-Nicolas (AO) Tel: +39 0165 908814, +39 0165 908932;
protocollo@pec.comune.saint-nicolas.ao.it
SEZIONE II) Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di sgombero ed asporto neve per tre stagioni
invernali (2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019) per il Comune di Saint-Nicolas
SEZIONE IV) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
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SEZIONE V) Aggiudicatario: BOCHET DAVIDE - C.F. BCHDVD68A20A326I, P. I.V.A. 00477590079, con sede in
Saint-Pierre (11010 AO) - Via Della Libertà,68 – Punteggio ottenuto: 97,00 su 100 punti attribuibili. Importo offerto: Euro
191.217,00 I.V.A. esclusa, inclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 5.850,00.
SEZIONE VI) Spedizione alla GUUE: 14/10/2016.
Il direttore generale
dott.Enrico Zanella
TX16BGA13760 (A pagamento).

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
Avviso di appalto aggiudicato - Bando di gara n. 8/2016
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia – Stazione Unica Appaltante Via C. Pavese – tel. 0963/997378 – Fax 0963/997282 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Zambrone
(VV) – Via C. Alvaro - tel. 0963-392022 – Fax: 0963- 392023 – utc.zambrone@asmepec.it
SEZIONE II: OGGETTO: Si rende noto che è stata espletata la gara d’appalto a procedura aperta per l’aggiudicazione
del servizio di gestione integrata di raccolta porta a porta (differenziata – umido – ingombranti) trasporto e smaltimento dei
rifiuti nonché spazzamento del territorio comunale per il periodo di mesi 24 – Comune di Zambrone- CIG: 6584592137 CUP: H69D16000030004 - Importo complessivo appalto euro 383.150,00 distinto per come segue: a) importo soggetto a
ribasso euro 119.700,00; b) importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso euro 1.000,00; c) costo personale non soggetto a
ribasso euro 261.450,00; d) Costi di interferenza non soggetti a ribasso euro 1.000,00 – Durata del servizio: mesi 24 (ventiquattro);
SEZIONE IV: La gara è stata espletata a procedura: aperta. Con aggiudicazione ai sensi dell’art.82, comma 2, lett. b) del
D.Lgs.n.163/2006 e smi, secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara.
SEZIONE V: Imprese partecipanti n° 2 - Imprese escluse nessuna - Il servizio è stato aggiudicato alla ditta Ecoshark
Igiene Ambientale S.r.l. con sede in San Nicolò di Ricadi (VV) - via Fontana n. 18 - per l’importo di euro 91.271,25 per servizio, euro 217.988,71 per costo di manodopera, euro 1.000,00 per oneri per la sicurezza ed oltre IVA - ribasso offerto 23,75%.
SEZIONE VI: Responsabile del Procedimento: geom. Francesco Barbieri.
Il segretario generale
dott. Cesare Pelaia
TX16BGA13763 (A pagamento).

COMUNE DI FIRENZE
Ufficio segreteria generale e affari istituzionali - Servizio contratti e appalti
Sede: piazza di Parte Guelfa n. 3 - 50122 Firenze
Punti di contatto: tel. +39 0552616078-6086
Codice Fiscale: 01307110484
Partita IVA: 01307110484
Avviso di aggiudicazione - Fornitura biennale di generi alimentari vari: convenzionali, biologici, di filiera corta
ed equosolidali per il servizio di mensa nei nidi d’infanzia - 5 lotti
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
1.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
1.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione: II.1.1) Fornitura biennale di generi alimentari vari:convenzionali, biologici, di filiera corta ed equosolidali per il servizio di mensa nei nidi d’infanzia – 5 lotti.
II.1.2) Tipo di appalti: fornitura - luogo principale di prestazione dei servizi: vedi art. 5 e allegato 1 dei capitolati speciali
d’appalto previsti per ciascun lotto
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II.I.4) Breve descrizione: fornitura biennale di generi alimentari vari:convenzionali, biologici, di filiera corta ed equosolidali per il servizio di mensa nei nidi d’infanzia, meglio descritta nei capitolati d’appalto previsti per ciascun lotto. II.1.5)
Codice CPV principale15810000-9; 15100000-9; 15220000-6; 15331100-8; 15500000-3; 15300000-1
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) procedura aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: IV.2.2): offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri: 1) offerta tecnica,
ponderazione 60; 2) offerta economica, ponderazione 40
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si
Avviso di preinformazione: GUUE n. 2014/S 229-403820 del: 27/11/2014 Bando di gara: GUUE 2015/S 048-083063
del: 10/03/2015
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: lotto 1: verbale Rep. 64434 del 05/08/2015; lotti 2-3-4-5:
07/10/2015 V.2) Informazione sulle offerte: numero di offerte pervenute: lotto 1: 1;lotto 2: 2; lotto 3: 1; lotto 4: 2; lotto 5: 3
V.3) Nome e recapito dell’aggiudicatario: lotto 1: non è pervenuta alcuna offerta valida; lotto 2 e 4: Marzi spa via Pisacane n. 1 50013 Campi Bisenzio – Italia; lotto 3: Cancelloni food Service spa Strada L. Ariosto n. 41 06063 Magione – Italia;
lotto 5: Vivitoscano srl piazza Artom n. 12 50127 Firenze – Italia V.4) Informazione sul valore dell’appalto (IVA esclusa):
valore totale inizialmente stimato dell’appalto: lotto 1: € 127.000,00 lotto 2: € 383200.00; lotto 3: € 150600.00; lotto 4:
€ 97075.00; lotto 5: € 413676.00- € 360874.93; Valore finale dell’appalto: lotto 2: 357708.18; lotto 3: 144654.40; lotto 4:
89678.18; lotto 5: 360874.93 V.5) Informazioni sui subappalti: È possibile che l’appalto venga subappaltato: NO
Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni complementari: I risultati integrali della procedura sono disponibili all’indirizzo: http://wwwext.
comune.fi.it/cgi-bin/archivi/forniture.cgi?direz=15&interv=0101/2015&step=2
VI.3) Procedure di ricorso VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana, Via Ricasoli, 40,
Firenze CAP 50122 tel. +39 055267301
VI.3.2) Procedure di ricorso: informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Termini previsti dall’art. 120
5°comma del D.Lgs. 104/2010.
Data invio del presente formulario alla GUUE: 17/10/2016
Firenze, 17/10/2016
Il dirigente
dott.ssa Carla De Ponti
TX16BGA13765 (A pagamento).

ENTE PARCO REGIONALE VENETO DEL DELTA DEL PO
Sede legale: via Marconi n. 6 - 45012 Ariano nel Polesine (RO) - Italia
Codice Fiscale: 90008170293
Esito di gara - Avviso di appalto aggiudicato a procedura aperta per l’affidamento dei lavori di vivificazione della Sacca
degli Scardovari, della laguna di Caleri e laguna di Barbamarco - CUP F96J14000480002 - C.I.G. 67008536D2
1) Amministrazione aggiudicatrice: Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po – sede Via Marconi, 6 – 45012 Ariano
nel Polesine (RO) Tel. 0426/372202, pec parcodeltapo@pecveneto.it; RUP ing. Umberto Anti
2. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta, bando di gara pubblicato in G.U.R.I.V serie speciale n. 61 del
30/05/2016.
3. Descrizione Oggetto: lavori di vivificazione della Sacca degli Scardovari, della laguna di Caleri e della laguna di
Barbamarco per la valorizzazione di habitat e specie protette tramite lo scavo di canali sublagunari, la realizzazione di velme
e barene e la protezione dello scanno a mare. Intervento ammesso a contributo fondi PAR – FSC Veneto 2007/2013 - Asse
3 “Beni culturali e Naturali”, linea di intervento 3.2 “Valorizzazione e tutela del patrimonio naturale e della rete ecologica
regionale”. Importo dei lavori a base d’asta: € 1.106.100,00, oltre € 10.200,00 oneri della sicurezza.
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: Decreto del Direttore ad interim n. 126 del 12/10/2016.
5. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
6. Numero di offerte ricevute: 3; numero offerte ammesse: 3.
7. Aggiudicatario: Ditta C.G.X. Costruzioni Generali XODO s.r.l., Via Cieco Groto 18 - Porto Viro (RO) Cod. Fisc.
00569180292.
8. Ribasso offerto: 20,254%; punteggio ottenuto 87,584; importo totale dell’offerta € 892.270,50 (IVA esclusa).
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9. Ditte partecipanti: C.G.X. Costruzioni Generali Xodo s.r.l.; Coop. San Martino Soc. Coop. di Chioggia (VE); Bresciani S.R.L. di Porto Viro (RO).
10. Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. del Veneto.
I verbali di gara sono pubblicati sul Sito Internet www.parcodeltapo.org - avvisi e bandi.
Il responsabile del procedimento
Ing. Umberto Anti
TX16BGA13768 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.
Sede legale: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma
Punti di contatto: Consip S.p.A.
R.E.A.: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Esito di gara semplificato nell’ambito del Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione (Sdapa) per
l’acquisizione di software e servizi di manutenzione ADOBE e supporto specialistico per Inail – CIG 6276901690
Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice. Consip S.p.A. a socio unico - Via Isonzo, 19/E - 00198 – Roma
– Italia - Tel. +39.06.85.449.1 Fax: +39.06.85.449.288
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.consip.it – www.inail.it – www.acquistinretepa.it
Procedura di aggiudicazione prescelta (eventuale nel caso di procedura negoziata non preceduta da pubblicazione di
un bando di gara, motivazione del ricorso a tale procedura): Avviso di gara semplificato nell’ambito del Sistema dinamico
di acquisizione della Pubblica Amministrazione (Sdapa) per l’acquisizione di software e servizi di manutenzione ADOBE e
supporto specialistico per Inail – CIG 6276901690
Tipo di procedura: Aperta
Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso.
CPV Oggetto principale: 48783000
Valore finale totale degli appalti (IVA esclusa) Valore stimato (IVA esclusa): € 1.098.124,18 Moneta: Euro
Appalti pubblici: Servizi:
Categoria Servizi n.7: Servizi informatici e affini
Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori, luogo di consegna dei prodotti o luogo di prestazione dei servizi: Sede
INAIL – DCOD Roma
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
APPALTO - Data di aggiudicazione: 9 novembre 2015
Numero offerte ricevute: 3
Nome e recapito dell’aggiudicatario: DDway srl - Roma, 00142, Via Paolo Di Dono 73
Valore dell’appalto - Valore totale inizialmente stimato dell’appalto (IVA esclusa): € 1.185.042,00
Valore totale finale dell’appalto (IVA esclusa): € € 1.098.124,18
È possibile che il contratto venga subappaltato? NO
Organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto ai termini per l’introduzione di ricorsi o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso
il quale si possono richiedere tali informazioni. Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia 189,
00196, Roma, Tel. 06 328721, Fax. 06 3287 2310.
Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini per la presentazione di ricorso: Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso innanzi al TAR entro n. 30 giorni dalla piena conoscenza.
Data di invio del presente avviso: 18/10/2016
L’amministratore delegato
ing. Luigi Marroni
TX16BGA13772 (A pagamento).
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COMUNE DI CAMPOSANTO

Sede legale: via F. Baracca n.11 - 41031 Camposanto (MO), Italia
Codice Fiscale: 82000370369
Partita IVA: 00697150365
Avviso esito di gara CIG 67337924F2
Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dei servizi educativi
e scolastici per l’a.s.2016/17. Importo complessivo dell’Appalto: 110.143,00 + IVA.Imprese partecipanti:n.1, ammesse
n. 1. Aggiudicatario: LA MANO SUL BERRETTO Coop. Soc a r.l. di San Prospero s/S. (MO) Importo complessivo di aggiudicazione: Euro 109.554,00 + IVA. Pubblicazione Bando di Gara: Gazzetta Ufficiale V serie speciale n.78 del 08.07.2016
Il responsabile dell’area socio-culturale
dott.ssa Simona Busani
TX16BGA13774 (A pagamento).

COMUNE DI CAMPOSANTO

Sede legale: via F. Baracca n.11 - 41031 Camposanto (MO), Italia
Codice Fiscale: 82000370369
Partita IVA: 00697150365
Esito di gara - CIG 6733694413
Procedura aperta col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio di mensa scolastica per gli anni dal 2016/17 al 2020/21. Importo complessivo dell’Appalto: euro 726.000,00 + IVA. Imprese partecipanti:n.1,
ammesse n.1. Aggiudicatario: CIR FOOD Soc. Coop. di Reggio Emilia. Importo complessivo di aggiudicazione: euro
694.100,00 + IVA. Pubblicazione Bando di Gara: Gazzetta Ufficiale V serie speciale n.76 del 04.07.2016
Il responsabile dell’area socio-culturale
dott.ssa Simona Busani
TX16BGA13775 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture
Italia-Roma: acciaio
2016/S 196-354192
Direttiva 2004/18/CE
GU/S S196
11/10/2016
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA Via Salaria 691 All’attenzione di: Alessio Alfonso Chimenti 00138 Roma
ItaliaTelefono: +39 0685082529 Posta elettronica: bandigara@ipzs.it Fax: +39 0685082517
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.ipzs.it
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I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
Fornitura di nastri in acciaio al carbonio per la produzione di semilavorati finalizzati alla coniazione di monete euro.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Verrès.
Codice NUTS
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Fornitura di di nastri in acciaio al carbonio per la produzione di semilavorati finalizzati alla coniazione di monete euro.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
14622000
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.2) Valore finale totale degli appalti
II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 1 140 000 EUR
IVA esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura
Aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(nei casi elencati alla sezione 2 dell’allegato D1)
Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea (GUUE):
Direttiva 2004/18/CE
1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE
Lavori/forniture/servizi complementari sono ordinati conformemente alle rigorose condizioni fissate dalla direttiva .
Procedura indetta ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b, del D.Lgs. 163/2006 (si applica il codice previgente). Le
condizioni contrattuali sono le medesime del contratto stipulato all’esito della procedura aperta n. ANAC 565139.
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
6526564
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n.: 6526564
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
6.9.2016
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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
Marcegaglia Buildtech Italia
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 1 140 000 EUR
IVA esclusa
V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.2) Informazioni complementari:
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo regionale del Lazio Via Flaminia 189 Roma ItaliaTelefono: +39 06328721
VI.3.2) Presentazione di ricorsi
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
6.10.2016
Il direttore acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX16BGA13776 (A pagamento).

COMUNE DI CASAVATORE (NA)
Esito di gara - CUP I54B13000110007 - CIG 5991332B90
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Casavatore, P.zza Di Nocera, 01 - 80020 NA.
C.F. 00605360635 P.I. 01244961213.
SEZIONE II. OGGETTO: Installazione e manutenzione di distributore di acqua trattatta e sanificata derivante dalla
rete dell’acquedotto pubblico, finalizzata alla riduzione del consumo di acqua imbottigliata. Importo lavori a base d’asta
E. 107.549,47 di cui E. 4.092,43 per oneri della sicurezza.
SEZIONE IV. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: aperta; CRITERI: offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’ex art. 83 d.lgs 163/2006;
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: determina del responsabile area G.T.C. n. 70 del 01/09/2016, registro generale
n. 969; OFFERTE RICEVUTE: 03; DITTE AMMESSE: 02; AGGIUDICATARIO: Ditta S.I.D.E.A. Italia s.r.l., con sede in
Pontassieve (FI), via Di Serravalle n. 1/3/5, C.F./P.I. 02117490488, che ha acquisito un punteggio totale pari 92,79, con un
offerta a ribasso sull’importo di gara del 4%. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: E. 103.411,19, di cui E. 4.092,43 per oneri
della sicurezza, oltre IVA. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 90 (novanta) solari e consecutivi dalla data di consegna dei
lavori.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: ORGANO COMPETENTE PER IL RICORSO: TAR Campania di Napoli, p.zza
Municipio, 64 - 80133 Napoli, nei termini indicati dall’art. 120 del d.lgs. n.104/2010; Per informazioni: responsabile del
procedimento: Geom. Andrea GAMARDELLA – P.zza Gaspare Di Nocera, 1 80020 Casavatore (NA) tel. 081/2360205
Tel/fax 0812360214.
Il responsabile del procedimento
geom. Andrea Gamardella
TX16BGA13787 (A pagamento).
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AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELL’UMBRIA - ADISU
Avviso di aggiudicazione gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: ADISU UMBRIA - Via Benedetta n. 14 - 06123 Perugia - all’attenzione del RUP:
Marco Fabiani Tel. 0754693277 - e-mail: marco.fabiani@adisupg.gov.it; sito:www.adisupg.gov.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione dell’appalto:MENSA POLO UNIVERSITARIO OSPEDALIERO “S.M.MISERICORDIA”PERUGIA CIG 6566169E0F; CPV:55512000;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.3.2) Precedente pubblicazione appalto GUUE:2016/S 029-047168 E 2016/S 056093788
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data Aggiudicazione:23/09/2016; V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 6; V.3)
Aggiudicatario:Cir Food S.C.-Via Nobel,19-(RE)-PIVA00464110352; V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:€ 1.719.114.00 IVA esclusa;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Umbria , Via Baglioni n. 3 06122 Perugia; VI.2) Informazioni complementari:Data di spedizione dell’avviso alla GUUE:26/09/2016.
Il dirigente
dott.ssa Pierina Angeloni
TX16BGA13795 (A pagamento).

COMUNE DI TERNI
Avviso relativo ad appalti aggiudicati
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Comune di Terni – Ufficio Gestione Servizi
cimiteriali - Indirizzo postale: Piazza Mario Ridolfi n. 1 - Città: Terni Codice postale: 05100 Paese: Italia (IT)Punti di contatto: Telefono: +39 0744549047 All’attenzione di: Geom. Paolo Neri Posta elettronica: comune.terni@postacert.umbria.it
Fax: +39 0744428708. Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: (URL) http://www.comune.
tr.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:Autorità regionale o locale. I.3) Principali settori di attività:Servizi generali
delle amministrazioni pubbliche.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Appalto dei servizi cimiteriali nei 16 cimiteri comunali per il periodo di 18 mesi II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi n.:
27. Luogo principale di prestazione dei servizi Comune di Terni. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
L’appalto prevede le seguenti prestazioni: 1.Esecuzione delle operazioni cimiteriali relative alla sepoltura di feretri a mezzo
di inumazione, tumulazione oltre a quelle operazioni similari e conseguenti quali esumazioni, estumulazioni, traslazioni,
raccolta resti mortali, ecc., così come meglio specificato nella descrizione dei servizi da prestare all’Art. 8, lett. a) del Capitolato Speciale di Appalto; 2.Manutenzione ordinaria e pulizia dei Cimiteri comprendente tutte le prestazioni e forniture
necessarie per mantenere gli stessi in condizioni ottimali di conservazione e decoro quali taglio del manto erboso, potatura
di siepi e cespugli, riassetto e pulizia dei viali in ghiaietto, pulizia dei percorsi pavimentati, delle pavimentazioni dei padiglioni e riordino delle attrezzature mobili, pulizia canalette di scolo acque con relativi pozzetti di raccolta e degli scarichi
delle fontanelle, pulizia dei servizi igienici, pulizia locali di servizio, tutto come meglio specificato all’Art. 8, lett. b) e c) del
Capitolato Speciale di Appalto;
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale Oggetto principale 98371110. II.2) Valore
finale totale degli appalti: 419.309,61 IVA esclusa.
Sezione IV: Procedura: IV.1)Tipo di procedura IV.1.1)Tipo di procedura: Aperta. IV.2)Criteri di aggiudicazione: Offerta
economicamente più vantaggiosa in base ai criteri: 1. offerta economica punti 30; 2. inserimento lavorativo punti 30; 3. tutela
ambientale punti 15; organizzazione del servizio di gestione del personale punti 15; trattamento economico del personale
punti 10.
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IV.3)Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione
aggiudicatrice: 12/2015. IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì Numero dell’avviso nella GUUE:
2015/S 187 – 339365 del26/09/2015 e 2015/s 221 – 402769 del 14/11/2015;
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto: V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 08/07/2016 V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 5 V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è
stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Soc. Cooperativa sociale Alis in ATI con Soc. Cooperativa GEA,
Ultraservizi Soc. Coop. Soc., La Torre soc. coop. Sociale Via Aleardi 4 Terni 05100 Italia telefono +39 0744402376 fax +39
0744402376 posta elettronica coopalis@pec.it V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato
dell’appalto 467.028,69.00 Valuta: EUR IVA esclusa - Valore finale totale dell’appalto Valore: 419.309,61 Valuta: EUR IVA
esclusa.
V.5) Informazioni sui subappalti: È possibile che l’appalto venga subappaltato: si percentuale 30%;
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no
VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.A.) Organismo responsabile della procedura del ricorso Denominazione ufficiale TAR
Umbria Indirizzo postale: Via Baglioni 3 Città Perugia Codice postale 06100 Paese Italia (IT) Telefono +39 075/55755311. Fax:
+39 0755732548 VI.3.2) Presentazione di ricorsi: entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso .VI.3.3) Servizio
presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi:Denominazione ufficiale TAR Umbria - Indirizzo
postale:VIA Baglioni 3 Città Perugia Codice postale 06100Paese Italia (IT) Telefono +39 075/55755311 +39 0755732548
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 12/10/2016
La dirigente direzione affari generali
dott.ssa Vincenza Farinelli
TX16BGA13798 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione generale di commissariato e di servizi generali
Sede: piazza della Marina n.4 - Roma 00196 ITALIA
Punti di contatto: ufficio relazioni con il pubblico -Tel.: +39 063680-3680/+39 063680-3566 E-mail: commiservizi@postacert.difesa.it - Fax: +39 063680-5643
Codice Fiscale: 97459060584
Esito di gara 3/2016 - Fornitura di materiale di vestiario-equipaggiamento e casermaggio lotto n. 8 Direttiva 2014/24/UE.
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Ministero della Difesa - Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali Piazza della Marina n.4 - Ufficio
Ricezione Posta di Palazzo Marina Roma00196 Italia Persona di contatto: Ufficio relazioni con il pubblico Tel.: +39 0636803680/+39 063680-3566 E-mail: commiservizi@postacert.difesa.it Fax: +39 063680-5643 Codice NUTS: ITZ
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.commiservizi.difesa.it
I.2) Appalto congiunto
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
I.5) Principali settori di attività
Difesa
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Gara 3/2016 per la fornitura di materiale di vestiario-equipaggiamento e casermaggio.
II.1.2) Codice CPV principale
18000000
II.1.3) Tipo di appalto
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Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Materiale di vestiario-equipaggiamento e casermaggio.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Serie di mobili metallici per posto letto
Lotto n.: 8
II.2.2) Codici CPV supplementari
39140000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZ
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Numero 1.006 armadi a due ante senza sopralzo della serie di mobili metallici per posto letto A.U., A.U.C.,sergenti,
allievi marescialli, volontari di truppa e gradi equiparati delle FF.AA. mod. 2000 Unificato Interforze; numero 1.006 letti
completi di rete della serie di mobili metallici per posto letto A.U., A.U.C., sergenti, allievi marescialli, volontari di truppa
e gradi equiparati delle FF.AA. mod. 2000 Unificato Interforze; numero 1.006sedie della serie di mobili metallici per posto
letto A.U., A.U.C., sergenti, allievi marescialli, volontari di truppa e gradi equiparati delle FF.AA. mod. 2000 Unificato
Interforze; numero 1.006 comodini della serie di mobili metallici per posto letto A.U., A.U.C., sergenti, allievi marescialli,
volontari di truppa e gradi equiparati delle FF.AA. mod. 2000 Unificato Interforze.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo
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
II.2.14) Informazioni complementari
CIG 67479708FF
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura ristretta
Procedura accelerata
Motivazione:
Soddisfacimento di urgenti e indifferibili esigenze logistiche.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2016/S 133-239140
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 8
Denominazione:
Serie di mobili metallici per posto letto
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
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L’appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
RUP Col. M. SANZULLO.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale - Lazio - Sez. Roma Via Flaminia, 189Roma00196ItaliaTel.: +39 06328721Fax:
+39 0632872310
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 17/10/2016
Il capo della 2^ divisione e responsabile unico del procedimento
col. Mario Sanzullo
TX16BGA13799 (A pagamento).

SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ - SO.RE.SA. S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi, punti di contatto: Società Regionale per la Sanità (SO.RE.SA. S.p.a.);
Indirizzo:Centro Direzionale Isola F9-80143 Napoli(Italia)– tel.081- 2128174
Punti di contatto: Dr. Luciano– indirizzo e-mail: acquisti.centralizzazione@soresa.it;
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico;
Settore di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per la conclusione di accordo quadro multifornitore per la fornitura di reti per ernia e protesi per parete addominale.
II .1.2) Tipo di appalto:Forniture; Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione
dei servizi:AA.SS.LL., AA.OO., AA.OO.UU. Regione Campania; Codice NUTS: ITF3
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda procedura per la conclusione di accordi quadro;
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con diversi operatori;
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 33184100;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:Bando di gara; Numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S
002-001563 del 03/01/2015;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Date di aggiudicazione: 05/08/2015, 30/10/2015, 04/03/2016;
V.2) Lotto n.1: CIG 60773915B4,Importo: 41.265,00. Protesi in polipropilene monofilamento; nome aggiudicatari:
FERMED;
Lotto n.2: CIG 6077395900, Importo: 24.672,00 Protesi in polipropilene; nome aggiudicatari: FERMED;
Lotto n.3: CIG 6077403F98S, Importo: 23.896,50 Protesi in polipropilene monofilamento; nome aggiudicatari: FERMED;
Lotto n.4: CIG 6077445245, Importo: 4.399,20 rete macroporosa leggera in monofilamento polipropilene, filo diametro
120 micron circa , per laparocele, porosità minima 410 micron, grammatura media non superiore a 50 gr./metro quadro; nome
aggiudicatari: DIPRO MEDICAL DEVICES SRL;
Lotto n.5: CIG 60774484BE, Importo: 13.899,00 Protesi in polipropilene preformata per ernia inguinale maschile e
femminile idonea per interventi con accesso anteriore; nome aggiudicatari: FERMED;
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Lotto n.6: CIG 6077459DCF, Importo: 328.205,00 Protesi per ernia inguinale preformata con plug in polipropilene
anche in confezione separata; nome aggiudicatari: B-BRAUN, COVIDIEN, TECNOMEDICAL;
Lotto n.7: CIG 6077495B85, Importo: 501.563,65 Protesi per ernia inguinale preformata non assorbibile o semiassorbibile con plug tridimenSionale; nome aggiudicatari: COVIDIEN,JOHNSON & JOHNSON,HERNIAMESH;
Lotto n.8: CIG 607750649B, Importo: 102.172,29 Protesi semiassorbibili, monofilamento, per il trattamento dell’ernia
inguinale e incisionale con posizionamento posteriore; nome aggiudicatari: FERMED,COVIDIEN,JOHNSON & JOHNSON;
Lotto n.9: CIG 6077518E7F, Importo: 116.458,43 Protesi semiassorbibili, monofilamento, per il trattamento dell’ernia
inguinale e incisionale con posizionamento posteriore; nome aggiudicatari: FERMED, JOHNSON & JOHNSON,COVIDIEN;
Lotto n.10: CIG 6077536D5A, Importo: 99.918,00 Protesi semiassorbibili, monofilamento, per il trattamento dell’ernia
inguinale e incisionale con posizionamento posteriore; nome aggiudicatari: FERMED,COVIDIEN,JOHNSON & JOHNSON;
Lotto n.11: CIG 60775519BC, Importo: 171.360,00 Protesi semiassorbibili, monofilamento, per il trattamento dell’ernia
inguinale e incisionale con posizionamento posteriore; nome aggiudicatari: JOHNSON & JOHNSON, FERMED, ASSUT;
Lotto n.12: CIG 6077572B10, Importo: 346.376,25 Protesi con composizione mista parzialmente riassorbibili non autoaderenti compatibili col contatto con i visceri a struttura macroporosa per ernia inguinale, RETTANGOLARI O OVALI;
nome aggiudicatari: JOHNSON & JOHNSON, COVIDIEN,BARD;
Lotto n.13: CIG 607758669F, Importo: 258.500,00 Protesi con composizione mista parzialmente riassorbibili non autoaderenti compatibili col contatto con i visceri a struttura macroporosa per ernia inguinale, RETTANGOLARI O OVALI; nome
aggiudicatari: COVIDIEN, JOHNSON & JOHNSON,HERNIAMESH;
Lotto n.14: CIG 607760022E, Importo: 377.905,50 Protesi con composizione mista parzialmente riassorbibili non autoaderenti compatibili col contatto con i visceri a struttura macroporosa per ernia inguinale, RETTANGOLARI O OVALI;
nome aggiudicatari: JOHNSON & JOHNSON;
Lotto n.15: CIG 60776088C6, Importo: 126.985,97 Protesi in polipropilene o poliestere preformate per ernia inguinale
autoaderenti/autoadesive; nome aggiudicatari: BARD, COVIDIEN;
Lotto n.16: CIG 6077617036, Importo: 17.415,00 Protesi in polipropilene o poliestere autoaderenti/autoadesive per
laparocele in open; nome aggiudicatari:COVIDIEN, BARD;
Lotto n.17: CIG 60776370B7, Importo: 47.925,00 Protesi in polipropilene o poliestere autoaderenti/autoadesive per
laparocele in open; nome aggiudicatari:COVIDIEN, BARD;
Lotto n.18: CIG 6077653DE7, Importo: 28.620,00 Protesi in polipropilene o poliestere autoaderenti/autoadesive per
laparocele in open; nome aggiudicatari:COVIDIEN, BARD;
Lotto n.19: CIG 6077670BEF, Importo: 29.700,00 Protesi in polipropilene o poliestere autoaderenti/autoadesive per
laparocele in open; nome aggiudicatari:COVIDIEN, BARD;
Lotto n.20: CIG 60776836AB, Importo: 1.445.420,25 Protesi in PTFE da poter porre a contatto con visceri con lato
antiaderenziale, anche con trattamento antimicrobico, spessore 1/1,5 mm; nome aggiudicatari: BARD, W.L. GORE;
Lotto n.21: CIG 6077693EE9, Importo: 367.954,50 Protesi in PTFE da poter porre a contatto con visceri con lato antiaderenziale, anche con trattamento antimicrobico, spessore 2 mm; nome aggiudicatari: BARD, W.L. GORE;
Lotto n.22: CIG 6077708B4B, Importo: 30.750,00 Protesi non assorbibile per riparazione di ernie inguinali per via
laparoscopica, leggere, macroporose, anche nel tipo autoadesivo; nome aggiudicatari: DIPRO MEDICAL DEVICE SRL,
BARD, HERNIAMESH;
Lotto n.23: CIG 6077715115, Importo: 45.056,25 Protesi non assorbibile per riparazione di ernie inguinali per via laparoscopica, leggere, macroporose, anche nel tipo autoadesivo; nome aggiudicatari: DIPRO MEDICAL DEVICE SRL, BARD,
HERNIAMESH;
Lotto n.24: CIG 60777237AD, Importo: 390.902,40 Protesi non assorbibile di idoneo materiale con lato a rapida infiltrazione tissutale, leggere, con lato a contatto con i visceri con minima aderenza, anche nel tipo con sisema di posizionamento;
nome aggiudicatari: DIPRO MEDICAL DEVICE SRL, BARD, COVIDIEN;
Lotto n.25: CIG 6077733FEB, Importo: 443.520,00 Protesi non assorbibile di idoneo materiale con lato a rapida infiltrazione tissutale, leggere, con lato a contatto con i visceri con minima aderenza, anche nel tipo con sisema di posizionamento;
nome aggiudicatari: DIPRO MEDICAL DEVICE SRL, COVIDIEN, BARD;
Lotto n.26: CIG 6077748C4D, Importo: 432.691,88 Protesi non assorbibile di idoneo materiale con lato a rapida infiltrazione tissutale, leggere, con lato a contatto con i visceri con minima aderenza, anche nel tipo con sisema di posizionamento;
nome aggiudicatari: DIPRO MEDICAL DEVICE SRL, BARD, COVIDIEN;
Lotto n.27: CIG 6077754144, Importo: 469.351,50 Protesi per riparazione di laparoceli anche per via laparoscopica con
doppio lato antiaderenziale per il contatto con i visceri; nome aggiudicatari: BBRAUN, JOHNSON & JOHNSON;
Lotto n.28: CIG 6077764982, Importo: 187.704,00 Protesi per riparazione di laparoceli anche per via laparoscopica con
doppio lato antiaderenziale per il contatto con i visceri; nome aggiudicatari: BBRAUN, JOHNSON & JOHNSON;
Lotto n.29: CIG 6077775298, Importo: 384.230,00 Protesi per riparazione di laparoceli anche per via laparoscopica con
doppio lato antiaderenziale per il contatto con i visceri; nome aggiudicatari: JOHNSON & JOHNSON;
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Lotto n.30: CIG 6077785AD6, Importo: 358.722,00 Protesi per riparazione di laparoceli anche per via laparoscopica con
doppio lato antiaderenziale per il contatto con i visceri; nome aggiudicatari: JOHNSON & JOHNSON;
Lotto n.31: CIG 60777963EC, Importo: 238.336,36 Protesi per ernia ombelicale, addominale, epigastrica, difetti da
trocar da accesso laparoscopico a memoria di forma compatibile con il contatto con i visceri con eventuale sistema fissaggio;
nome aggiudicatari: DIPRO MEDICAL DEVICE SRL,COVIDIEN,TECNOMEDICAL,BARD;
Lotto n.32: CIG 6077806C2A, Importo: 52.525,92 Protesi per ernia ombelicale, addominale, epigastrica, difetti da trocar
da accesso laparoscopico a memoria di forma compatibile con il contatto con i visceri con eventuale sistema fissaggio; nome
aggiudicatari: DIPRO MEDICAL DEVICE SRL,COVIDIEN,TECNOMEDICAL,BARD;
Lotto n.33: CIG 60778131F4, Importo: 56.805,99 Protesi per ernia ombelicale, addominale, epigastrica, difetti da trocar
da accesso laparoscopico a memoria di forma compatibile con il contatto con i visceri con eventuale sistema fissaggio; nome
aggiudicatari: HERNIAMESH, DIPRO MEDICAL DEVICE SRL,COVIDIEN;
Lotto n.34: CIG 6077825BD8, Importo: 35.977,50 Protesi completamente assorbibile sintetica per supporto temporaneo; nome aggiudicatari: B-BRAUN, JOHNSON & JOHNSON;
Lotto n.35: CIG 6077834348, Importo: 14.985,00 Protesi completamente assorbibile sintetica per supporto temporaneo;
nome aggiudicatari: B-BRAUN, JOHNSON & JOHNSON;
Lotto n.36: CIG 6077843AB3, Importo: 1.648.785,60 Protesi biologica di matrice acellulare di derma porcino crosslinked; nome aggiudicatari: COVIDIEN;
Lotto n.37: CIG 6077851150, Importo: 232.841,93 Protesi biologica di matrice acellulare di derma porcino non crosslinked; nome aggiudicatari: DEVICE AND TECH;
Lotto n.38: CIG 607786198E, Importo: 112.320,00 Protesi biologica di pericardio eterologo non crosslinked; nome
aggiudicatari: BAXTER;
Lotto n.39: CIG 6077866DAD,Importo: 232.841,93 Protesi biologica di pericardio eterologo non crosslinked; nome
aggiudicatari: FEBAR;
Lotto n.40: CIG 60778711D1, Importo: 131.108,00 Protesi biologica a base di collagene di pericardio eterologo crosslinked; nome aggiudicatari: BAXTER;
Lotto n.42: CIG 607789017F, Importo: 107.454,60 Protesi presagomate in materiale sintetico per ernia parastomale;nome
aggiudicatari: COVIDIEN,HERNIAMESH, W.L.GORE,DISTREX;
Lotto n.43: CIG 6077898817, Importo: 882.844,95 Protesi sintetica riassorbibile (sintetico a lento riassorbimento) per
riparazione ernia iatale e parete addominale disponibilità misure varie fino a 75 cm2;nome aggiudicatari: W.L.GORE;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 11/08/2016- ID:2016-104488.
Il direttore generale
dott. Gianluca Postiglione
TX16BGA13800 (A pagamento).

COMUNE DI CERVETERI
Sede: piazza Risorgimento n.1 - 00052 Cerveteri (RM), Italia
Codice Fiscale: 02407640586
Avviso di aggiudicazione di appalto - Lavori
Sezione I: Stazione Appaltante: Comune di Cerveteri Piazza Risorgimento n. 1 - 00052 Cerveteri (RM) Italia - Ripartizione – Programmazione - Gare- Appalti - Contratti - Opere Pubbliche Manutenzione Beni Demaniali e Patrimoniali- Tel.
+39 0689630234 - +39 0689630275 - +39 0689630274 Posta elettronica: comunecerveteri@pec.it, http://www.comune.
cerveteri.rm.it
Sezione II: Oggetto e importo appalto: “Manutenzione straordinaria strade comunali – 2014 – Deliberazione di Giunta
Comunale n.192 dell’ 11.12.2014”; . Importo a base di gara € 1.097.700,00 compresi oneri mano d’opera di € 233.550,77 e
oneri sicurezza di € 36.105,57. CUP: C97H14001240004 – CIG: 64372434F8 - CPV 45233223-8 Lavori di rifacimento di
manto stradale. Bando di gara pubblicato nella G.U.R.I. n. 127 del 28.10.2015.
Sezione IV: tipo di Procedura: Procedura aperta, con il criterio del massimo ribasso applicato sull’importo soggetto a
ribasso d’asta, con la procedura del “taglio delle ali”, ai sensi dell’art. 86, del D.lgs 163/2006 e s.m.i., con l’esclusione automatica delle offerte che con un ribasso pari o superiore alla media finale incrementata dello scarto medio dei ribassi
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Sezione V: Aggiudicazione - Data di aggiudicazione definitiva 03.10.2016; offerte pervenute nei termini prestabiliti:
n. 205, pervenute oltre i termini prestabiliti n.3, ammesse n.205, Valore anomalia offerte 34,0360%. - Aggiudicatario: PAOLACCI S.r.l. con sede in Palestrina (Roma) Via Casilina Km. 33.800, Partita I.V.A. e Codice Fiscale n. 05307501006, Pec:
paolaccisrl@pec.it . Importo contrattuale € 816.206,56, esclusa IVA. Tempo di realizzazione dell’opera 180 giorni decorrenti
dalla data di consegna dei lavori. Informazioni sui subappalti: Categoria prevalente 30%
Sezione VI: altre informazioni: Si dà atto che la comunicazione alle imprese partecipanti di avvenuta aggiudicazione
definitiva dell’appalto avviene mediante pubblicazione del presente avviso. Responsabile del Procedimento: Bruno Zinno.
Progettazione e Direzione dei Lavori: personale della Ripartizione OO.PP. -. Coordinatore: della sicurezza professionista
esterno alla Stazione Appaltante; Collaudatore: professionista esterno alla Stazione appaltante. Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione di Roma – Indirizzo postale: Via Flaminia
189 000196 Roma (RM), Tel: 06-328721, Fax: 06-32872315 Indirizzo Internet (URL): http://www.giustizia-amministrativa.it.
Il capo rip. programmazione-gare appalti-contratti-OO.PP.-manuten.-beni demaniali e patrimoniali
Bruno Zinno
TX16BGA13802 (A pagamento).

2I RETE GAS S.P.A.
Avviso di aggiudicazione - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE: 2i Rete Gas SpA, Via Alberico Albricci, 10, Ufficio Appalti Struttura Acquisti e Servizi,
Tel.02.938991, www.2iretegas.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara N. 0338SBOMB16_07 Appalto per l’esecuzione del servizio di fornitura di gas naturale mediante carri bombolai nell’ambito del DTG Nord CIG 6739602F7F-NordEst CIG 6739608476-NordOvest CIG
6739615A3B-Centro CIG 6739619D87-SudEst CIG 673962527E-SudOvest CIG 673963069D-Sicilia CIG 6739636B8F
diviso in 7 Lotti CPV 65200000 Valore finale: Lotto 1 E 549.000,00; Lotto 2 E 549.000,00; Lotto 3 E 549.000,00; Lotto 4 E
549.000,00; Lotto 5 E 549.000,00; Lotto 6 E 549.000,00; Lotto 7 E 549.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Accordo Quadro. Aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 03.10.16. Aggiudicatario: Lotto 1-2-3-4-5-6-7 FGE Italiana Gas Srl; Lotto 1-2-3-4
M.A.S. Metano per Auto Settimo Milanese Srl; Lotto 2-3-4-5-6-7 Centrale Metano Foligno Srl; Lotto 4-5-6 Piccini Paolo SpA.
Pubblicato sulla GUCE il 7 ottobre 2016, al n. 2016/S 194-350668.
Il responsabile acquisti e servizi
ing. Federico Prosio
TX16BGA13807 (A pagamento).

I.N.R.C.A. ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Avviso relativo all’appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione: INRCA Istituto Nazionale di Riposo
e Cura per Anziani, Via Santa Margherita 5, 60124 Ancona, Tel. 071/8004606 Fax 07135941, e.bernacchia@inrca.it, www.
inrca.it. I.2) Appalto congiunto: No. I.4) Organismo di diritto pubblico. I.5) Settore Salute.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Servizio di gestione e manutenzione apparecchiature elettromedicali in dotazione ai
vari POR INRCA. II.1.2) CPV 50420000. II.1.3) Servizi. II.1.4) Servizio di gestione e manutenzione apparecchiature elettromedicali in dotazione ai vari POR INRCA per un periodo di 5 anni - CIG 6520640A58. II.1.7) Euro 2.748.670,45 + IVA
+ eventuale rinnovo Euro 1.099.468,18. II.2.3) ITE32. II.2.5) Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Aperta. IV.2.1) GUCE n. 2015/S 247-449808.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: V.2.1) Data aggiudicazione: 28.07.2016. V.2.2) Offerte pervenute:
6. V.2.3) Elettronica Bio Medicale srl di Foligno. V.2.4) Euro 2.748.670,45 + IVA + eventuale rinnovo Euro 1.099.468,18. V.2.4)
Subappalto - SI inferiore al 30% - alcuni servizi di manutenzione programmata e correttiva e verifiche elettriche.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Marche, Via
della Loggia 24, 60121 Ancona, Tel.071/206956. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione
di ricorso: I.N.R.C.A. - Ufficio Legale - Via S. Margherita, 5 60124 Ancona, Tel.071/8004790 Fax 071/35941. VI.5) 17.10.16.
Il responsabile del procedimento
Elisabetta Bernacchia
TX16BGA13820 (A pagamento).
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S.C.R. PIEMONTE S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE: Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R. - Piemonte S.p.A. - Corso Marconi 10
- 10125 Torino - Tel. 011/6548311 - Fax 011/6599161 - appalti@scr.piemonte.it - www.scr.piemonte.it
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di energia elettrica per almeno il 50% da fonte rinnovabile per i soggetti di
cui all’art. 3 L.R. 19/2007 eper la Regione Valle D’Aosta (gara 98-2016). CPV: 65310000. Valore stimato, IVA esclusa:
39.300.241,13 euro.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta; Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella
GU S: 2016/S 164-295843.
SEZIONE V: Data aggiudicazione: 12/10/2016. Offerte pervenute: 4. Aggiudicatario: NOVA AEG S.p.A.Ivrea, 10015
Ivrea (TO) Italia. Importo aggiudicazione: 39.300.241,13 euro.
SEZIONE VI: Informazioni complementari: Vedasi Disciplinare di Gara. Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: TAR Piemonte; Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 13/10/2016.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Luciano Ponzetti
TX16BGA13822 (A pagamento).

COMUNE DI PIACENZA
Direzione Operativa Risorse – Unità Operativa Acquisti e Gare
Esito di gara
Procedura aperta per l’affidamento della conduzione di servizi educativi per la prima infanzia: nido d’infanzia part-time,
centri per bambini e genitori e tempo prolungato. (CIG 1° lotto 6730857EE5, CIG 2° lotto 6730867728).
Offerte pervenute: Lotto 1° n. 1 aggiudicataria Auroradomus Soc. Coop. Sociale per l’importo contrattuale pari ad Euro
398.544,97 IVA escl. - Lotto 2° n. 1 aggiudicataria Casa Morgana Soc. Coop. Sociale per l’importo contrattuale pari ad Euro
23.855,49, così come da determinazione dirigenziale n. 1041 del 17/08/2016.
Il responsabile dell’U.O.
Sergio Fuochi
TX16BGA13825 (A pagamento).

AZIENDA CUNEESE DELL’ACQUA S.P.A.
Sede Legale: Corso Nizza 88, 12100 Cuneo
Punti di contatto: Profilo Committente: www.acda.it
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Oggetto: Appalto a procedura aperta ai sensi D.Lgs. n. 163/2006 per istituzione accordo quadro servizio di pulizia e
disostruzione idrodinamica reti fognarie e relativi manufatti e vuotatura e trasporto di fanghi e residui da vasche e manufatti
degli impianti di depurazione acque reflue e delle stazioni di sollevamento e grigliatura gestiti da ACDA Spa.
Codice CIG 665571234B.
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. Aggiudicazione definitiva dell’appalto: 23.09.2016. Offerte ricevute ed
ammesse alla gara: n. 3.
Ditta aggiudicataria: Costituenda ATI Car-Jet di Gandolfi Carla – S.S. Statale del Sestriere n. 110 None (TO) e Ecologica Piemontese srl – via Lucat 2/A, Aosta. Ribasso: 38,17%. 2° classificata: Bra Servizi Srl), Corso Monviso 25, Bra (CN).
Importo aggiudicazione accordo quadro: € 560.000,00.
Il responsabile del procedimento
ing. Roberto Beltritti
TX16BGA13827 (A pagamento).
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RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
– 00195 Roma – www.fornitori.rai.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura complementare al contratto n. 1153103044 per l’adeguamento
software CA per accesso al CICS - Agenzie delle Entrate – C.I.G. 6777564EBB – CPV 72267100-0.
SEZIONE IV – PROCEDURA: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara – art. 63 co. 3 lett.
b) del D. Lgs. n. 50/2016 in quanto Computer Associates S.r.l. è titolare della proprietà intellettuale dei codici sorgenti delle
licenze software ed è pertanto l’unico operatore economico autorizzato alla fornitura di adeguamenti ed upgrade complementari al contratto n. 11531003044 – Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 21/09/2016 - Numero offerte
pervenute: 1 – Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Computer Associates S.r.l. Unipersonale Via f.
Sforza, 3 plz Leonardo - 20080 Basiglio - MI – Valore finale totale dell’appalto (I.V.A. esclusa): Euro 45.930 – Subappalto No.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio – Sez.
Roma.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX16BGA13835 (A pagamento).

ARCA PUGLIA CENTRALE
Esito di gara – CIG 6631933C3B
Amministrazione aggiudicatrice: Arca Puglia Centrale, via Francesco Crispi 85/A, 70123 Bari, tel. 080.5295111,
fax 080.5740204, www.arcapugliacentrale.gov.it.
Oggetto dell’appalto: Servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di costruzione n. 106
alloggi ERP nel Comune di Bari quartiere San Girolamo.
Procedura: aperta.
Data di aggiudicazione: 16/09/2016. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Rotondo Ingegneri Associati, via S. Amatore
n. 9/A, Cellamare (Ba). Ribasso offerto: 73,876%. Importo di aggiudicazione: € 50.941,80.
Il direttore generale
avv. Sabino Lupelli
TX16BGA13838 (A pagamento).

SETA S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) SETA spa Via Verga, 40 10036 Settimo T.se
Tel.011/8015711 fax 011/8015700 www.setaspa.com.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Fornitura n. 3 spazzatrici meccanico aspiranti CIG. 6630879673.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1 Tipo di procedura: aperta IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: art. 83 D.Lgs 163/06.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Aggiudicatario: Ecomon SRL – Moncalieri (TO) - Valore Finale:
euro 333.000,00 + iva - V.1 Data di aggiudicazione dell’appalto: 6/6/2016.
L’amministratore delegato
dott. Roberto Maggio
TX16BGA13841 (A pagamento).
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ARCA SUD SALENTO
Avviso appalto aggiudicato ai sensi degli artt. 65 e 122 del Decreto Legislativo n. 163/06 e s.m.i.
Amministrazione aggiudicatrice: Arca Sud Salento – Via S. Trinchese 61/d – 73100 Lecce – tel. 0832446111
fax 0832315034;
Oggetto dell’Appalto: Lavori di manutenzione straordinari alloggi di ERP in Martano – Via Atene – DGR n. 169/2014
Codice CIG 6151615948
Importo a Base d’Asta: € 304.578,02 soggetto a ribasso d’asta, oltre € 97.372,02 oneri di sicurezza ed € 154.132,36 per
costo mano d’opera;
Procedura: Aperta, con il criterio del massimo ribasso percentuale nell’elenco prezzi posto a base di gara con esclusione
automatica di cui all’art. 122 - comma 9 - e con le modalità di cui all’art. 86 - comma 1 - del Decreto Leg.vo n. 163/06;
Offerte ricevute: n. 175
Aggiudicatario: CO.GE.BEN. srl semplificata – Corso Meridionale 51 – 80143 Napoli (Na)
Valore dell’offerta: ribasso del 30,327% pari a € 92.369,38
Data di aggiudicazione: 20.09.2016.
Subappalto: Si
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia - Lecce.
Presentazione del ricorso: 30 gg. dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs.
163/2006 e smi.
Pubblicazione Bando di Gara GURI: 03.04.2015 Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 40.
Responsabile del Procedimento: Ing. Enrico Albanese dirigente servizio progettazione Arca Sud Salento–tel.0832446222fax 0832.315034.
Lecce, 10.10.2016
Il dirigente del servizio progettazione - Responsabile unico del procedimento
ing. Enrico Albanese
TX16BGA13842 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di Finanza Bologna
Reparto T.L.A. Emilia Romagna
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Guardia di Finanza Reparto T.L.A. Emilia Romagna, Via de’
Marchi n. 2, Bologna 40123, Tel. 051.5862079 Fax 051.5862215, www.gdf.it.
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di catering veicolato presso 07 Reparti del Corpo ubicati nella Regione EmiliaRomagna, per la durata di mesi 36, dal 01.01.2017 al 31.12.2019.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta; Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 14/10/16. Offerte ricevute: 01. Aggiudicatario: Ritmo srl Via dell’Agricoltura 239
Vignola (MO) Tel. 059.769701 Fax 059.7703245 Valore finale totale dell’appalto: E 1.380.000,00 + IVA.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) Procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna, Strada Maggiore 53. VI.4.2)
Presentazione di ricorso: entro 60 gg. Invio alla Guce: 18.10.15.
Il responsabile del procedimento
ten. col. Massimo Pontillo
TX16BGA13843 (A pagamento).
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Consiglio Regionale Della Sardegna.
Sezione II oggetto dell’appalto II.1.1) Oggetto: servizio di vigilanza da espletarsi a mezzo di guardie particolari giurate
presso le sedi del Consiglio regionale della Sardegna CIG 6182690530.
Sezione IV Procedura IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 42 del
10.04.2015.
Sezione V Aggiudicazione V.1) Data aggiudicazione: 13/09/2016. V.2) Offerte ricevute: 05. V.3) Aggiudicatari: Costituendo raggruppamento di imprese tra Coopservice S.Coop.P.A. (Mandataria), Alarm System S.r.l.(Mandante) e Vedetta 2
Mondialpol S.p.a (Mandante) per un importo di aggiudicazione di € 3.028.596,48.
Sezione VI altre informazioni VI.4) Invio alla GUUE 19.10.2016.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Maria Santucciu
Il segretario generale
dott. Marcello Tack
TX16BGA13852 (A pagamento).

XIV COMUNITA’ MONTANA VALLE DI COMINO ATINA
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 654281019E
Sezione I I.1) Stazione appaltante: XIV Comunita’ Montana “Valle di Comino Atina” servizio tecnico/c.u.a. per conto
del Comune di Atina (FR).
Sezione II II.1.1) Oggetto: servizio di raccolta/trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilabili e avvio a smaltimento/
recupero e ulteriori servizi nel territorio del comune di Atina.
Sezione IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 33 del 21.03.2016.
Sezione V V.1) Data aggiudicazione: 26.08.2016. V.2) Offerte ricevute: 2. V.3) Aggiudicatario: R.T.I. composta da TAC
Ecologica s.r.l – AVR Spa - Falvaterra (FR). V.4) Prezzo di aggiudicazione: € 1.149.885,00 oltre O.S. e IVA.
Sezione VI VI.4) Invio alla GUUE: 18.10.2016.
Il responsabile C.U.A.
Pietro Leone
TX16BGA13857 (A pagamento).

COMUNE DI CAIVANO (NA)
Settore lavori pubblici
Esito di gara - CIG 6026721F7C
Criterio di aggiudicazione: Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli
articoli 53, comma 2, lett. a), 55, comma 5 e 83 del D.lgs. 163/2006.
Oggetto dell’appalto: Affidamento della concessione di lavori pubblici avente ad oggetto la progettazione definitiva ed
esecutiva, la costruzione e la successiva gestione funzionale ed economica, di un canile municipale. Importo complessivo
dell’investimento: €. 1.141.307,09.
Imprese partecipanti: n. 01 - Imprese escluse: n.00 - Imprese ammesse: n. 01 Impresa aggiudicataria: “Magri Costruzioni
s.r.l.”. Importo complessivo dei lavori: €. 952.151,90.
Il responsabile del settore
ing. Stefano Lanna
TX16BGA13860 (A pagamento).
— 112 —

21-10-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 122

COMUNE DI PISTOIA
Esito di appalto aggiudicato - CIG 665835585C - Determinazione dirigenziale n.1600 del 26/09/16
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Pistoia P.zza Duomo 1 Servizio Stazione Unica
Appaltante - RUP Dr.ssa Daria Vitale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del Servizio di Consulenza e Brokeraggio assicurativo per un
periodo di 4 anni dal 17.10.16 al 16.10.2020.
SEZIONE III: Soggetti ammessi a partecipare art. 34 D.Lgs 163/2006.
SEZIONE IV:PROCEDURA aperta con modalità telematica art.53 c. 2 e 4 art. 197 del D.Lgs 163/2006 e art. 85 D.Lgs
163/2006 aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: Assiteca SPA Milano P.IVA 09743130156 per l’importo di E
163.744,00 esente IVA. Punteggio 100/100.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: sul sito del Comune: www.comune.pistoia.it gare telematiche.
La dirigente del servizio stazione unica appaltante
dott.ssa Daria Vitale
TX16BGA13865 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Direzione risorse strumentali SSR - CRAV
Unità organizzativa acquisti centralizzati SSR
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE II: Oggetto del contratto. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Gara, mediante procedura
aperta, per la fornitura di dispositivi di endoscopia digestiva, respiratoria e biliopancreatica in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto. Nuova aggiudicazione definitiva dei Lotti 14, 17 e 77 in seguito ad annullamento giurisdizionale
della precedente aggiudicazione. Aggiudicati alla Ditta Cook Italia S.p.A. i seguenti importi comprensivi di fornitura triennale e di eventuale proroga semestrale: il Lotto 14 per € 334.281,50; il Lotto 17 per € 131.197,50, il lotto 77 per € 124.577,01.
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.2) Informazioni complementari. In seguito alle sentenze del TAR Veneto
N. 515/2016, 514/2016 e 815/2016, si provvede all’aggiudicazione definitiva dei lotti 14, 17 e 77 alla Ditta Cook Italia S.p.A.
con Decreto n. 28 del 18.10.2016. Si informa, inoltre, che con Decreto n. 93 del 09.10.2016 è stata annullata l’aggiudicazione
del lotto n. 11 in favore della Ditta Ver. San Dafne M.D. S.r.l.. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 18/10/2016.
Il dirigente regionale responsabile unico del procedimento
Nicola De Conti
TX16BGA13867 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Regionale per la Sicilia
Sede: viale A. De Gasperi n. 247 - 90146 Palermo
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara PALAV 065-15
Si rende noto che questa Direzione Regionale ha esperito il pubblico incanto secondo con il criterio del prezzo più
basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato secondo le modalità previste ai sensi dell’art.82 c.1 e c.2, lett.b)
del D.Lgs.163/2006 e dall’art.119 del DPR 207/2010 mediante offerta a prezzi unitari.
Oggetto dei Servizi: Esito di gara PALAV065-15; CIG:644881527D; Servizi di manutenzione ordinaria delle opere in
verde dell’Autostrada A/29 “Palermo - Mazara del Vallo”, tra i km 0+000 e 52+000 comprese le aree di svincolo, il Racc.
per Punta Raisi ed il Raccordo per via Belgio tra i km 0+000 e 72+800 dell’A/19 “Palermo - Catania”, comprese le aree di
svincolo (Triennale).
Importo totale € 4.376.355,90 di cui Importo soggetto a ribasso € 4.208.034,52 ed € 168.321,38 per Oneri sicurezza.
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CATEGORIA SERVIZIO: Categoria n. 27 - art. 20 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. – Allegato II B – Esecuzione. Provincie:
Palermo e Trapani.
D.L. Geom. Carmelo MAGISTRO
Offerte pervenute n°7
Offerte ammesse n°7
Imprese ammesse che hanno offerto il seguente ribasso con il seguente risultato:
1 A.T.I. SICILVERDE SRL-VIVAI PIANTE V.zo Sica di Angelo Sica-SICILSERVIZI IN VERDE di Finocchiaro G.ppe
-57,52220%
2 A.T.I. AUGUSTO SNC - DELLA CAMERA GIANNI -57,08300%
3 A.T.I. GIOVETTI SISTAM SRL-IMERA SRL -56,75560%
4 A.T.I. DAMAR C.NI SRL - GIOVIA VITO S.RE-PLANETA SRL - FERRARO SRL -55,57190%
5 A.T.I. SICILVILLE SRL - VIVAI CICCARELLA di M. Cornacchia srl -55,09300%
6 A.T.I. CRISCI SRL - ITAL C.NI SRL - SFS SRL -54,56000 %
7 A.T.I. ADIGEST SRL-DI IACOVO DOMENICO & FIGLI SRL -52,45000%
E’ risultata aggiudicataria del pubblico incanto l’A.T.I. SICILVERDE SRL-VIVAI PIANTE V.zo Sica di Angelo
Sica-SICILSERVIZI IN VERDE di Finocchiaro G.ppe con sede Aci Sant’Antonio (CT), che ha offerto il ribasso del57.52220%
Il dirigente amministrativo
Giuseppe Orsino
TX16BGA13869 (A pagamento).

COMUNE DI BARANZATE (MI)
Esito di gara - CIG 6649113D9D
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Comune di Baranzate
SEZIONE II OGGETTO II.1.1) Denominazione: Affidamento servizio ristorazione scolastica e nido quinquennio
scolastico 2016/17 - 2020/21
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE V.2.1) Data di aggiudicazione: 28/09/16 V.2.3) Aggiudicatario: SIR Sistemi Italiani
Ristorazione Srl V.2.4) Importo: € 2.573.782,50 iva esclusa
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Atti di gara su www.comune.baranzate.
mi.it VI.5) Trasmissione alla G.U.U.E. il 07/10/16.
Il responsabile area affari generali
Patrizia Dolcimele
TX16BGA13874 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA DEL GEMONESE CANAL DEL FERRO,
VAL CANALE E PONTEBBA (UD)
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 66308606C5 - 663089647B - 66308996F4
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione Centrale unica di Committenza presso la Comunità
Montana del Gemonese Canal del Ferro - Valcanale – Via Pramollo n. 16 – 33016 Pontebba (UD) NUTS ITD42 tel 042890351 fax 0428-930348 pec: uti.canaldelferro-valcanale@certgov.fvg.it per conto del Comune di Tarvisio (UD). Sito internet: http://www.canaldelferro-valcanale.utifvgit.
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione Affidamento servizi assicurativi per il Comune di Tarvisio - Periodo 20162021. Durata dell’appalto: 31-10-2016 - 31-10-2021 II.1.2) Codice CPV: 66510000-8 II.1.7) Entità dell’appalto: Euro
595.000,00 suddiviso in 7 Lotti II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Sezione IV: Procedura IV.1.1) tipo di Procedura: Aperta
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Sezione V: Aggiudicazione di appalto V.2.2) Informazioni sulle offerte: Lotto 1: offerte ricevute: 2 V.2.3) Nome e
indirizzo del contraente: Groupama Assicurazioni - viale Cesare Pavese n. 385 – Roma V.2.4) Importo di aggiudicazione:
€ 22.574,73/annuo V.2.2) Informazioni sulle offerte: Lotto 4: offerte ricevute: 4 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Allianz spa - Largo Ugo Irneri n. 1 – Trieste V.2.4) Importo di aggiudicazione: € 47.066,25/annuo V.2.2) Informazioni sulle
offerte: Lotto 5: offerte ricevute: 3 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Am Trust Europe - via Paolo da Cannobio n. 9 –
Milano V.2.4) Importo di aggiudicazione: € 8.550,00/annuo V.2.2) Informazioni sulle offerte: Lotto 6: deserto
Sezione VI: Altre informazioni VI.3) informazioni complementari Bando pubblicato: GU/S S83 28/04/2016.
Il responsabile del servizio
dott. Alessandro Oman
TX16BGA13876 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le OO.PP. Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede di Napoli
S.U.A. di Caserta - SUB S.U.A. N. 1
Ente delegato dal Comune di Frignano (CE)
Convenzione rep. n. 2 del 23.11.2012 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
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione: Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata Stazione Unica Appaltante - SUB Sua 1 - Ente delegato dal Comune di Frignano (CE) - I.2) Indirizzo: Via Cesare Battisti
n. 16 81100 Caserta - I.3) Punti di contatto: tel. +39 0823448321 - pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it - email: personale.
noce@mit.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento del servizio di raccolta differenziata,
di raccolta e trasporto a smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, di spazzamento stradale, della gestione dell’isola ecologica ed altri servizi accessori per anni 5 (cinque) - CIG 56413079CC - CUP G89D14000130004 II.2) Luogo esecuzione:
Comune di Frignano (CE) - Codice NUTS ITF31 - II.3) Quantità o entità dell’appalto: Importo complessivo dell’affidamento
€ 3.260.158,17 oltre IVA - II.4) Data pubblicazione bando di gara: G.U.U.E. in data 17.12.2014 - G.U.R.I. V Serie Speciale
n. 145 del 19.12.2014.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.2) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più
basso determinato mediante ribasso sull’importo del servizio posto a base di gara ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. b), del
D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.1) Aggiudicatario: Società DHI Di Nardi Holding Industriale S.p.A. con sede
in Pastorano (CE) alla Via Nazionale Appia - Località Spartimento C.F. e P. IVA 03458080615, che ha offerto un ribasso
del 33,10% per il prezzo complessivo netto di €. 2.992.117,74 di cui € 541.749,39 per il servizio posto a base di gara,
€ 2.413.217,00 per il costo del personale non soggetto a ribasso ed € 37.151,35 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Finanziamento: Il servizio è finanziato attraverso i fondi previsti dalla
Determina n. 335 del 04.11.2014 emessa dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Frignano (CE) sul cap. 1736
del bilancio pluriennale 2015/2019.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX16BGA13877 (A pagamento).
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REGIONE PIEMONTE
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: Regione Piemonte – Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura – P.za Castello 165 – 10122
Torino – Tel. 011.432.3009/3643 – Fax 011.432.3612.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: servizio di assistenza tecnica a supporto dell’Autorità di Gestione del
Programma Operativo Regionale finanziato sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - Programmazione 2014 – 2020.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta artt. 54, 55, comma 1, D.Lgs. 163/06 s.m.i., D.P.R 207/2010 s.m.i.
IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83, D.Lgs. n. 163/2006
s.m.i., e art. 120 del D.P.R. 207/2010 s.m.i
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 14.07.2016.
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 3
V.3) SOCIETA’ AGGIUDICATARIA: A.T.I Società Ecoter S.r.l. - Poliedra S.p.A. - PWC Advisory S.p.A. - DTM S.r.l.
corrente in Roma - Viale XXI Aprile n. 81.
V.4) VALORE TOTALE INIZIALMENTE STIMATO: € 5.000.000,00 oltre I.V.A.
VALORE FINALE TOTALE DELL’APPALTO ( o.f.e ): : € 4.000.000 oltre I.V.A.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.8) DATA DI SPEDIZIONE ALLA G.U.U.E: 13.10.2016.
Il dirigente responsabile del settore contratti
dott. Marco Piletta
TX16BGA13880 (A pagamento).

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali –
Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura - Via XX Settembre 20, Roma.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio relativo all’organizzazione della partecipazione italiana alla manifestazione annuale European Seafood Expo Global 2016 - FEAMP Reg. (UE) n.508/2014 - Priorità 5 - Favorire la commercializzazione e la trasformazione - CIG 65411610D2.
SEZIONE IV: PROCEDURA DI GARA: Procedura Aperta ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. n.163/2006. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità a quanto previsto nel disciplinare di gara
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data aggiudicazione: 19 aprile 2016. Numero di offerte ricevute: 20. Aggiudicatario: R.T.I. formato da Gruppo Moccia S.p.A. (mandataria), Colorcom Allestimenti fieristici S.r.l. (mandante) ed Admeridiem
S.r.l. (mandante). Valore finale totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 415.000,00. Subappalto: Si.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data d’invio del presente avviso: 04 ottobre 2016.
Il direttore generale
Emilio Gatto
TX16BGA13889 (A pagamento).
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POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione e indirizzi - Denominazione ufficiale: Poste Italiane S.p.A.
- Acquisti - Acquisti di Logistica - Indirizzo postale: Viale Asia, n. 90 - Città: Roma – Codice NUTS: IT - Codice postale:
00144 - Paese: Italia – Persona di contatto: responsabile del procedimento Severino Torella - Telefono:+ 39 02266002636
– E-mail: info@posteprocurement.it - Fax: +39 02266002228 - Indirizzo principale: (URL) www.poste.it – Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.poste.it/azienda/bandi_index.shtml-www.posteprocurement.it. I.6) Principali settori
di attività: Servizi postali.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Appalto ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
per l’istituzione di un Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura in noleggio a lungo termine di 1.650 autoveicoli per
il personale di Poste. Numero di riferimento: CIG 6749431EA5. II.1.2) Codice CPV principale: 34110000.
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Appalto specifico SDA. II.1.6) Informazioni relative ai
lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione?
si). Valore 6.909.663,12. Valuta: Euro. II.2) Descrizione: II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT. Luogo principale di
esecuzione: Territorio nazionale. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Appalto basato sul Sistema Dinamico di Acquisizione per
la fornitura in noleggio a lungo termine di 460 autoveicoli di varie tipologie nuovi di fabbrica e di prima immatricolazione
da assegnare al personale di Poste Italiane e delle Società del Gruppo Poste Italiane. II.2.5) Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? si): Prezzo. 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 dai fondi dell’Unione europea: no.
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. IV.1.6)
Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: si. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura.
Numero dell’avviso nella GUS: 2013/S 094-160581.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Contratto d’appalto n.: 1. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si. V.2) Aggiudicazione di appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 09/08/2016. V.2.2) Informazioni
sulle offerte (Consentire la pubblicazione? si): Numero di offerte pervenute: 3 - Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente (Consentire la pubblicazione? si): Denominazione ufficiale: LeasePlan Italia S.p.A.; Indirizzo postale: Viale Alessandro
Marchetti, 105 - Città: ROMA; Codice NUTS: IT; Codice postale: 00148 - Paese: Italia - Telefono: +39 0696707338; Fax:
+39 0696707401; Il contraente è una PMI: no.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? si): Valore totale
del contratto d’appalto/del lotto 6.909.663,12. Valuta: Euro. V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1. V.2.8) Paese
di origine del prodotto o del servizio: Origine comunitaria. V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che
ha proposto una variante: no. V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Lazio; Città: Roma; Paese: Italia. VI.5) Data di
spedizione del presente avviso: 13/10/2016.
Il responsabile acquisti
Manlio Caporali
TX16BGA13891 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalti – Settori speciali
Sezione I: Ente aggiudicatore. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Poste Italiane S.p.A. – Acquisti. Viale
Asia, 90. Roma - 00144 – Italia. Acquisti - Acquisti di Servizi e Prestazioni Professionali. Telefono: +39 659588672. All’attenzione di: Giovanni Lembo. Posta elettronica: info@posteprocurement.it Fax: +39 659586074. Indirizzi internet. Indirizzo
generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: http://www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente:
http://www.posteprocurement.it. Accesso elettronico alle informazioni: http://www.posteprocurement.it. Presentazione per
via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.posteprocurement.it. I.2) Principali settori di attività: Servizi postali. I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori. L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri
enti aggiudicatori: no.
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Sezione II: Oggetto dell’appalto. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta in
modalità telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro per il servizio di pianificazione, acquisto e controllo degli spazi
media per le campagne pubblicitarie del Gruppo Poste. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi.
Categoria di servizi n.: 13. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Territorio nazionale. Codice NUTS: IT. II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione.
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di
pianificazione, acquisto e controllo degli spazi media per le campagne pubblicitarie del Gruppo Poste Italiane. Le caratteristiche del servizio sono dettagliatamente riportate nel Capitolato Speciale d’Oneri (CSO) e relativi allegati. II.1.5) Vocabolario
comune per gli appalti. Vocabolario principale. Oggetto principale 79341000. II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. II.2) Valore finale totale degli appalti. II.2.1)
Valore finale totale degli appalti: Valore: 1.735.911,11 Valuta: EUR IVA esclusa
Sezione IV: Procedura. IV.1)Tipo di procedura. IV.1.1)Tipo di procedura: Aperta. IV.2)Criteri di aggiudicazione. IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad
un’asta elettronica: no. IV.3)Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’ente aggiudicatore: CIG 6730971CF9. IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì. Bando di gara.
Numero dell’avviso nella GUUE: 2016/S 123-220522 del 29/06/2016
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto. Appalto n.: 1 Lotto n.: 1 Denominazione: Appalto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 - Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro
per il servizio di pianificazione, acquisto e controllo degli spazi media per le campagne pubblicitarie del Gruppo Poste Italiane – lotto unico. V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 14/09/2016. V.1.2) Informazioni sulle offerte.
Numero di offerte pervenute: 5. Numero di offerte pervenute per via elettronica: 5. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore
economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Optimum Media Direction S.r.l.
Via Giovanni Spadolini, n. 5 - Milano – 20141 – Italia. V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore totale inizialmente
stimato dell’appalto: Valore 4.933.333,00 Valuta: EUR IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto. Valore 1.735.911,11
Valuta: EUR IVA esclusa. V.1.5) Informazioni sui subappalti. È possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. VI.2) Informazioni complementari: Gli importi indicati ai punti
II.2.1) Valore finale totale degli appalti e V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto sono relativi all’Accordo Quadro triennale principale e all’eventuale opzione di rinnovo di 12 mesi come da Bando di gara. VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale Tribunale Amministrativo Regionale Lazio. Via
Flaminia,189. Roma – 00196 – Italia. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 06/10/2016 – ID 2016-128286
Il responsabile acquisti
Manlio Caporali
TX16BGA13896 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA M.B.M.
Ente Capofila Comune di Montecchio Maggiore (VI)
Avviso esito procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza M.B.M. Ente Capofila
Comune di Montecchio Maggiore (VI).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2016/2017
– 2017/2018 – 2018/2019 (con possibilità di rinnovo per due anni) suddiviso nei seguenti lotti geografici: Lotto 1 linee trasporto per il Comune di Montecchio Maggiore per l’importo di € 860.000,00 CIG 6659308ACC; Lotto 2 linee trasporto per
il Comune di Brendola per l’importo di € 675.000,00 CIG 6659315096; Lotto 3 linee trasporto per il Comune di Montebello
Vicentino per l’importo di € 452.500,00 CIG 665931830F.
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta (n. 2/2016), IV.2.1) Aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso
art. 82 del D.Lgs 163/2006 IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n. 43 del 15/04/2016 e spedito alla GUUE il 15/04/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: determine dirigenziali nn. 34, 35, 36 del 28/06/2016. V.2) Offerte ricevute: 4, V.3)
Aggiudicatari: 1° Lotto ditta Zarantonello Viaggi srl di Montecchio Maggiore sconto del 5,80%; 2° Lotto Coop. Sociale
Monscleda Lavoro a rl di Montecchia di Crosara (VR) sconto del 4,88%; 3° Lotto Coop. Sociale Monscleda Lavoro a rl di
Montecchia di Crosara (VR) sconto del 2,18%. V.5) E’ possibile che il servizio venga subappaltato: no lotto1 – si lotti 2 e 3.
Il dirigente responsabile
dott. arch. F. Manelli
TX16BGA13901 (A pagamento).
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FONDAZIONE EDMUND MACH
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Fondazione Edmund Mach, Via E. Mach 1, 38010 San
Michele all’Adige (TN).
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di manutenzione e assistenza tecnica sulla strumentazione scientifica Waters in uso presso i laboratori della
Fondazione Edmund Mach - periodo 01.06.2016 – 31.05.2019. Codice CIG 679682014D
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: Det.ne 43/5 del 27.9.2016. Aggiudicataria: Waters S.p.A. di Milano. Importo
contrattuale IVA esclusa: Euro 275.157,44
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla G.U.U.E.: 03.10.2016.
Il direttore generale
dott. Sergio Menapace
TX16BGA13902 (A pagamento).

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Ufficio Lavori Pubblici
Sede: piazza della Repubblica - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE) - Italia
Codice Fiscale: 00176150670
Partita IVA: 00176150670
Avviso di aggiudicazione - Par Fas 2007/2013 – Linea di azione Iv.2.2.D – Bike to coast – Valorizzazione turistica pista
ciclopedonale litorale Abruzzese – Tratto pista ciclabile Comune di Roseto Degli Abruzzi - CIG 6627131182
DENOMINAZIONE STAZIONE APPALTANTE: Comune di Roseto degli Abruzzi, Piazza della Repubblica - 64026
Roseto degli Abruzzi;
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’ art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006;
DESCRIZIONE: Par Fas 2007/2013 – Linea Di Azione Iv.2.2.D – Bike To Coast – Valorizzazione Turistica Pista Ciclopedonale Litorale Abruzzese – Tratto Pista Ciclabile Comune Di Roseto Degli Abruzzi - Cig: 6627131182;
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: € 1.855.295,58, oltre IVA;
DATA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA: 30.06.2016;
DATA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: 03.10.2016;
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 determinato mediante
offerta di ribasso percentuale sul prezzo a corpo posto a base di gara con applicazione dell’esclusione automatica delle offerte
anomale;
OFFERTE RICEVUTE: N. 361. OFFERTE AMMESSE: N. 352
AGGIUDICATARIO: SAVIGI Costruzioni S.r.l. – Piazza della Democrazia, 5 – 87041 Acri (CS), P.IVA: 02031830785;
VALORE DELL’OFFERTA: € 1.350.369,025, oltre Iva al 10%,
ORGANO COMPETENTE PER PROCEDURE DI RICORSO: TAR Abruzzo.
IL DIRIGENTE II SETTORE
Dott. Ing. Marco Scorrano
Il dirigente Settore II
ing. Marco Scorrano
TX16BGA13904 (A pagamento).
— 119 —

21-10-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 122

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
S.E.A.B. - SOCIETÀ ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.
Avviso di proroga termini - Bando di gara per il servizio di recupero della frazione organica proveniente
dalla raccolta differenziata per il periodo 01/11/2016 - 31/10/2018 - CIG 6792338E9F.
Avviso di proroga bando: Servizio di recupero della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata per il
periodo 1° novembre 2016 - 31 ottobre 2018 - CIG: 6792338E9F, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 107 del 16 settembre 2016.
Con riferimento al bando in oggetto con scadenza in data 14 ottobre 2016, si comunica la proroga del termine per la
presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 15 novembre 2016.
Comunicata alla Gazzetta Ufficiale U.E. in data 6 ottobre 2016.
Il presidente
Claudio Marampon
TU16BHA13650 (A pagamento).

COMUNE DI OLBIA
Sede legale: via Dante n. 1 - 07026 Olbia (OT) - Italia
Codice Fiscale: 91008330903
Avviso di rettifica - Riapertura termini bando di gara CIG 6800792F15
In riferimento al bando di gara pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 110 del 23/09/2016, si comunica che sono
stati riaperti i termini di gara a seguito della modifica dell’art. 7 del capitolato d’oneri.
Di seguito si riporta l’avviso:
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Olbia, Settore Provveditorato via Dante 1 –
07026 Olbia, telefono 0789/52104,
codice fiscale: 91008330903, pec: comune.olbia@actaliscertymail.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: realizzazione, emissione, monitoraggio di voucher sociali e creazione di
una rete tra gli esercizi commerciali. CPV:7999600-2, CIG: 6800792F15, importo complessivo dell’appalto € 575.980,00 non
rilevante ai fini IVA, durata mesi 24 decorrenti dalla data di stipulazione del contratto o dall’esecuzione anticipata
SEZIONE IV: PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
ricezione delle offerte entro il 14/11/2016 alle ore 18:00 (anziché 26/10/2016) e apertura delle offerte fissata per il
15/11/2016 alle ore 10:00 (anzichè 28/10/2016)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: l’avviso di rettifica è stato inviato alla GUCE
il 18/10/2016 per quanto non espressamente indicato si fa riferimento agli
atti integrali pubblicati all’indirizzo: www.comune.olbia.ot.it
Il responsabile unico del procediemento
dott. Michele Baffigo
TX16BHA13777 (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: 17/10/2016; 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: IV.2.2; Punto in cui si trova il testo da modificare: termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione, anziché data: 02/11/2016 ora locale:13:00 leggi data: 11/11/2016 ora locale:13:00; Numero della
sezione: IV.2.7; Punto in cui si trova il testo da modificare: modalità di apertura delle offerte, anziché data: 04/11/2016 ora
locale:14:30 leggi data: 14/11/2016 ora locale:14:30.
Direzione acquisti - Il direttore
ing. Stefano Canzian
TX16BHA13845 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa
e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione dei Lavori e del Demanio
Asta pubblica per la vendita di unità immobiliari
residenziali libere del Ministero della Difesa

Le aste si svolgeranno a partire dal 29 novembre 2016 al 16 dicembre 2016 con modalità telematica attraverso la rete
aste notarili del Consiglio Nazionale del Notariato.
Per le aste principali, la scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per le ore 17:00 del 28 novembre 2016.
Il Ministero della Difesa, offre all’asta la piena proprietà di unità immobiliari residenziali libere (non qualificate di particolare pregio) ai sensi dell’art. 404, comma 8, del D.P.R. del 15 marzo 2010 n. 90, facenti parte del programma di dismissione
degli immobili ai sensi:
del decreto legislativo del 15 marzo 2010 n. 66 recante il Codice dell’Ordinamento Militare, agli art. 306 e seguenti,
con cui viene decretata la vendita di alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali;
del D.P.R. del 15 marzo 2010 n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento
militare, relativo alle modalità di vendita del patrimonio immobiliare da dismettere;
del decreto direttoriale n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010, pubblicato sul S.O. n. 80 alla Gazzetta Ufficiale n. 70
del 26 marzo 2011, contenente l’elenco degli alloggi del Ministero della Difesa individuati ai fini dell’alienazione prevista
nelle richiamate disposizioni;
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del decreto legislativo del 26 aprile 2016, n. 91 art. 1 recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi
del 28 gennaio 2014 n. 7 e n. 8 adottate ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge n. 244 del 31 dicembre 2012 che modifica
l’art. 306 del decreto legislativo n. 66/2010;
dell’art. 874 e successivi del decreto legislativo del 15 marzo 2010 n. 66, con cui sono definite le posizioni di stato
giuridico;
del disciplinare d’asta vigente alla data di pubblicazione del presente Bando;
delle «Istruzioni sul servizio di Tesoreria dello Stato» disciplinanti le modalità di versamento di somme presso le
Tesorerie dello Stato.
Tale procedura d’asta è sviluppata d’intesa con il Consiglio Nazionale del Notariato, in relazione ai contenuti della convenzione stipulata in data 25 novembre 2014 per la gestione delle procedure d’asta e la vendita degli immobili con l’utilizzo
di una procedura telematica via Web.
Le aste sono effettuate per singoli lotti, ognuno costituito da singole unità immobiliari ad uso residenziale comprensive
di eventuali pertinenze e accessori.
L’elenco di detti lotti, completo di documentazione (prezzo a base d’asta, planimetrie, foto, ecc.), l’elenco dei Notai
presso i quali è possibile depositare le offerte, il bando integrale d’asta, il disciplinare d’asta e i suoi allegati (fac-simile
modelli di partecipazione), che regolano le modalità di partecipazione e di svolgimento dell’asta, sono disponibili sul sito
istituzionale www.difesa.it e www.notariato.it raggiungibile anche a mezzo di appositi link disponibili sui siti istituzionali
del Ministero della difesa.
Le aste principali sono riservate, come previsto dall’art. 404, comma 1, del D.P.R. n. 90/2010 ed ai sensi dell’art. 405,
comma 1, dello stesso D.P.R., al personale del Ministero della difesa (personale militare in servizio permanente e personale
civile con contratto di lavoro a tempo indeterminato, cosi come individuato dall’art. 398, comma 2, del D.P.R. n. 90/2010).
In caso di parità di valida offerta di importo più elevato, si provvede all’aggiudicazione del lotto a favore del dipendente del Ministero della difesa con il più basso reddito di riferimento ottenuto dalla somma dei redditi annui lordi di tutti
i componenti del nucleo familiare convivente come desunto dall’autocertificazione prodotta o dall’ultima dichiarazione dei
redditi presentata da ciascuno dei componenti alla data di pubblicazione del presente bando d’asta sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana (G.U.R.I.).
Le aste residuali si tengono solo in caso di non aggiudicazione dei lotti nelle Aste principali; pertanto, sul sito istituzionale www.notariato.it è pubblicato il calendario elenco lotti in asta residuale la cui partecipazione è estesa a terzi.
Si ricorda che la procedura telematica consente sia il consueto deposito di un’offerta cartacea in busta chiusa sia, in
alternativa, il deposito dell’offerta in formato digitale con le modalità indicate dal disciplinare.
Per la partecipazione all’asta principale o residuale il deposito dell’offerta deve avvenire entro i termini indicati nel
Bando d’asta del relativo lotto, previo appuntamento, presso il Notaio banditore dell’asta principale o dell’asta residuale
ovvero presso uno dei Notai periferici il cui elenco, con i recapiti, è presente nel sito istituzionale www.notariato.it
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Ministero della difesa - Segretariato Generale della difesa e Direzione
Nazionale degli Armamenti - Direzione dei Lavori e del Demanio, Ufficio Relazioni con Pubblico tel. 06 36806173; e-mail
urpvenditaalloggi@geniodife.difesa.it nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.30; Ufficio generale
Dismissione Immobili tel. 06 36805217 e-mail: astealloggi@geniodife.difesa.it nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle
ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00, il venerdì dalle ore 09:00 alle ore 11:00, ovvero al Consiglio Nazionale del Notariato tel. 06 362091 e-mail: cnn.segreteria@notariato.it nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00
alle ore 13:30 e dalle ore 14:30 alle ore 17:00.
Roma, 11 ottobre 2016
Il direttore
gen. D. Massimo Scala
TU16BIA13665 (A pagamento).

CITTÀ DI MONOPOLI (BA)
Asta pubblica per la vendita di immobile
Si rende noto che il Comune di Monopoli intende alienare mediante asta pubblica da aggiudicare con il criterio dell’offerta più alta, l’area edificabile con accesso sulla viabilità comunale via Cialdini.
Le offerte dovranno pervenire esclusivamente a mezzo posta a: Comune di Monopoli - Area Organizzativa II Servizi
Finanziari e Demografici - Via Garibaldi n. 6 - 70043 - Monopoli (BA), entro le ore 12 del 23.11.16 per il primo esperimento
ed entro le ore 12 del 06.12.16 per il secondo esperimento.
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Per ulteriori informazioni in ordine all’oggetto della gara e alle modalità di svolgimento della procedura concorsuale si
rinvia agli atti di gara disponibili su www.comune.monopoli.ba.it - area “Bandi e avvisi”.
Il dirigente - R.U.P.
dott. Francesco Spinozzi
TX16BIA13809 (A pagamento).

AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A.
Sede legale: via Orti n. 2 – 15033 Casale Monferrato
Punti di contatto: Tel. 0142/334411 - Fax 0142/451452
Avviso di asta pubblica
Questa Azienda ha indetto per il giorno 24/11/2016 ore 10,00 una gara per pubblico incanto da esperire mediante il
metodo di cui all’art. 73 – lettera c) – del R.D. 23.5.1924, n. 827, cioè per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il
prezzo a base d’asta e con il procedimento previsto dal successivo art. 76 c. 1 e 2, per la vendita dei seguenti beni immobili
da adibirsi a edicola funeraria:
Edicole funerarie:
LOTTO N. 1: cimitero di Casale Popolo - intestazione attuale: Massone - Campo: cinta di destra, area n°150/151/152;
LOTTO N. 2: cimitero di Casale Popolo - intestazione attuale: Olearo Carlo - Campo: cinta di sinistra, area n°2;
LOTTO N. 3: cimitero di Casale Popolo - intestazione attuale: Ferraris - Campo: cinta di sinistra, area n°6;
LOTTO N. 4: cimitero di Casale Popolo - intestazione attuale: Oliaro Giovanni - Campo: cinta di destra, area n°178/179;
LOTTO N. 5: cimitero di Roncaglia - intestazione attuale: Imarisio Paolo e Domenico - Campo: cinta di destra, area
n°47/48;
LOTTO N. 6: cimitero di Santa Maria del Tempio - intestazione attuale: Guaschino Camillo e Mazzucco Evasio Campo: cinta di sinistra, area H;
LOTTO N. 7: cimitero di Rolasco - intestazione attuale: Roggero Pietro - Campo: area n°5;
LOTTO N. 8: cimitero di San Germano - intestazione attuale: Ganora Pietro/Giuseppe - Campo: cinta di destra, area
n°61/63/65
LOTTO N. 9: cimitero di San Germano - intestazione attuale: Montiglio - Campo: cinta di destra, area n°37;
LOTTO N. 10: cimitero di Terranova - intestazione attuale: Cervetti Giuseppe - Campo: D n°16
LOTTO N. 11: cimitero di Terranova - intestazione attuale: Guaschino Margherita ved. Gatti - Campo: D n°34;
LOTTO N. 12: cimitero di Terranova - intestazione attuale: Nosco Guglielmo - Campo: A n°17/18;
LOTTO N. 13: cimitero di Terranova - intestazione attuale: Degiovanni Giuseppe - Campo: B n°26/27;
LOTTO N. 14: cimitero di Terranova - intestazione attuale: non identificata - Campo: A n°5/6;
LOTTO N. 15: cimitero di Terranova - intestazione attuale: Perucca Federico - Campo: C n°49.
Le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire al protocollo Aziendale presso l’ufficio segreteria, in plico
chiuso sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, all’indirizzo di cui sopra entro e non oltre il 22/11/2016 - ore 12,00. Al
fine della verifica del rispetto del termine suddetto faranno fede esclusivamente la data e l’ora di ricezione apposte dall’ufficio
Protocollo A.M.C. s.p.a.
Il plico contenente la busta dell’offerta e gli altri documenti richiesti dovrà recare la dicitura esterna “OFFERTA PER
LA CONCESSIONE DEL LOTTO N. ___”.
Potranno essere presentate offerte anche per più lotti, ma sarà possibile l’aggiudicazione di un solo lotto; pertanto, l’assegnazione di un lotto comporterà quindi la rinuncia alle altre offerte con diritto alla restituzione del corrispondente deposito
cauzionale.
Per informazioni e chiarimenti relativi al presente bando rivolgersi all’Ufficio Contratti dell’A.M.C. (tel. 0142334430
fax. 0142451452 e-mail segreteria@amcasale.it) per informazioni relative ai singoli lotti rivolgersi all’Ufficio Tecnico: Dott.
Sguotti Andrea (tel. 0142334420 – fax 0142334492 e-mail sguotti.andrea@amcasale.it).
Casale Monf.to, 17/10/2016
Il direttore generale f.f.
Maria Gabriella Cressano
TX16BIA13811 (A pagamento).
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ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.
Asta pubblica per la vendita di carta da macero
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Alto Vicentino Ambiente srl, via Lago di Pusiano, 4 - Schio (VI) 36015. P.
IVA 02026520243 - tel. 0445.575707 fax 0445.575813, mail: info@altovicenitnoambiente.it; pec: appalti@pec.altovicentinoambiente.it, profilo del committente: http//www.altovicentinoambiente.it/ “Società trasparente\Bandi di gara e contratti\
bandi di gara (appalti e avvisi)”. Informazioni, documentazione scaricabile, offerte e risposte agli eventuali quesiti: punti
sopra indicati.
OGGETTO: E’ indetta un’asta pubblica per la vendita di carta e cartone proveniente da raccolta di rifiuti urbani e speciali stoccati presso la propria piattaforma in Schio (VI). Durata mesi: 12, più eventuale rinnovo per 12 mesi.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si veda Avviso
d’Asta e Capitolato Tecnico. PROCEDURA: L’asta si svolgerà con le modalità di cui agli artt. 73 lettera c) e 76 del R.D.
827/1924 e s.m.i. e cioè per mezzo di offerte segrete da confrontarsi col prezzo base indicato nell’avviso d’asta. Criterio
di Aggiudicazione: prezzo più alto. Termine ricevimento offerte: 11.11.2016 h. 13,00. Vincolo offerta: gg. 180. Apertura
Offerte: 15.11.2016 h. 9,30, presso sala riunioni piano terra della sede legale di AVA srl. Ammessi ad assistere alla seduta:
legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, muniti di specifica delega.
Il direttore generale
dott. Riccardo Ferraris
TX16BIA13847 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Direzione centrale casa e demanio - Settore demanio, patrimonio e logistica
Servizio acquisti – vendite
Asta pubblica
Il Comune di Milano rende noto che possono essere presentate le offerte per la vendita mediante asta pubblica di:
- complesso immobiliare ubicato tra via Roma e via Rivolta Grazioso, Cerano d’Intelvi (Como). Secondo avviso d’asta
- area ubicata tra gli immobili di corso Garibaldi, via Anfiteatro, piazzale Marengo, Milano, identificata al foglio 348,
mappale 387. Secondo avviso d’asta
- ex colonia marina “Sorriso dei bimbi” ubicata nel Comune di Cesenatico in via Giosuè Carducci n. 320
Le domande dovranno pervenire al Comune di Milano - D.C. casa e demanio – settore demanio, patrimonio e logistica
– ufficio protocollo (stanza 442/a) via Larga 12 – Milano, entro:
- il 20 dicembre 2016 ore 12.00 per la vendita del Complesso Immobiliare ubicato tra via Roma e via Rivolta Grazioso,
Cerano d’Intelvi (Como), l’apertura delle buste avverrà il 21.12.2016 alle ore 10,00
- il 20 dicembre 2016 ore 12.00 per la vendita area interclusa ubicata tra gli immobili di corso Garibaldi, via Anfiteatro,
piazzale Marengo, Milano, l’apertura delle buste avverrà il 21.12.2016 alle ore 10,30
- il 20 dicembre 2016 ore 12.00 per la vendita Ex colonia marina “ Sorriso dei bimbi” ubicata nel Comune di Cesenatico
in via Giosuè Carducci n. 320, l’apertura delle buste avverrà il 21.12.2016 alle ore 11,00
I soggetti ammessi e i requisiti di ammissione sono specificati nei bandi integrali, pubblicati sul sito internet
www.comune.milano.it e all’albo pretorio.
Copie dei bandi sono disponibili presso il Comune di Milano - D. C. casa e demanio - settore demanio, patrimonio e logistica - servizio acquisti e vendite - via Larga 12 - Milano - 4° piano - stanze 491, 495, 498 (tel. 0288453123 – 0288460066)
dal lunedì al venerdì - orario 9,00 - 12,00.
Il direttore del settore demanio, patrimonio e logistica
dott.ssa Laura Mari
TX16BIA13894 (A pagamento).
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COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI
Asta pubblica per la vendita di terreni comunali
Asta pubblica per mezzo di offerte segrete ai sensi dell’art.73 lettera c) del R.D. 23 maggio 1924, n° 827 e successive
modifiche ed integrazioni, per l’alienazione di alcuni terreni di proprietà comunale denominati “Ex Colonia di Maniaglia”
censiti al Fg.28 mapp.li 202-585-612-733 e 1299 siti in Strete da Gjaie di mq 31571 per il prezzo a base d’asta di €. 76.600,00.I plichi contenenti le offerte e la documentazione allegata dovranno pervenire al Comune entro le ore 12,00 del
giorno 10 novembre 2016.
L’apertura delle buste si terrà presso la sede comunale alle ore 12,45 del giorno 10.11.2016; l’immobile sarà aggiudicato
a coloro che avranno presentato l’offerta più vantaggiosa, in aumento rispetto al prezzo base stabilito dal Comune. L’asta
sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta. Le modalità di partecipazione e di svolgimento dell’asta ed ogni
informazione relativa all’oggetto della vendita sono precisati nel Bando/Disciplinare, che può essere richiesto all’Ufficio
Patrimonio del Comune ed è visibile su internet all’indirizzo www.gemonaweb.it
Il responsabile Settore Tecnico Infrastrutture, LL.PP. ed Ambiente
dott. ing. Renato Pesamosca
TX16BIA13895 (A pagamento).

VITTORIA O RLANDO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2016-GUP-122) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
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— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile suJ TJUJ XXX.JQ[TJUF
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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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