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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato OO.PP. Lazio - Abruzzo - Sardegna
Sede coordinata L’Aquila
Sede: Portici San Bernardino n. 25 - 67100 L’Aquila
Bando di gara - Procedura aperta
Ente appaltante: Provveditorato OO.PP. Lazio, Abruzzo, Sardegna - Sede coord. L’Aquila - codice fiscale n. 97350070583
- tel. 0862440228 - 440208; fax 086222086; pec: oopp.lazio-uff8@pec.mit.gov.it
Oggetto: lavori di sostituzione edilizia con abbattimento e ricostruzione fabbricati ATER numeri 1275 e 1276 siti in Via
Silvio Spaventa Filippi - L’Aquila - CUP: D17E15000180001 - CIG: 684714177F.
Base d’asta: € 2.740.491,65 di cui € 2.657.583,56 soggetti a ribasso ed € 82.908,09 per oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso.
Procedura di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Le offerte dovranno pervenire a: «Ministero infrastrutture e trasporti - Provveditorato interregionale OO.PP. Lazio
- Abruzzo - Sardegna - Sede coordinata L’Aquila - Portici S. Bernardino 25 - 67100 L’Aquila» entro le ore 13,00 del
giorno 28 novembre 2016.
Il bando integrale è pubblicato sui siti: www.mit.gov.it amministrazione trasparente - www.serviziocontrattipubblici.it
Il provveditore
Linetti
TU16BFC14438 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato OO.PP. Lazio - Abruzzo - Sardegna
Sede coordinata L’Aquila
Sede: Portici San Bernardino n. 25 - 67100 L’Aquila
Bando di gara - Procedura aperta
Ente appaltante: Provveditorato OO.PP. Lazio, Abruzzo, Sardegna - Sede coord. L’Aquila - codice fiscale n. 97350070583
- tel. 0862440228 - 440208; fax 086222086; pec oopp.lazio-uff8@pec.mit.gov.it
Oggetto: lavori di sostituzione edilizia con abbattimento e ricostruzione fabbricato ATER n. 1389 sito in via Amiternum,
13 - 15 - L’Aquila - CUP: D17E15000170001 - CIG: 6847242AD7.
Base d’asta: € 2.405.366,64 di cui € 2.288.757,19 soggetti a ribasso ed € 116.609,45 per oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso.
Procedura di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Le offerte dovranno pervenire a: «Ministero infrastrutture e trasporti - Provveditorato interregionale OO.PP. Lazio
- Abruzzo - Sardegna - Sede coordinata L’Aquila - Portici S. Bernardino 25 - 67100 L’Aquila» entro le ore 13,00 del
giorno 28 novembre 2016.
Il bando integrale è pubblicato sui siti:
www.mit.gov.it - amministrazione trasparente - www.serviziocontrattipubblici.it
Il provveditore
Linetti
TU16BFC14439 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della pubblica sicurezza
Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale
Ufficio attività contrattuale per l’informatica, gli impianti tecnici e le telecomunicazioni
Sede: via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: e-mail: silvia.duri@interno.it
Tel. 06/46572095 - Fax 06/46572916
Pec: dipps.600ccontrattiforniture@pecps.interno.it
Codice Fiscale: 80202230589
Bando di gara d’appalto - Procedura aperta (D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, art. 60, comma 1) - Fornitura di servizi di
“consolidamento, virtualizzazione e manutenzione del Sistema Informativo Visti (I-VIS)” della Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - Programma Nazionale Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 - ISF2 Borders Progetto 1.1.1 - CIG 684702361F - CUP F69J16000380006 - Determina a contrarre n. 400/A/00038052 del 12/09/2016
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: AL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE - Ufficio I – Gabinetto del Capo Dipartimento Ufficio Corrispondenza – Settore Accettazione - Via Palermo, 101 00184 – ROMA.
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice:
Ministero dell’Interno —” Dipartimento della pubblica sicurezza
Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale - Ufficio attività contrattuale per l’informatica, gli impianti tecnici e le telecomunicazioni.”
Sezione II: II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti
CPV - 72250000-2 Servizi di manutenzione di sistemi e di assistenza
II.2.1) Importo dell’appalto: € 330.000,00, oltre IVA al 22%
II.2.2) Opzioni: si veda la documentazione di gara
II.3) Durata: 12 mesi
Sezione III: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: In fase di offerta, gli operatori economici dovranno produrre, a pena
di esclusione, una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria” pari all’ 1% dell’importo massimo posto a base
della presente gara al netto dell’I.V.A., corrispondente a €3.300,00;
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: finanziamento sul “PROGRAMMA NAZIONALE FONDO SICUREZZA
INTERNA 2014-2020 – ISF2 BORDERS – PROGETTO 1.1.1” nella misura di un 50% quale quota comunitaria e di un 50%
a titolo di cofinanziamento nazionale di cui alla D.M. dell’Ispettore Generale Capo per i Rapporti Finanziari con l’Unione
Europea del 21 marzo 2106
III.2.1) Situazione personale degli operatori: vedasi documentazione di gara
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi documentazione di gara
III.2.3) Capacità tecnica: vedasi documentazione di gara.
Sezione IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta al minor prezzo
IV.3.4) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 20 dicembre 2016 ore 13:00.
Sezione VI: VI.3) Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale di gara disponibile su www.
interno.it; http://www.poliziadistato.it/articolo/15557f2165518803813880620;
http://sicurezzasud.interno.gov.it/bandigara
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 28.10.2016
Il vice prefetto
Tommaso Tafuri
TX16BFC14584 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria
Ufficio II - Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuali
Sede: corso Vittorio Emanuele, n. 4 - 83100 Avellino
Punti di contatto: Servizio Contabilità E Gestione Finanziaria
Ufficio II - Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuali
Posta elettronica: protocollo.prefav@pec.interno.it
Telefono: 08257981 Fax: 0825798666.
Accesso elettronico alle informazioni: (URL) http://www.prefettura.it/avellino.
Codice Fiscale: 8005410644
Bando di gara - VI accordo quadro per l’attività di accoglienza temporanea degli immigrati nella provincia di Avellino
Sezione I: Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: Il punto di contatto
sopra indicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate alla Prefettura - UTG di Avellino - Ufficio di
Gabinetto - Archivio/Protocollo. I.1) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Prefettura - UTG di Avellino quale ufficio
periferico del Ministero dell’Interno. I.2) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Ordine pubblico e sicurezza – Protezione sociale. I.3) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice NON acquista per conto di altre amministrazioni.
Sezione II : Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: accordo quadro per le selezione di operatori sociali da incaricare del servizio di accoglienza dei
richiedenti asilo assegnati alla prefettura – UTG di Avellino. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
: Servizi. II.1.3) Categoria di servizi n.: 25 Servizi sanitari e sociali. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Provincia di Avellino. Codice NUTS: ITF34. II.1.4) Informazioni sugli
appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso riguarda la conclusione di un
accordo quadro. II.1.5) Informazioni relative all’accordo quadro : Accordo quadro con diversi operatori. Durata dell’accordo quadro: Durata in mesi : 12. Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro: Valore:
tra : 500.000,00 : e : 34.492.500,00 : Valuta : EUR. II.1.6) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di
accoglienza di persone richiedenti asilo politico, con prestazioni di vitto ed alloggio e di intermediazione linguistica e
culturale, nonché di assistenza sanitaria e fornitura di generi di prima necessità e di servizi di trasporto. II.1.7) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) : Oggetto principale: 85311000. II.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici (AAP) : L’appalto NON è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP). II.1.9) Lotti: Questo
appalto NON è suddiviso in lotti. II.1.10)Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o
entità dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore: tra : 500000,00: e: 34.492.500,00 Valuta : EUR. II.2.2)
Opzioni: no. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto NON prevede rinnovo. II.3) Durata dell’appalto o termine di
esecuzione: inizio: 01/01/2017 - conclusione: 31/12/2017.
Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: deposito cauzionale in contanti presso la tesoreria provinciale dello Stato, o mediante
polizza fideiussoria bancaria o assicurativa.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
accreditamenti in contabilità speciale da parte del Ministero dell’Interno presso la Tesoreria provinciale dello Stato.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Associazione temporanea di impresa o Consorzio. III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è
soggetta a condizioni particolari: esperienza nel settore dell’accoglienza ed assistenza ai migranti di almeno un anno,
ovvero, esperienza in attività ricettive per almeno un anno. 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: iscrizione al registro delle imprese
ovvero a registro o albi del settore interessato. III.3) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: impegno alla sottoscrizione di polizza assicurativa a copertura dei rischi
di responsabilità civile verso terzi, compresi gli ospitati. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: copertura
assicurativa non inferiore ad euro 900.000,00. III.3.1) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: predisposizione di progetto tecnico secondo le indicazioni del bando di gara. III.3.2)
Informazioni concernenti appalti riservati: L’appalto NON è riservato ai laboratori protetti. L’esecuzione dell’appalto
NON è riservata ai programmi di lavoro protetti. III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi: III.3.1)Informazioni
relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio NON è riservata ad una particolare professione:
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.
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Sezione IV : Procedura IV.1) Tipo di procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri: Criteri Ponderazione: integrazione culturale: peso 13;
integrazione fisica: peso 8; integrazione giuridica: peso 9; 4. integrazione sociale: peso 10; prezzo: peso 60. IV.2.1)
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: Protocollo n. 22229/2016 CIG:
68273760E9. 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: Condizioni e modalità di pagamento: scaricabile
dal sito istituzionale dell’ente. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data:
28 novembre 2016 - Ora: 11:00. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua o lingue ufficiali dell’UE: italiana. IV.3.6) 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.3.7) Modalità di apertura
delle offerte: comunicato pubblicato sul sito istituzi0onale dell’ente Luogo: sede della stazione appaltante. Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte delegati dei soggetti concorrenti.
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni sulla periodicità: NON si tratta di un appalto periodico. VI.2)
Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto NON è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea. VI.3) Procedure di ricorso: VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione: Salerno. VI.3.2) Presentazione di ricorsi: 60 giorni dalla notifica del provvedimento che si intende impugnare.

Il vice prefetto vicario
dott. Armando Amabile
TX16BFC14604 (A pagamento).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento giustizia minorile e di comunità
Centro per la giustizia minorile per la Lombardia
Bando di gara - Gara n. 6557323 - CIG 6849976B02
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Centro per la Giustizia Minorile per la Lombardia, Via
G. Spagliardi 1, 20152 Milano Tel 02/483781–48378415 cgm.milano.dgm@giustizia.it Fax 02/4120371 www.giustizia.it
Sezione II oggetto II.1.1) Denominazione: servizio di ristorazione per i ragazzi ospiti dell’Istituto Penale Minorenni e del Centro Prima Accoglienza di Milano per l’anno 2017 II.1.4) Breve descrizione: servizio di vitto con preparazione pasti in centro di cottura dell’amministrazione in favore dei ragazzi ospiti dell’Istituto Penale Minorenni e del
Centro Prima Accoglienza di Milano II.1.5) Valore totale: € 459.133,05+iva di cui € 850,00+iva per costi della sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri
indicati nel disciplinare di gara II.2.7) Durata: 12 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: L’Amministrazione
Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla ripetizione del servizio, ai sensi art.63 c.5 DLgs.50/16, per un periodo
massimo di ulteriori dodici mesi. L’Aggiudicatario è obbligato ad accettare la ripetizione II.2.11) Opzioni: Si - ai sensi
dell’art.106 c.1 lett. a), c.11 e 12 DLgs 50/16 come da bando integrale di gara pubblicato su www.giustizia.it
Sezione IV Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.2) Termine ricevimento offerte: 09/12/16 ore 14:00 IV.2.6)
Vincolo offerta: 180 gg IV.2.7) Apertura offerte: 12/12/16 ore 10:00.

Il responsabile del procedimento
dott.ssa Flavia Croce
TX16BFC14645 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Centrale di committenza e stazione unica appaltante - SUB S.U.A. Napoli 1
Ente delegato dal Comune di Castellammare di Stabia (NA)
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 67699145C3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Centrale di Committenza e Stazione Unica Appaltante - Ente delegato dal Comune di Castellammare di Stabia (NA) - Via
Marchese Campodisola n. 21 - Napoli 80133. Contatti: SUB SUA Napoli 1 Tel.: +39 0815692296 Fax: +39 0815692422
E-mail: oopp.campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it - Codice NUTS: IT - http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza I.3) Documentazione: accesso
gratuito, illimitato e diretto: http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it/ufficio_stazione_unica_appaltante I.4)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: “Conclusione di un accordo quadro per l’affidamento del servizio di refezione scolastica, comprensiva di fornitura di acqua minerale imbottigliata per il solo Asilo nido comunale,
in tutti i plessi che saranno indicati dall’Amministrazione Comunale, appartenenti a scuole primarie e/o dell’infanzia
statali e comunali, e asido nido comunale, a ridotto impatto ambientale ex DM Ambiente 25/7/2011 per la durata di
anni 3, con decorrenza presunta 02.01.2017, nel Comune di Castellammare di Stabia (NA)”. II.1.2) CPV principale
55524000-9-5 II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016, con il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del medesimo
D.lgs. II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: €. 2.089.500,00 EUR II.1.6) Lotti: no. II.2.3) Codice NUTS: IT Luogo
principale di esecuzione: Castellammare di Stabia (NA) II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio
di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.7) Durata in mesi: 24 Rinnovo: no II.2.10)
Varianti: no II.2.13) Fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione: indicati nel disciplinare di gara, parte integrante del presente bando.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta IV.1.8) Applicazione dell’AAP: si IV.2.2) Termine per il
ricevimento delle offerte: 05.12.2016 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.6) Vincolo offerta mesi: 6 IV.2.7)
Apertura delle offerte: 06.12.2016 Ora locale: 10:00 Luogo: Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - via Marchese Campodisola n. 21
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Sono ammessi i titolari delle imprese individuali partecipanti e/o i legali rappresentati delle società ovvero persone munite di apposita delega redatta in conformità
alle normative vigenti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile: no VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Campania Piazza Municipio, Napoli 80100 Italia VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di
mediazione TAR Campania Piazza Municipio, Napoli 80100 Italia VI.4.3) Termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi
dell’art. 120 del cpa VI.4.4) Informazioni sulle procedure di ricorso TAR Campania Piazza Municipio, Napoli 80100 Italia
VI.5) Spedizione GUUE: 27.10.2016.

Il provveditore vicario
dott. arch. Giovanni Di Mambro

TX16BFC14646 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Lucca

Sede legale: piazza Napoleone I - 55100 Lucca (LU), Italia
Punti di contatto: Servizio I
ammincontabile.preflu@pec.interno.it
protocollo.preflu@pec.interno.it
Codice Fiscale: 80005950466
Bando di gara per l’individuazione di più operatori economici ai quali affidare il servizio di “prima accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale
e la gestione dei servizi connessi”. Periodo 1/1/2017-31/12/2017.
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Il vice prefetto vicario
Marzano
TX16BFC14707 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE PUGLIA
Bando di gara – Servizi - CIG 6849647B82
SEZIONE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: REGIONE PUGLIA – Sezione Gestione Integrata Acquisti
– Via Gentile, 52 – 70126 BARI BA – Responsabile Procedura di Gara, Raffaella Ruccia Tel: 080.5404075 - Fax 080.5409599
- http://www.regione.puglia.it – r.ruccia@regione.puglia.it pec: ap.appalti.regione@pec.rupar.puglia.it. Responsabile del
Procedimento : Giuseppangelo Difonzo e mail : g.difonzo@regione.puglia.it tel . 080 540 3512. Ulteriori informazioni, il
Capitolato generale e la documentazione complementare sono disponibili presso il punto di contatto sopra indicato, al quale
dovranno essere inviate anche le offerte. I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità Regionale
SEZIONE II.1.1) Denominazione dell’appalto: Gara comunitaria a procedura aperta ai sensi dell’art.60 del d.lgs.n. 50/2016
, finalizzata all’affidamento del Servizio di Tesoreria della Regione Puglia , per il periodo 2017/2021. II.1.2) Tipo di appalto
e luogo di esecuzione: Servizi - cat.6 - codice NUTS: IT F4. II.1.6) CPV: 6660000-6 II.1.8) Divisione in Lotti: NO. II.2)
Quantitativo dell’appalto: valore stimato € 800.000,00 , per l’intera durata dell’appalto. II.3) Durata dell’appalto : quinquennale dalla stipula della convenzione.
SEZIONE III.1.1) Cauzionie garanzie richieste: vedi disciplinare. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: vedi disciplinare. III.1.3) Forma giuridica: vedi disciplinare. III.2.1) Situazione giuridica: vedi disciplinare. III.2.2)
Capacità Economica e Finanziaria: vedi disciplinare. III.2.3) Capacità Tecnica: vedi disciplinare. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio?: no
IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione :offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. IV.3.3) Condizioni per ottenere
i documenti di gara: il Bando, il Capitolato generale con i relativi allegati ed i capitolati tecnici sono scaricabili sul sito
internet www.regione.puglia.it e sul sito www.empulia.it .Termine richiesta chiarimenti 23/11/2016 ore 13:00 .Pubblicazione
dei chiarimenti sul sito internet www.regione.puglia.it e sul sito www.empulia.it entro 30/11/2016 . IV.3.4) Termine per il
ricevimento delle offerte: 09/12/2016 ore 13:00. 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: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 12/12/2016, alle ore 09:30 presso l’indirizzo di cui al punto I.1) in
seduta pubblica. Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: legali rappresentanti o persone munite di delega o
procura. Vedi anche disciplinare di gara.
SEZIONE VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia, Piazza Massari, 6 – 70122 Bari.
VI.5) Data di spedizione del Bando alla GUE: 27/10/2016
Il dirigente
dott. Nicola Lopane
TX16BFD14572 (A pagamento).

REGIONE MOLISE
Servizio Centrale Unica di Committenza
Bando di gara – Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento della fornitura di un mezzo costipatore da mc. 5 e di n. 2 ecoisole informatizzate per l’applicazione della tariffazione puntuale.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Regione Molise - Servizio Centrale Unica di Committenza, Via Genova n. 11, 86100 Campobasso (IT); ITF22,
tel. 0874.429810; posta elettronica: regionemolise@cert.regione.molise.it; indirizzo internet: www.regione.molise.it. Informazioni complementari presso Comune di Salcito Via Umbero I^ n. 4 - 0874/878131 - fax 0874/878380 - pec: postmaster@
pec.comunedisalcito.it;
I documenti di gara sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Molise www.regione,molise.it presso il seguente
indirizzo internet: http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13017
I.2) Amministrazione Aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Descrizione dell’appalto: fornitura di un mezzo costipatore da mc. 5 e di n.2 ecoisole informatizzate per l’applicazione della tariffazione puntuale per il Comune di Salcito (CB).
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II.1.2) Tipo di appalto: fornitura; Luogo principale di prestazione dei servizi: Comune di Salcito (CB).
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.6) CPV: 34144512-0. L’appalto è suddiviso in n. 2 lotti
II.1.9) Ammissione di varianti: no.
II.2) Importo complessivo a base di gara: 159.820,000 Importo base d’asta € 131.000,00. Ai sensi dell’art. 51, c. 1 del
D.Lvo n. 50/16 l’appalto è suddiviso nei seguenti lotti:
Lotto 1 – CIG 6850908C1E: €. 45.000,00 per la Fornitura di 1 (uno) mezzo costipatore da 5 mc.
Lotto 2 – CIG 685100080B: €. 86.000,00 per la fornitura di n. 2 (due) ecoisole informatizzate per l’applicazione della
tariffazione puntuale. Ai sensi dell’art. 51, c. 2 del D.Lvo n. 50/2016 la ditta concorrente può presentare offerta per un solo
lotto o per tutte e due i lotti.
II.3) Durata del contratto: 120 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si rimanda al disciplinare di gara.
III.1.4) Condizioni particolari: si rimanda al disciplinare di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione: si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016.
IV.3.1) Codice Identificativo Gara (CIG): Lotto 1 – CIG 6850908C1E e Lotto 2 – CIG 685100080B.
IV.3.4) Termine ultimo per la ricezione delle offerte venerdì 11.11.2016 ore 13:00.
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano.
IV.3.7) L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni;
IV.3.8) Indirizzo al quale trasmettere le offerte REGIONE MOLISE – SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, VIA XXIV MAGGIO 130, 86100 CAMPOBASSO;
IV.3.9). Data, ora e luogo di apertura delle offerte: lunedì 14.11.2016 ora 10:00 in Via XXIV MAGGIO,130 – 86100
Campobasso. E’ ammesso un rappresentante per concorrente come dettagliato nel disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Per le modalità di finanziamento si rimanda al capitolato d’appalto.
VI.3) Altre eventuali informazioni: si rimanda al disciplinare di gara.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise – Via
San Giovanni, snc, 86100 Campobasso (IT); tel. +39 08744891; fax +39 087464768; posta elettronica: tarcb-segrprotocolloamm@ga-cert.it .
Campobasso, li 31.10.2016
Il direttore reggente del servizio
Dott. Giocondo Vacca
TX16BFD14600 (A pagamento).

REGIONE CALABRIA
Autorità Regionale - Stazione unica appaltante
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Amministrazione appaltante: Autorità Regionale – Stazione Unica Appaltante – Regione Calabria–Cittadella Regionale – Loc. Germaneto – 88100 Catanzaro Tel0961/857291 –e-mail:– Indirizzo PEC: sua@pec.regione.calabria.it, Indirizzo
internet (URL) www.suacalabria.it.
Amministrazione contraente: Dipartimento bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate, settore tributi e contenzioso- Regione Calabria – Cittadella Regionale – Loc. Germaneto – 88100 Catanzaro–Tel.0984817429–email:anna.carnevale@
regione.calaria.it-PEC:dipartimento.bilancio@pec.regione.calabria.it- P.IVA02205340793 Indirizzo internet:(URL):www.
regione.calabria.it/dipartimentobilancio
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Oggetto dell’appalto: Affidamento dei Servizi di assistenza tecnica operativa sui sistemi applicativi in uso al settore
tributi della Regione Calabria, manutenzione delle componenti software applicative, manutenzione e gestione delle relative
piattaforme tecnologiche.
Tipo di appalto: Appalto pubblico di servizi. Luogo di esecuzione: Catanzaro. CIG: 65779621F7. Categoria Servizi:
7. Vocabolario comune per gli appalti: 72261000
Eventuale divisione in lotti: NO. Quantitativo o entità dell’appalto: E. 4.750.000,00 Iva esclusa, soggetto a ribasso
d’asta. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 60 mesi.Eventuali opzioni: NO.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Condizioni di partecipazione, eventuali cauzioni e garanzie richieste: Sono indicate nel disciplinare di gara.
Modalità di presentazione della domanda: Gli operatori economici interessati possono presentare domanda utilizzando
i modelli allegati pubblicati sul sito della Regione Calabria www.suacalabria.it alla sezione “Bandi e avvisi extra SISGAP”,
secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione: Procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95, co.2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Modalità di finanziamento:Con fondi di bilancio del
Dipartimento Bilancio, Finanze Patrimonio – Società Partecipate. Contratto: A corpo. Informazioni di carattere amministrativo:
Il bando, il disciplinare e gli allegati sono pubblicati sul sito www.suacalabria.it - sezione “Bandi e avvisi extra SISGAP”.
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: ore 12.00 del 05.12.2016. Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:. 180 giorni. Indirizzo al quale devono essere inviate le offerte:
Ufficio Protocollo della Regione Calabria - presso la Cittadella Regionale – Autorità Regionale – Stazione Unica Appaltante
- Piano 5 – Zona 2 Ponente - Loc. Germaneto – 88100 Catanzaro. Termine per l’apertura delle domande di partecipazione:
L’apertura delle offerte avrà inizio in data 07.12.2016 ore 09.30 presso gli uffici dell’AUTORITÀ REGIONALE – Stazione
Unica Appaltante - Cittadella Regionale – piano 5 Zona 3 Maestrale Loc. Germaneto – Catanzaro.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI.
Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa. Anna Carnevale; tel. Tel 0984/817429; e-mail anna.carnevale@regione.
calabria.it; PEC: dipartimento.bilancio@pec.regione.calabria.it
Responsabile del procedimento di gara: Dott. Mario Donato; tel.0961/857291;PEC: sua@pec.regione.calabria.it;
Data di spedizione del presente Bando per la pubblicazione su GUUE: 25/10/2016
Per quanto non previsto nel presente Bando si fa espresso rinvio alla pubblicazione sulla GUUE e al Disciplinare di gara.
Il direttore generale
dott. Mario Donato
TX16BFD14643 (A pagamento).

REGIONE UMBRIA
Giunta Regionale
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Regione Umbria - Giunta Regionale, Servizio Provveditorato, gare e contratti e gestione
partecipate, Via M. Angeloni 61, 06124 Perugia, Italia. Tel. 075/504.5402, Fax 075/504.4542, PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it, posta elettronica: gare@regione.umbria.it, indirizzo Internet: www.regione.umbria.it, “Gare e Appalti” - “Procedure di Gara”, “Bandi di gara”, Forniture.
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 l’indirizzo
sopra indicato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno inviate all’indirizzo
sopra indicato.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle
amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Affidamento della fornitura di arredi interni, comprensiva di montaggio, per i moduli abitativi
prefabbricati rurali emergenziali (M.A.P.R.E.) articolata in due lotti, Lotto1: Abruzzo e Lazio; Lotto 2: Marche e Umbria,
come meglio specificato nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
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II.1.2) Codice CPV principale: 39150000 – 8.
II.1.3) Tipo di appalto: forniture.
II.1.4) Breve descrizione: vedi punto II.1.1).
II.1.5) Valore totale stimato: L’importo complessivo della fornitura è pari a € 383.400,00, IVA esclusa. Il valore dei costi
della sicurezza da rischi interferenziali è pari a zero euro. Il contratto è stipulato a corpo.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti. Gli operatori economici possono presentare
offerte per entrambi i lotti posti a gara ma potranno aggiudicarsene solo uno, nel caso di più offerte valide per entrambi i
lotti. In sede di presentazione dell’offerta l’operatore economico deve indicare la propria preferenza nel caso in cui presenti
la migliore offerta in entrambi i lotti.
II.2) Descrizione: Lotto 1 - Abruzzo e Lazio.
II.2.1) Denominazione: Affidamento della fornitura di arredi interni, comprensiva di montaggio, per i moduli abitativi
prefabbricati rurali emergenziali (M.A.P.R.E.): Lotto n. 1 - Abruzzo – Lazio.
II.2.2) Codice CPV principale: 39150000 – 8.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Italia – Regione Abruzzo e Lazio Codice NUTS: ITE.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi punto II.1.1) .
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo.
II.2.6) Valore stimato: L’importo della fornitura è pari a € 182.000,00, IVA esclusa. Il valore dei costi della sicurezza da
rischi interferenziali è pari a zero euro. Il contratto è stipulato a corpo.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: vedi art. 8 del capitolato.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea.
II.2.14) Informazioni complementari: Il Codice Identificativo della Gara (CIG), per il lotto 1, ai fini del pagamento del
contributo dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’art. 1, comma 65 e comma 67 legge. n. 266/2005, è:
6841910ABC. E’ fatto obbligo di allegare prova documentale di avvenuto pagamento di € 35,00 (Euro trentacinque/00) a
favore dell’Autorità stessa, mediante versamento da effettuare secondo le istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità
disponibili al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html.
II.2) Descrizione: Lotto 2 - Marche e Umbria.
II.2.1) Denominazione: Affidamento della fornitura di arredi interni, comprensiva di montaggio, per i moduli abitativi
prefabbricati rurali emergenziali (M.A.P.R.E.): Lotto n. 2 - Marche – Umbria.
II.2.2) Codice CPV principale: 39150000 – 8.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Italia – Regione Marche e Umbria Codice NUTS: ITE.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi punto II.1.1) .
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo.
II.2.6) Valore stimato: L’importo della fornitura è pari a € 201.400,00, IVA esclusa. Il valore dei costi della sicurezza da
rischi interferenziali è pari a zero euro. Il contratto è stipulato a corpo.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: vedi art. 8 del capitolato.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea.
II.2.14) Informazioni complementari: Il Codice Identificativo della Gara (CIG), per il lotto 2, ai fini del pagamento del
contributo dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’art. 1, comma 65 e comma 67 legge. n. 266/2005, è:
6844819B51. E’ fatto obbligo di allegare prova documentale di avvenuto pagamento di € 35,00 (Euro trentacinque/00) a
favore dell’Autorità stessa, mediante versamento da effettuare secondo le istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità
disponibili al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato ovvero di altro registro o albo equivalente secondo la legislazione
nazionale di appartenenza, con attività corrispondente a quella oggetto dell’appalto. Per i concorrenti non residenti in Italia,
iscrizione secondo la legislazione nazionale di appartenenza. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE il requisito deve essere posseduto da ciascuna
delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete. Nell’ipotesi di consorzi di
cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 il requisito deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese
indicate come esecutrici.
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III.1.2) Capacità economica e finanziaria: fatturato specifico nel settore di attività oggetto dell’appalto, relativo agli
ultimi cinque esercizi, non inferiore a € 180.000,00 (Euro centottantamila/00) IVA esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra imprese aderenti al
contratto di rete o GEIE, di cui rispettivamente all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016, il requisito di
cui sopra dovrà essere posseduto, a pena di esclusione, dal raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione
tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE nel suo complesso, fermo restando che la mandataria dovrà possedere il
requisito in misura maggioritaria.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: il contratto deve essere eseguito con le modalità indicate nella
documentazione di gara.
SEZIONE IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 15.11.2016 Ora: 13:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 16.11.2016 Ora: 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica.
VI.3) Informazioni complementari: La regione Umbria in qualità di Centrale unica di committenza, ai sensi dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 399 del 10 ottobre 2016, ha indetto per conto dei seguenti soggetti:
regione Abruzzo, regione Lazio, regione Marche e regione Umbria la procedura aperta di cui trattasi, articolata in due lotti.
CUP I39D16000490001. La documentazione progettuale è stata approvata con determinazione dirigenziale n. 10431 del
26.10.2016. L’appalto è indetto con determinazione dirigenziale n. 10577 del 31.10.2016. La procedura di gara viene esperita
nel rispetto della vigente normativa sugli appalti pubblici ad eccezione delle specifiche deroghe previste con Ordinanze del
Capo del Dipartimento della Protezione civile per la gestione dell’emergenza sismica dell’Italia centrale 2016. I dati raccolti
saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara. Responsabile Unico del
Procedimento: Dott. Arch. Alfiero Moretti.
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Umbria, Via Baglioni n. 3,
06121 - Perugia, Italia, Tel. 075-5755311.
VI.4.3) Procedure di ricorsi: Contro il presente bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR Umbria entro 30 giorni
dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Vedi punto I.1).
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 01.11.2016.
Il dirigente del servizio provveditorato, gare e contratti e gestione partecipate
avv. Maria Balsamo
TX16BFD14658 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI PESARO E URBINO
in nome e per conto del Comune di San Costanzo
Bando di gara - CIG 6832139B73
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Pesaro e Urbino, V.le Gramsci 4 - 61121 Pesaro, in nome e per conto del
Comune di San Costanzo - RUP: Lina Caradonna tel 0721/951222 - profilo di committente: www.appalticontratti.provincia.
ps.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra indicati.
Oggetto: concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto
sulle pubbliche affissioni e della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche del Comune di San Costanzo. CPV: 799400005. Valore concessione: E. 40.500,00. Durata: 3 anni.
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Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si rinvia al disciplinare di gara.
Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Documentazione di gara disponibile su: profilo di committente. Ricezione offerte: 23/11/2016 h 12. Lingua: IT. Apertura: 28/11/2016 h 9.
Ricorso: TAR Marche, Ancona - Entro 30 gg da pubblicazione su G.U.R.I.
Il direttore della stazione unica appaltante
dott. Marco Domenicucci
TX16BFE14627 (A pagamento).

PROVINCIA DI CASERTA
Ente delegato dal Comune di San Felice a Cancello (CE)
Bando di gara - CIG 67411236AD
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Caserta - Ente delegato dal Comune di S. Felice
a Cancello – tel. 0823/753752- www.comune.sanfeliceacancello.ce.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento in concessione delle attività relative alla gestione ordinaria e straordinaria delle
entrate di competenza del Comune, comprese quelle connesse, propedeutiche e strumentali per la riscossione ordinaria e
coattiva.” Importo compl.vo: € 1.000.000,00 + IVA; Durata dell’appalto: 9 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di
ricezione offerte: il 12/12/2016 ore 12:00. Periodo di validità dell’offerta: 365 giorni.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Doc su: www.provincia.caserta.it/SUA e www.comune.sanfeliceacancello.
ce.it. Invio alla GUCE: 02/11/2016.
Il responsabile del procedimento
Bernardino Ciccozzi
TX16BFE14633 (A pagamento).

PROVINCIA DI CAGLIARI
Settore finanze e tributi
Sede: Viale Ciusa n. 21 - 09131 Cagliari
Estratto bando di gara - Procedura aperta
La Provincia di Cagliari rende noto che intende procedere, mediante procedura di gara aperta, ai sensi art.60 DLgs.50/2016,
da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (‘miglior rapporto qualità/prezzo’), ai sensi art.95
del medesimo Decreto, all’affido, per un periodo di anni 2 (due), con opzione di rinnovo per ulteriori anni 2 ed eventuale proroga tecnica per un periodo massimo di mesi sei, del Servizio di Tesoreria della subentrante Città Metropolitana di Cagliari.
CIG 6838954360.
Importo totale stimato per la durata di anni 2 (due): € 73.189,20 (oltre iva, se dovuta). Importo complessivo stimato,
comprensivo dell’opzione di rinnovo, per ulteriori anni 2 (due) e dell’eventuale proroga tecnica: € 164.675,70 (oltre iva, se
dovuta).
Le ditte interessate dovranno far pervenire la propria offerta, entro le ore 12 del giorno 28/11/16 al seguente indirizzo:
Provincia di Cagliari, Settore Affari Generali – Ufficio Provveditorato Viale Ciusa n.21 - 09131 Cagliari.
La documentazione integrale di gara è disponibile sul sito internet www.provincia.cagliari.it. Ulteriori informazioni,
inerenti la procedura di gara, potranno essere richieste all’Ufficio Provveditorato - Viale Ciusa, 21 - 09131 Cagliari Tel. 0704092530-2343.
Il dirigente
Paolo Maggio
TX16BFE14641 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI PESARO E URBINO
Comune di Gabicce Mare
Bando di gara - CIG 67875542C1
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Pesaro e Urbino, Viale Gramsci 4, 61121 Pesaro, in nome e per conto del
Comune di Gabicce Mare – R.U.P.: Dott.ssa Federica Cioppi tel. 0541/820614 – fax 0541/953741 – e-mail turismo@comune.
gabicce-mare.pu.it – profilo di committente: www.appalticontratti.provincia.pu.it
Oggetto: Servizio di trasporto scolastico ed extrascolastico degli studenti scuole dell’infanzia, primarie e secondarie
di 1° grado per il periodo 01.01.2017 – 31.08.2019 previo acquisto di nr. 2 (due) scuolabus usati. CPV 60130000-8. Valore
dell’appalto € 165.000,00 + iva. Durata: 2 anni e 8 mesi
Condizioni di partecipazione: si rinvia al disciplinare di gara
Procedura aperta. Criterio aggiudicazione: massimo ribasso. Documentazione di gara disponibile su profilo di committente. Ricezione offerte: 24/11/16 h 12:00. Lingua: IT. Apertura: 25/11/16 h 9
Ricorso: TAR Marche, Ancona. Termini ricorso: Entro 30 gg dalla pubblicazione su GURI.
Il direttore della stazione unica appaltante
dott. Marco Domenicucci
TX16BFE14642 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Brescia – via Musei, 32 Brescia - contratti@provincia.brescia.it – www.
provincia.brescia.it
Oggetto dell’appalto: I.I.S. “Cossali” in Comune di Orzinuovi. Lavori di realizzazione nuovo edificio scolastico 1° lotto
- CIG 6812651972.
Importo a base d’asta: € 905.400,00 – Durata dell’appalto: 300 (trecento) giorni
Tipo di procedura: aperta – Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi art. 95 c. 4 lett. a) D.Lgs. 50/2016 ed
esclusione automatica offerte ai sensi art. 97 c. 8. del medesimo decreto.
Scadenza offerte: 23/11/2016 ore 11:30. Apertura offerte: 24/11/2016 ore 10:30.
Il dirigente del settore Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
dott. Riccardo Davini
TX16BFE14647 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Provinciale
Amministrazione Aggiudicatrice: Città di Reggio Calabria
Bando di gara - CIG 6660215748 - C.U.P. H33G15000560004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Reggio Calabria, Stazione Unica Appaltante
Provinciale. Amministrazione Aggiudicatrice: Città di Reggio Calabria
SEZIONE II: OGGETTO. Città di Reggio Calabria- Lavori di recupero e completamento opere ed impianti tecnologici
Teatro Ex Cral-Enal di GallicoImporto complessivo dell’appalto: € 1.720.471,75 oltre IVA di cui € 42.936,77 per oneri di sicurezza non soggetto a
ribasso - Categoria prevalente: OG1 –class. III - Categoria scorporabile: OG11 cl. III Ulteriori categorie inferiori al 10%:
OG10 cl I (3,40%) e OS 4 cl I ( 2,38%)
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa Finanziamenti:
Mutuo Cassa DD.PP e Finanziamento F.P.V 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 30/11/2016. L’apertura
delle offerte sarà effettuata il 01/12/2016 alle ore 09,00.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Provincia, della Città
di Reggio Calabria, sui portali https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale- www.reggiocal.it -www.regione.calabria.it e
www.serviziocontrattipubblici.it Responsabile Unico del Procedimento: geom. Giuseppe Marino. Responsabile del Procedimento di gara: dott.ssa Giuseppina Libri
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TX16BFE14699 (A pagamento).

PROVINCIA DI SAVONA
Sede amministrativa: via Sormano n. 12 -17100 Savona (SV)
Punti di contatto: Settore Affari Generali e del Personale - Servizio Appalti Contratti ed Espropri
Telefono 0198313306 - 300 - 378
E-mail: appaltiecontratti@provincia.savona.it
Internet: www.provincia.savona.it
Pec:protocollo@pec.provincia.savona.it
Codice Fiscale: 00311260095
Bando di gara - Appalto n. 1886 - Servizio di assistenza legale, amministrativa, contabile e tecnica ADVISOR per l’attuazione del Programma di Investimento PROSPER
Descrizione: la Banca Europea degli Investimenti ha approvato il programma di investimento Prosper per l’attuazione
misure di risparmio, riutilizzo di energie rinnovabili in edifici pubblici e efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà della Provincia di Savona, dei Comuni e degli altri partners del progetto, attraverso il coinvolgimento del settore privato tramite le Società di Servizi Energetici ESCo “Energy Service Company”. La Provincia di
Savona, i Comuni e gli altri partners, stipuleranno contratti di prestazione e risparmio energetico con garanzia di risultato
(Contratti EPC) con
esecuzione di forniture, opere, lavori e servizi, compresa la gestione degli impianti, da attuare ed implementare sulla
base di bandi e disciplinari di gara e capitolati di gestione concordati con la BEI. L’Advisor che verrà individuato a seguito
dell’espletamento della gara, dovrà assicurare la predisposizione di tutta la documentazione necessaria all’implementazione
del programma di investimento descritto nell’Annex 1 (allegato alla documentazione di gara) e prestare assistenza tecnica
specialistica nello svolgimento dei servizi indicati.
Codice CIG: 684605467A - CUP: J38F15000030006 - CPV 7911100-5
Importo del servizio a base d’appalto: euro 190.000,00.
Garanzie richieste per la partecipazione alla procedura: garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta;
garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale.
Soggetti ammessi a partecipare alla gara e requisiti di partecipazione: sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’articolo 45 deI decreto legislativo n. 50/16 in possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50/16 ed dei
requisiti di ordine speciale precisati nel disciplinare di gara.
Procedure e modalità di aggiudicazione: procedura aperta con le modalità di aggiudicazione di cui all’articolo 95 del
decreto legislativo n. 50/2016 e, precisamente a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Documentazione: il disciplinare di gara contenente le norme relative alle modalità di partecipazione è disponibile sul
sito internet www.provincia.savona.it
Termine per il ricevimento delle offerte: 24 novembre 2016 ore 12,00
Apertura delle offerte: 25 novembre 2016 ore 10
Il dirigente di settore
dott.ssa Marina Ferrara
TX16BFE14710 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI VICENZA
Bando di gara - Procedura aperta
Il Comune di Vicenza - Corso Palladio n. 98 - indice procedura aperta, per affidare ad un unico soggetto terzo i seguenti
servizi: sostegno socio-educativo a minori e servizio educativo-professionale - CIG 6532135 con aggiudicazione anche in
caso di unica offerta valida con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 36, comma 9, e
95, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2006.
Importo complessivo presunto dell’appalto € 686.444,16, I.V.A. esclusa.
Periodo: dall’1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019.
Termine per la presentazione delle offerte: entro le ore 12.00 del giorno antecedente a quello fissato per la gara.
Data gara: ore 9.30 del 22 novembre 2016.
Luogo apertura offerte: Palazzo Trissino - Corso Palladio n. 98.
Il bando completo e il capitolato speciale possono essere scaricati dal sito: www.comune.vicenza.it alla voce «gare per
servizi».
Il direttore
dott.ssa Sara Bertoldo
TU16BFF14619 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Formia - Gaeta - Minturno
Bando di gara - Affidamento servizio raccolta rifiuti
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice: centrale unica di Committenza. Comuni di Formia - Gaeta - Minturno. Indirizzo: via Vitruvio n. 190 - cap 04023 Formia (LT). Recapito: tel. 0771-778710.-715 - Referenti e-mail: cuc@comune.formia.
lt.it - igiene@comune.minturno.lt.it - pec: cuc@pec.cittadiformia.it - ambiente.minturno@pec.it
Sezione II) Oggetto dell’appalto: servizio di «raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati, differenziata «porta a porta», servizio di spazzamento stradale ed altri servizi accessori presso il Comune di Minturno».
Importo del servizio: € 32.448.795,68 compresi oneri della sicurezza pari ad € 209.128,92 oltre I.V.A. CIG: 6828517E7A.
Durata dell’appalto: anni 7 (sette) dalla data di consegna ed inizio del servizio.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: condizioni e procedure di partecipazione sono dettagliatamente indicati negli atti di gara e reperibili sui siti istituzionali - www.comune.formia.lt.it - www.
comune.minturno.lt.it
Sezione IV) Procedura: aperta ed aggiudicazione con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine perentorio di ricevimento delle offerte: il giorno 9 dicembre 2016 ore 12.00 a pena di esclusione, in lingua
italiana nei modi indicati nel disciplinare di gara.
Apertura delle offerte: il giorno 14 dicembre 2016 ore 10.00. Indirizzo di ricezione delle offerte come indicato alla
Sezione I.
Sezione VI) Altre informazioni. Data d’invio del presente avviso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea:
28 ottobre 2016.
Responsabile del procedimento: Rag. Giuseppe Di Micco. Foro competente per procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio,
Sezione staccata di Latina.
Il dirigente della C.U.C.
avv. Domenico Di Russo
TV16BFF14635 (A pagamento).
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UNIONE DI COMUNI VERONA EST
Centrale Unica di Committenza
Sede: piazzale Trento n. 2, 37030 Colognola ai Colli (VR), Italia
Codice Fiscale: 03273550230
Bando di gara - Servizio di ristorazione scolastica.
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Unione Comuni Verona Est - Centrale Unica di Committenza- www.unionevrest.it.
Info: Tel. 045/6151272 (int. 5)- cuc@unionevrest.it-PEC:protocollogenerale@pec.unionevrest.it
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di ristorazione scolastica per le scuole statali dei Comuni di Caldiero, Colognola ai
Colli, Illasi e Mezzane di Sotto. Suddivisione in lotti.
Entita’ complessiva: Euro 802.940,20 + IVA. Durata: dal 1.1.17 al 30.6.2018 con facoltà di rinnovo per i lotti n. 1-2-3;
dal 1.9.17 al 30.6.2018 con facoltà di rinnovo per il lotto n. 4.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rinvia al bando e al disciplinare di gara su www.unionevrest.
it./Bandi di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri: Offerta economicamente piu’ vantaggiosa. Ricezione offerte: 09/12/16
ore 12. Apertura offerte: 13/12/2016 a partire dalle ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 28/10/2016
Il responsabile Centrale Unica di Committenza
dott. Agostino Biroli
TX16BFF14569 (A pagamento).

COMUNE DI OLBIA
Settore provveditorato, sviluppo economico, turismo,cultura e sport
Sede legale: via Dante n. 1 - 07026 Olbia (OT), Italia
Codice Fiscale: 91008330903
Partita IVA: 00920660903
Bando di gara - CIG 679360977E - Affidamento del servizio di assistenza specialistica di alunni con disabilità
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Olbia – Settore Provveditorato, Sviluppo economico, Turismo,
Cultura e Sport – Via Dante n. 1 – 07026 Olbia – Telefono 0789/52097 – 52071 - fax 0789/52331 – indirizzo di posta elettronica: provveditorato.olbia@comune.olbia.ot.it – indirizzo internet: www.comune.olbia.ot.it, PEC: comune.olbia@actaliscertymail.it – Partita Iva: 00920660909 – Codice Fiscale: 91008330903.
Sezione II) Oggetto dell’appalto. Gara europea per l’affidamento del servizio di assistenza specialistica di alunni
con disabilità. Si rinvia a quanto disciplinato nel capitolato speciale e relativi allegati. CPV 85311200-4; Codice Nuts:
ITG29. Importo stimato dell’appalto: € 973.498,52 di cui € 0 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. Durata
dell’appalto: 840 giorni. L’appalto non è suddiviso in lotti.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico,finanziario e tecnico: si rinvia al disciplinare di gara, nonché
a tutta la documentazione di gara.
Sezione IV) Procedura aperta. Criteri di aggiudicazione: il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all’art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016 secondo i criteri descritti nel disciplinare di gara. Scadenze per contattare l’amministrazione: tutte le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle
richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate
in forma anonima all’indirizzo internet http://www.comune.olbia.ot.it. Termine ricevimento offerte: entro le ore 13:00 del
giorno 02/12/2016. Data di apertura documentazione amministrativa: ore 10.00 del giorno 05/12/2016. La documentazione
di gara e’ disponibile nel sito internet: http://www.comune.olbia.ot.it - sezione Bandi di gara. Trasmissione del Bando alla
GUUE: 28/10/2016.
Il dirigente
dott. Michele Baffigo
TX16BFF14591 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Servizio associato dei Comuni di Dalmine e Levate
Provincia di Bergamo
Bando di gara per affidamento in concessione dell’attività di riscossione coattiva delle entrate del Comune di Dalmine CIG 684526073F
Amministrazione aggiudicatrice - Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Centrale Unica di Committenza – servizio associato dei comuni di Dalmine e Levate, piazza Libertà n. 1, 24044 Dalmine
(BG), Tel. 035-6224889, posta elettronica PEC: protocollo@cert.comune.dalmine.bg.it, indirizzo internet www.comune.dalmine.bg.it.
Oggetto: affidamento in concessione dell’attività di riscossione coattiva di tutte le entrate del comune di Dalmine comprese le violazioni al codice della strada e le altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia Locale.
Valore della concessione: euro 2.580.000,00.
Requisiti e informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si veda disciplinare di gara e capitolato
d’oneri.
Tipo di procedura: aperta, mediante piattaforma telematica di e-procurement SinTel della Regione Lombardia.
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
Termine per il ricevimento delle offerte: 28/11/2016, Ora: 10:00.
Modalità di apertura delle offerte in seduta pubblica: 29/11/2016, Ora: 10:00. Luogo: Comune di Dalmine, piazza
Libertà n. 1
Dalmine, 31 ottobre 2016
Il responsabile della centrale unica di committenza
Silvia Schionato
TX16BFF14596 (A pagamento).

CITTÀ DI LUCCA
U.O.C. 1 Centro Unico Acquisti, Provveditorato, Economato e Contratti
Sede: via Santa Giustina n. 6 - 55100 Lucca (LU), Italia
Codice Fiscale: 00378210462
Bando di gara - Procedura aperta, svolta in modalità telematica con l’utilizzo del sistema Start, per l’affidamento in concessione della gestione della piattaforma logistica Luccaport.
Sezione I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
1)Denominazione, indirizzi, punti di contatto: Citta’ di Lucca – Amministrazione Comunale, via Santa Giustina 6, 55100
Lucca, tel 05834422 – fax 0583442440 – www.comune.lucca.it; R.u.p. Arch. Mauro Di Bugno; Settore 3 – Ambiente U.O.
3.1 Tutela Ambientale, Via C.Battisti,14 05834422 - fax 0583442402 – email: m.dibugno@comune.lucca.it; accesso elettronico info:www.comune.lucca.it gare on line; capitolato speciale e documentazione complementare disponibili presso: www.
comune.lucca.it gare on line; offerte vanno inviate a http://start.e.toscana.it/comune-lucca/.
Sezione II OGGETTO CONCESSIONE:
1.1)Denominazione:procedura aperta, modalità telematica tramite START, concessione per gestione piattaforma logistica Luccaport CIG:6743924E20 - D.D. a contrarre n.1740 data 18.10.2016 1.2)Tipo concessione e luogo di esecuzione.
Categoria servizi: n. 20; codice NUTS: ITE12; luogo esecuzione: Lucca. 1.4) Concessione di durata massima anni 16, valore
stimato IVA esclusa: € 1.162.101,33 1.5)Breve descrizione concessione: vedi punto 1.1.; 1.6)CPV 63710000-9; 1.7)AAP:
no . 1.8)Concessione suddivisa in lotti: no; 1.9)Ammissibilità varianti: no; 2.1)Valore complessivo presunto concessione:
€ 1.162.101,33(esclusa IVA) 2.2)Opzioni: no; 3)Durata concessione 192 mesi.
Sezione III INFO GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARIE E TECNICHE:
1.1)Cauzioni e garanzie richieste: vedi art.14 e 15 Capitolato 1.2)Principali modalità finanziamento e pagamento: Fondi
ordinari Bilancio, pagamento ex art.12 Capitolato 1.3 Forma giuridica che dovrà assumere raggruppamento operatori economici aggiudicatario concessione:in base modalità indicate art. 48 D.Lgs. 50/2016 1.4)Altre condizioni particolari: vedi art.7
Capitolato 2.1)Situazione personale operatori economici, inclusi requisiti relativi iscrizione albo professionale o registro
commerciale: attenersi disciplinare art.7 p.1 e 2; 2.3)Capacità economico-finanziaria: attenersi disciplinare art.7 p.3 - 3.1)La
prestazione del servizio è riservata a una particolare professione: no 3.2)Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare
i nominativi/qualifiche professionale del personale incaricato: no.
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Sezione IV PROCEDURA:
1.1)Tipo di procedura: aperta; 2.1)Criteri aggiudicazione: OEPV ex art.95 c. 2 e c. 6 D.Lgs. 50/2016 Offerta tecnica:70
– Offerta economica 30; 2.2)Info asta elettronica: no; 3.2) Pubblicazioni precedenti: no; 3.4)Termine ricevimento offerte:
entro e non oltre ore 17.00 del 20.12.2016; 3.6)Lingue utilizzabili presentazione offerte:italiano; 3.7)Periodo minimo durante
il quale offerente è vincolato offerta: 180 gg; 3.8)Modalità apertura offerte: 21.12.2016 ore 10:00; ammessi assistere apertura
offerte: si, Legale rappresentante ditta o persona delegata.
Sezione VI ALTRE INFORMAZIONI: 1)Info complementari vedi art.20 disciplinare; 4.1) Organismo responsabile
procedure ricorso: TAR TOSCANA – Firenze Via Ricasoli, 40; 4.3)Servizio ove sono disponibili info presentazione ricorsi:
Avvocatura Comunale Via S. Giustina, 6 Lucca tel: 05834422 Fax:0583442034 indirizzo internet: www.comune.lucca.it.
Lucca, 31.10.2016 Il Dirigente Dr.Graziano Angeli – Per delega di firma la Responsabile U.O. C.1 Dott.ssa M.Cristina
Panconi
Il responsabile di U.O C.1
dott.ssa Maria Cristina Panconi
TX16BFF14603 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica Lavori Pubblici – U.O.
Manutenzione Stradale
Sede: via Luigi Petroselli n. 45 - 00186 ROMA.
Punti di contatto: Tel. 0667109048-3534 Fax 6710/2028 e-mail: enrico.forcina@comune.roma.it – Tel. 0667103625.
Codice Fiscale: 02438750586
Partita IVA: 01057861005
Bando di gara - Manutenzione ordinaria marciapiedi – Ambito normativo: D.L. 185/2016 conv. in L. 9/2016.
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Roma Capitale Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica Lavori Pubblici U.O. Manutenzione Stradale Via Luigi Petroselli n. 45 00186 ROMA tel. 0667109048-3534 Fax 6710/2028 – Responsabile
del Procedimento: Ing. Enrico Forcina - E-mail: enrico.forcina@comune.roma.it – tel. 0667103625.
Le offerte vanno inviate a: Roma Capitale Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale
Unica Lavori Pubblici – U.O. Coordinamento Amministrativo – Finanza di Progetto – Centrale Unica Lavori Pubblici, Via
Luigi Petroselli n. 45 - 00186 ROMA.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Accordo quadro per l’affidamento dei lavori denominati: Manutenzione Ordinaria Marciapiedi – Ambito normativo: D.L. 185/2016 conv. in L.9/2016.
CIG 6820686026 ; CUP:J86G15001950001;CPV 45233141-9. La durata dell’accordo quadro è di 150 (centocinquanta)
giorni. Importo lavori € 568.840,74. Categoria richiesta: OG3 classifica III.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) le Imprese concorrenti dovranno produrre una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo presunto dell’accordo quadro di cui al precedente punto.
III.1.3) possono concorrere alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti da imprese singole
o imprese riunite o consorziate ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs.
n. 50/2016, in possesso dei requisiti specificati nel presente bando e nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV) PROCEDURA:IV.1.1) aperta.
IV.1.2) l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma quarto, del D. Lgs.
n. 50/2016, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Si procederà all’aggiudicazione in presenza di almeno una
offerta valida.
IV.1.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12.00 del giorno 25 novembre 2016.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dalla scadenza
fissata per la ricezione delle offerte.
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IV.1.7) Modalità di apertura delle offerte: l’apertura dei plichi avrà luogo presso la Sala Commissioni del Dipartimento
Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, Italo Leone, II piano, in via Petroselli 45, Roma, il giorno 29 novembre 2016
alle ore 10,00.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI.
V.1.1) Il presente bando è integrato dal Disciplinare di gara – entrambi visionabili all’indirizzo URL www.comune.roma.
it (Albo Pretorio on-line) Il dirigente
dott. Ernesto Cunto
TX16BFF14605 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - COMUNE DI FINALE LIGURE – COMUNE DI ORCO
FEGLINO
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione
dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti – CIG 6835611CA2
Ente appaltante: Comune di Finale Ligure – Via Tommaso Pertica, 29 – 17024 Finale (SV) – Ufficio Tributi – Indirizzo
internet (URL) www.comunefinaleligure.it
Oggetto dell’appalto: servizio di gestione, accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto
sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti
Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 del D. lgs. 50/2016
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Durata: periodo 01/01/2017 – 31/12/2021
Importo: € 115.500,00 IVA esclusa ed è calcolato in via presuntiva applicando l’aggio posto a base di gara, pari al 21%,
sull’incasso annuale presunto di € 110.000,00.
Termine ricezione offerte: ore 12.00 del giorno 25/11/2016
Apertura: il giorno 28/11/2016 a partire dalle ore 10.00
Bando, disciplinare di gara ed allegati disponibili sul sito www.comunefinaleligure.it – Sezione “Bandi di Gara e Concorsi”.
Il responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Carla Dani
TX16BFF14606 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica Lavori Pubblici - U.O.
Manutenzione Stradale
Sede: via Luigi Petroselli n. 45 - 00186 Roma
Punti di contatto: Tel. 0667109048-3534 - Fax 6710/2028 E-mail: enrico.forcina@comune.roma.it – Tel. 0667103625.
Codice Fiscale: 02438750586
Partita IVA: 01057861005
Bando di gara - Manutenzione ordinaria selciati – Ambito normativo: D.L. 185/2016 conv. in L.9/2016.
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Roma Capitale Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica Lavori Pubblici U.O.
Manutenzione Stradale Via Luigi Petroselli n. 45 00186 ROMA tel. 0667109048-3534 Fax 6710/2028 – Responsabile del
Procedimento: Ing. Enrico Forcina - E-mail: enrico.forcina@comune.roma.it – tel. 0667103625.
Le offerte vanno inviate a: Roma Capitale Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale
Unica Lavori Pubblici – U.O. Coordinamento Amministrativo – Finanza di Progetto – Centrale Unica Lavori Pubblici, Via
Luigi Petroselli n. 45 - 00186 ROMA.
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SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Accordo quadro per l’affidamento dei lavori denominati “Manutenzione Ordinaria Selciati” – Ambito normativo:
D.L. 185/2016 conv. in L.9/2016.
CIG 6820723EAA ; CUP J86G1500196001; CPV 45233141-9 ;la durata dell’accordo quadro è di 150 (centocinquanta)
giorni; Importo lavori € 566.143,19.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) le Imprese concorrenti dovranno produrre una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo presunto dell’accordo quadro di cui al precedente punto.
III.1.3) possono concorrere alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti da imprese singole
o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs.
n. 50/2016, in possesso dei requisiti specificati nel presente bando e nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV) PROCEDURA:IV.1.1) aperta. IV.1.2) l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo ai
sensi dell’art. 95, comma quarto, del D. Lgs. n. 50/2016, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Si procederà
all’aggiudicazione in presenza di almeno una offerta valida.
IV.1.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12.00 del giorno 28 novembre 2016.
IV.1.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni
IV.1.7) Modalità di apertura delle offerte:l’apertura dei plichi avrà luogo presso la Sala Commissioni del Dipartimento
Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, Italo Leone, II piano, in via Petroselli 45, Roma, il giorno 1° dicembre 2016
alle ore 10,00.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI.
V.1.1.) Informazioni complementari: Il presente bando è integrato dal Disciplinare di gara entrambi visionabili all’indirizzo URL www.comune.roma.it (Albo Pretorio on-line)
Il dirigente
dott. Ernesto Cunto
TX16BFF14607 (A pagamento).

COMUNE DI MAGENTA
Bando di gara – Procedura aperta per la fornitura di farmaci, parafarmaci ed altri prodotti vendibili nelle farmacie comunali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Magenta, piazza Formenti 3, tel 029735266 fax 029735437
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Fornitura di farmaci, parafarmaci ed altri prodotti vendibili nelle farmacie comunali.
Lotto 1 CIG 6844570DD5 importo della fornitura €.2.340.000,00 iva esclusa
Lotto 2 CIG 68445762CC importo della fornitura €. 1.260.000,00 iva esclusa
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Disciplinare e documenti di gara disponibili su www.arca.regione.lombardia.it www.comunedimagenta.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura aperta; criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95 c.4 del D.Lgs 50/2016.
Presentazione offerte 01/12/2016 h. 12,00 Apertura 06/12/2016 h. 9,30 c/o sede comunale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Spedizione avviso alla GUCE 26/10/2016
Il dirigente settore servizi al cittadino
dott.ssa Maria Elisabetta Alemanni
TX16BFF14609 (A pagamento).
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COMUNE DI SIENA
Bando di gara – Procedura aperta telematica
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Siena – Piazza Il Campo 1 – 53100 Siena – tel.: 0577/292309
– fax: 0577/292417 – e-mail: pubblicazione@comune.siena.it. Documentazione consultabile su: http://start.e.toscana.it/
comune-siena
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.5) Breve descrizione: Servizi di trattamento della corrispondenza in partenza dal Comune di Siena - CIG:
6835636147. II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 108.334,00, oltre IVA. II.3) Durata dell’appalto: fino al 31/12/2018.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termini per il ricevimento delle offerte: 25/11/2016, ore 12:00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 28/11/2016,
ore 12,00. Luogo: Siena.
Il responsabile del servizio gare appalti
dott.ssa Chiara Ravenni
TX16BFF14610 (A pagamento).

COMUNE DI FOLLONICA
Sede: largo Cavallotti n. 1 - 58022 Follonica (GR) Italia
Codice Fiscale: 00080490535
Bando di gara - Fornitura e posa in opera blocchi di loculi prefabbricati
Importo a base di gara € 143.700,60 oltre oneri sicurezza non soggetti a ribasso per € 327,00 oltre IVA di legge
Si rimanda al disciplinare di gara
Tipo di procedura: Aperta telematica Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente piu’ vantaggiosa.
Ricevimento offerte 28/11/2016 - 13:00 Apertura offerte 29/11/2016
10:30 Sede Ufficio Gare e Contratti - Largo Cavallotti 1 - Follonica
La gara si svolgera’ interamente in modalita’ telematica nel
sistema https://start.e.toscana.it/valpecora/. Il legale
rappresentante dell’impresa concorrente deve possedere la firma
digitale .
Il dirigente
Luigi Madeo
TX16BFF14620 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI FANO, CARTOCETO, FOSSOMBRONE, MONTEMAGGIORE AL
METAURO, SALTARA E SERRUNGARINA
Bando di gara - CIG 6847295695
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. tra i Comuni di Fano, Cartoceto, Fossombrone, Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina - Via San Francesco d’Assisi n. 76 - 61032 Fano (PU). www.comune.fano.
ps.it - comune.fano.contratti@emarche.it. Info: Settore Servizi Finanziari –Tel. 0721-887242.
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di tesoreria comunale per il Comune di Fano, per il periodo 1/1/2017 –
31/12/2021. Luogo di esecuzione: Comune di Fano. Importo appalto: € 60.000,00 + IVA, importo per eventuale ripetizione
€ 60.000,00, importo previsto per eventuale proroga 6 mesi € 6.000,00 per un totale complessivo di € 126.000,00.
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SEZIONE IV: PROCEDURA aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta tecnica punti 40; - Offerta economica punti
60. Scadenza offerte: 09/12//2016 ore 12.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Determinazione dirigenziale a contrattare n. 1877 del 26/10/2016. Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Mantoni.
La dirigente settore servizi finanziari
dott.ssa Daniela Mantoni
TX16BFF14625 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, Direzione Urbanizzazioni Secondarie UO Impianti Tecnologici
Bando di gara (pos.26/16S)
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Roma Capitale Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, Direzione Urbanizzazioni Secondarie, U.O. Impianti Tecnologici, via Luigi Petroselli n. 45, 00186
Roma, tel. +39.066710.3132-2189, fax +39.0667102028 – Responsabile del Procedimento: Ing. Andrea Marzi; e-mail:
andrea.marzi@comune.roma.it. I.3) Comunicazione: Tutti i documenti sono disponibili, per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso l’indirizzo internet www.comune.roma.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di
contatto sopra indicati. Lo schema di contratto, il capitolato descrittivo e prestazionale e la documentazione complementare sono di accesso illimitato e diretto. Le offerte vanno inviate a: Roma Capitale, Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica Beni e Servizi - Direzione “Centrale Unica acquisti di beni e forniture di servizi”
- Ufficio Protocollo - Via della Panetteria n. 18/18A – 00187 Roma. Le offerte dovranno essere redatte e collazionate e
recapitate secondo le modalità tassativamente previste, a pena di esclusione, alle Sezioni 5 e 6 del disciplinare di gara.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Territoriale Roma Capitale. I.5) Principali settori di attività: Servizi
generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II) OGGETTO:
II.1.1) Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti
termici installati negli edifici di proprietà e pertinenza di Roma Capitale:
Lotto 1: edifici adibiti ad asili nido, biblioteche, canili, case di riposo, centri anziani, centri sociali, musei, scuole e uffici
nei Municipi 1,2,7,8,9,10 e 11;
Lotto 2: edifici adibiti ad asili nido, biblioteche, canili, case di riposo, centri anziani, centri sociali, musei, scuole e uffici
nei Municipi 3,4,5,6,12, 13,14,15;
Lotto 3: edifici adibiti ad abitazioni di edilizia residenziale pubblica, nelle aree territoriali dei Municipi di Roma Capitale
e nei Comuni limitrofi: Ciampino, Marino, Pomezia, Tivoli, Guidonia, Castelnuovo di Porto e Capena
II.1.2) Codice CPV principale: 50720000-8 Codici CPV supplementari: 50531100-7, 50700000-2.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizio II.1.5) Valore stimato: € 9.660.000,00 così ripartito: importo servizi pari ad € 7.500.000,00,
importo per gli interventi di manutenzione a guasto pari a € 1.800.000,00, oneri della sicurezza pari a € 360.000,00; il tutto
al netto dell’I.V.A.: Lotto n.1: Importo complessivo per il periodo annuale € 3.620.000,00, di cui: € 3.500.000,00 soggetti
a ribasso e € 120.000,00 per oneri della sicurezza relativi al servizio non soggetti a ribasso, al netto dell’I.V.A. - Importo
relativo ai lavori per il lotto n. 1: € 500.000,00 Categoria richiesta: OS28 classifica II. Lotto n.2: Importo complessivo per il
periodo annuale € 3.620.000,00, di cui: € 3.500.000,00 soggetti a ribasso ed € 120.000,00 per oneri della sicurezza relativi
al servizio non soggetti a ribasso, al netto dell’I.V.A.. Importo relativo ai lavori per il lotto n. 2: € 500.000,00 Categoria
richiesta: OS28 classifica II. Lotto n.3: Importo complessivo per il periodo annuale € 2.420.000,00, di cui: € 2.300.000,00
soggetti a ribasso ed € 120.000,00 per oneri della sicurezza relativi al servizio non soggetti a ribasso, al netto dell’I.V.A..
Importo relativo ai lavori per il lotto n. 3: € 800.000,00, categoria OS28 classifica III. L’appalto, per ciascun lotto, è dato a
corpo per ciò che riguarda il servizio di conduzione e manutenzione ordinaria e a misura per ciò che riguarda gli interventi
di manutenzione a guasto, consistenti in interventi occasionali di sostituzione parziale e/o totale di componenti impiantistici,
strettamente necessari al ripristino del corretto ed efficace funzionamento degli impianti. Il concorrente nell’offerta economica dovrà indicare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, i costi della sicurezza da rischio specifico (o
aziendale) in conformità alle indicazioni fornite nella SEZIONE 9 del disciplinare di gara. II.1.6) Informazioni relative ai
lotti: SI – I concorrenti possono presentare offerta per uno o più lotti e non potranno essere aggiudicatari di più di un lotto,
secondo quanto indicato nella Sezione 9 del Disciplinare di gara. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 anche in presenza di una sola offerta valida, poiché è obbligo di Roma
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Capitale assicurare un servizio essenziale quale quello di climatizzazione invernale ed estiva degli edifici. Per le modalità di
presentazione si rimanda alla Sezione 9 del disciplinare di gara. L’Amministrazione potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
L’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sarà determinata
con riferimento agli elementi sotto indicati e ai rispettivi punteggi massimi a loro attribuibili:
1. OFFERTA ECONOMICA
Componente prezzo
Punt. max: 30 di cui:
I.1 Ribasso percentuale sull’importo a base d’asta relativo al servizio di conduzione e manutenzione ordinaria al netto
degli oneri della sicurezza; Punt. max: 18
I.2 Ribasso percentuale sulle voci del prezziario degli impianti tecnologici edito dalla Tipografia del genio Civile (DEI)
– ed. gen.2016
Punt. max: 7,5
I.3 Ribasso percentuale sulle voci dell’elenco regionale dei prezzi e dei costi minimi della manodopera per lavori edili,
impianti tecnologici, infrastrutture a rete, lavori stradali e impianti sportivi per l’esecuzione di opere pubbliche - Edizione
2014. Elenco regionale dei costi per la sicurezza dei lavoratori - Edizione 2014 (Supplemento straordinario al «Bollettino
Ufficiale» della Regione Umbria - Serie Generale - n. 60 del 24 dicembre 2014 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 31 ottobre 2014, n.1371) Punt. max: 3
I.4 Ribasso percentuale sulle voci della tariffa dei Prezzi 2012 per le Opere Edili ed Impiantistiche della Regione Lazio
(Deliberazione di Giunta Capitolina n. 197 dell’8 maggio 2013) Punt. max: 1,5
2) OFFERTA TECNICA
II) Componente qualitativa Punt. max: 60, di cui:
II.1 Organizzazione Punt. max: 30
II.2 Qualifiche ed esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto Punt. max: 6
II.3 Frequenza delle operazioni Punt. max: 24
III) Criteri premiali Punt. max: 10, di cui:
III.1 Sistema di monitoraggio consumi Punt. max: 6
III.2 Sistema di controllo temperature ambienti Punt. max: 4
Punteggio totale pari a 100
I suddetti elementi trovano applicazione secondo le indicazioni riportate nella Sezione 11 del disciplinare di gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: l’appalto avrà durata annuale e decorrerà dal 1/11/2016, o comunque dalla data di
affidamento dell’appalto e terminerà il 31/10/2017.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Sono ammesse a presentare offerta anche i soggetti appositamente e temporaneamente raggruppati secondo la normativa
vigente e secondo le modalità di cui alla Sezione 1 del disciplinare di gara. III.1) Condizioni di partecipazione: I concorrenti
dovranno produrre, a pena di esclusione, le certificazioni e le dichiarazioni indicate alla Sezione 1 del disciplinare di gara e secondo
le modalità tassativamente indicate, a pena di esclusione, alla Sezione 3 del medesimo disciplinare. III.1.1) Abilitazione all’esercizio
dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: A) Iscrizione ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 7.12.95 n. 581 e s.m.i. - alla C.C.I.A.A. - Ufficio Registro delle Imprese - Sezione Ordinaria/Sezione
Speciale della Provincia ove ha sede legale il concorrente, comprensivo delle informazioni indicate nella Sezione 1, punto 1.1. del
disciplinare di gara; B) Insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016;
B1) Qualificazione relativa al possesso della categoria e classifica richiesta al precedente punto II.1.5., rilasciata da Società
Organismo di Attestazione (S.O.A.); B2) con riferimento al lotto n. 3, certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie ISO 9001:2008 ed alla vigente normativa nazionale, ai sensi dell’art. 84, comma 4, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016. In
caso di R.T.I. si applicherà quanto previsto dall’art.92, comma 8 del D.P.R. n.207/2010;B3) disponibilità di personale dipendente
addetto alla conduzione degli impianti termici civili munito del patentino di abilitazione ai sensi dell’art. 287 del D.Lgs. n.152/2006;
B4) attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dalla stazione appaltante; C) in caso di costituendo R.T.I. di cui all’art. 45, co.
2, lett. d), consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’art. 45, co. 2, lett. e), e G.E.I.E. di cui all’art. 45, co. 2, lett. g) del D. Lgs.
n. 50/2016: dichiarazione di impegno di ciascun soggetto, ai sensi dell’art. 48, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, a costituire il R.T.I./
consorzio/G.E.I.E.; le ulteriori informazioni in caso di R.T.I./consorzio ordinario/G.E.I.E. sono indicate alla Sezione 1. Punti 1.5. e
1.6. del Disciplinare di gara; D) mandato speciale con rappresentanza nelle forme di legge con l’indicazione ai sensi dell’art. 48,
commi 12 e 13 del D. Lgs. n. 50/2016;
le ulteriori informazioni in caso di R.T.I./consorzio ordinario/G.E.I.E. sono indicate alla Sezione 1, 1.5. e 1.6. del Disciplinare di gara; E) in caso di consorzi ordinari di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2, lettera e), già costituiti; G.E.I.E., di cui
all’art. 45, co. 2, lett. g), già costituiti, consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c): produzione dell’atto costitutivo; F) I
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concorrenti dovranno produrre il “PASSOE” di cui alla deliberazione n. 111 del 20/12/2012 dell’A.V.C.P. così come aggiornata
dalla deliberazione n. 157 del 17/02/2016. G) dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e
munita/e di specifici poteri di firma di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del “Protocollo di integrità” di Roma
Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27/02/2015; H) copia del “Protocollo di integrità” di
Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 debitamente sottoscritta, su ogni
pagina, dal del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma.
Le ulteriori informazioni e formalità necessarie per partecipare afferenti i suddetti requisiti sono indicate alla Sezione 1,
punto 1.1. e alla Sezione 7 del Disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
I) dichiarazione che il concorrente ha realizzato negli ultimi tre esercizi (2013/2014/2015) un fatturato per servizi
analoghi al settore oggetto della gara non inferiore ad € 9.000.000,00 per il lotto 1, ad € 9.000.000,00 per il lotto 2 e ad
€ 4.500.000,00 per il lotto 3; ai sensi dell’art. 83, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, gli importi di fatturato minimo richiesti
per ciascun lotto di partecipazione in relazione a servizi analoghi prestati negli ultimi tre anni nel settore oggetto della gara si
ritengono congrui, e sono stati così determinati per garantire l’efficienza e l’efficacia, nonché l’opportuna capacità economica
finanziaria da parte dell’aggiudicatario della gara; Le ulteriori informazioni e le formalità necessarie per partecipare afferenti
i suddetti requisiti sono indicate alla Sezione 1 e alla Sezione 7 del disciplinare di gara. III.1.3) Capacità tecnica: L) dichiarazione relativa alla capacità tecnica del concorrente, attestante l’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni,
antecedenti la data di pubblicazione del bando, nel settore oggetto della gara, con l’indicazione degli importi, delle date e dei
destinatari, pubblici o privati, degli stessi servizi; Le ulteriori informazioni e le formalità necessarie per partecipare, afferenti
i suddetti requisiti sono indicate alla Sezione 1 e alla Sezione 7 del disciplinare di gara.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.1) Informazioni relative a una particolare professione: La prestazione del servizio per ciascun lotto non è riservata ad una particolare professione. III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto
d’appalto: Le persone giuridiche per ciascun lotto non devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone
incaricate della prestazione del servizio.
SEZIONE IV) PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 10,30 del giorno 12-12-2016.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerta: l’offerta economica, l’offerta tecnica, nonché la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara devono essere redatte in lingua italiana. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. Ai sensi dell’art. 32,
co. 4, del D. Lgs. n. 50/2016, l’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere agli offerenti la protrazione
della validità dell’offerta fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni qualora, per giustificati motivi, la procedura di selezione,
compresa la stipula del contratto, non possa concludersi entro il termine di validità dell’offerta medesima.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte.
Data ora e luogo: l’apertura dei plichi avrà luogo presso il Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale
Unica Beni e Servizi - Direzione “Centrale Unica acquisti di beni e forniture di servizi” – Via della Panetteria 18/18A - Roma,
il giorno 20-12-2016, alle ore 9,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.3) Informazioni complementari: Il presente bando di gara e il disciplinare di gara sono visionabili all’indirizzo URL
www.comune.roma.it (Bandi di Gara e Contratti – Bandi in pubblicazione).
Codice Identificativo Gara (CIG) Lotto n. 1: 6707258C63; Codice Identificativo Gara (CIG) Lotto n. 2: 6707279DB7; Codice
Identificativo Gara (CIG) Lotto n. 3: 67072895FA. Garanzie richieste: i concorrenti dovranno produrre a pena di esclusione, salve le
facoltà di cui all’art. 83, co. 9, del D.Lgs. n. 50/2016, una garanzia provvisoria, a scelta dell’offerente sotto forma di cauzione o di
fideiussione, pari al 2% dell’importo a base di gara del lotto cui partecipano, di € 72.400,00 per il Lotto n. 1, di € 72.400,00, per il Lotto
n. 2, di € 48.400,00 per il Lotto n. 3 lotto da costituirsi secondo le modalità e condizioni tassativamente previste, a pena di esclusione,
alla Sezione 6 del Disciplinare di gara. Qualora il concorrente intenda partecipare a più lotti, potrà presentare un’unica garanzia provvisoria che dovrà, a pena di esclusione, contenere l’oggetto dei lotti per i quali partecipa. Qualora si concorra per più lotti, l’importo della
garanzia provvisoria dovrà riferirsi al lotto di maggiore importo tra quelli di partecipazione. La sanzione pecuniaria di cui all’art. 83,
comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 è stabilita come di seguito specificato: qualora si concorra per un solo lotto l’importo dovrà essere
pari all’uno per mille del valore del lotto per il quale si concorre, per un importo pari a: € 3.620,00 per il lotto n. 1;
€ 3.620,00 per il lotto n. 2; € 2.420,00 per il lotto n. 3. Qualora si concorra per più lotti il valore della sanzione è stabilito
nella misura sopra indicata con riferimento al lotto di maggiore importo tra quelli di partecipazione.
La verifica del possesso dei requisiti generali ed i requisiti economici e finanziari e tecnico professionali verrà effettuata,
ai sensi dell’art. 216, comma 13, del citato Decreto, esclusivamente attraverso il sistema AVCpass. Qualora il concorrente
intenda partecipare ricorrendo all’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, dovrà, a pena di
esclusione, presentare per ciascun lotto le dichiarazioni nonché la documentazione ivi previste secondo le modalità indicate
nella Sezione 4 del disciplinare di gara. Ai sensi della deliberazione adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della
— 29 —

4-11-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 128

Giunta Capitolina n. 112 del 15 giugno 2016 recante “Approvazione della 1^ Rimodulazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2016-2017-2018” il mancato rispetto del protocollo di legalità e del protocollo di integrità di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del
27 febbraio 2015 danno luogo all’esclusione dalla gara e/o alla risoluzione dei contratti. Il contratto non conterrà la clausola
compromissoria. L’Amministrazione si riserva la facoltà di cui all’art. 106, co.11, del D.Lgs. n. 50/2016;
L’Amministrazione si riserva di non procedere per ciascun lotto all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. L’appalto è finanziato mediante fondi ordinari di Bilancio - annualità
2016-2017. È ammesso il subappalto per ciascun lotto secondo le modalità indicate alla sezione 14 del disciplinare di gara.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando di gara, si rimanda al disciplinare di gara. In conformità al
Vademecum “Individuazione di criticità concorrenziali nel settore degli appalti pubblici” adottato dall’AGCM con delibera
del 18 settembre 2013, si rammentano le sanzioni previste dall’ordinamento giuridico nazionale per i casi di turbativa d’asta
(ad es. art. 353c.p. e 353 bis c.p.) e la possibilità per Roma Capitale di chiedere un risarcimento danni, nonché l’applicazione
di eventuali sanzioni nell’ambito delle norme in materia di concorrenza. Si segnala che qualunque superamento degli importi
previsti connesso a presunti aumenti di costi dei mezzi di produzione sarà oggetto di indagine approfondita. Per tutto quanto
non espressamente previsto nel presente bando di gara, si rimanda al disciplinare di gara. VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Lazio. Via Flaminia 189 – 00196 Roma, telefono 06/328721 fax 06/32872315. VI.4.3) Procedure di ricorso: Il provvedimento che per ciascun lotto determina le esclusioni dalla procedura
di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnicoprofessionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente www.
comune.roma.it, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016.
VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazione della U.E.: 27-10-2016.
Il dirigente
ing. Maurizio Di Tosto
TX16BFF14628 (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 inerente la gestione del Circolo ricreativo culturale e sportivo denominato Il Fossolo
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 Circolo ricreativo, culturale e sportivo “Il Fossolo” - Quartiere Savena CIG 68408331FA
Sezione. II: II.1.2 – luogo di esecuzione: Bologna - Quartiere Savena
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 di cui trattasi 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: 5.737.651,00 euro
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
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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:12/12/2016 ore 11.00
Sezione. IV : IV.3.6. Lingue per la presentazione delle offerte: IT
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: 12/12/2016 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 all’Ufficio Pubblicazioni Unione Europea in data 28/10//2016
Il responsabile del procedimento
dott. Massimiliano Danielli
TX16BFF14636 (A pagamento).

COMUNE DI FERRARA
Servizio appalti, provveditorato e contratti
Sede: piazza del municipio n. 2 - 44121 Ferrara (FE)
Punti di contatto: Ufficio gare e atti pubblici
Tel. 039/0532419538 - Fax - 397
E-mail: p.firenzuola@comune.fe.it
Codice Fiscale: 00297110389
Bando di gara per l’affidamento di lavori pubblici
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Ferrara, Piazza del Municipio n. 2 - 44121 Ferrara - Tel. 0532/419284 - Telefax 0532/419397 - e-mail:
f.paparella@comune.fe.it www.comune.fe.it/contratti;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
a) Procedura aperta per il giorno di mercoledì 30 novembre 2016 ore 10, ad unico e definitivo incanto, ad offerte segrete,
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, c. 2, del D.Lgs. 50/2016; Determina a contrarre
n. 1841, P.G. 112820/2016, rettificata parzialmente con determina n. 1883, P.G. 116026/2016, C.U.P. B74E16000450006;
5. Luogo di esecuzione: Ferrara.
6. Lavori di riparazione e miglioramento strutturale post sisma di “Palazzo dei Diamanti, Pinacoteca Nazionale, Museo
Antonioni e Museo del Risorgimento – Ferrara” – n. ordine R.E.R 2763.
Lavori a misura. Importo base: € 1.893.298,27= + IVA, dei quali € 225.058,39= + IVA per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso.
Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento. L’importo soggetto a ribasso è di € 1.668.239,88= + IVA. Categoria
OG2 € 1.893.298,27= + IVA (classifica IV, art. 61, comma 4 del D.P.R. 207/2010), subappaltabile in misura non superiore al 30% dell’importo di contratto. Nella categoria prevalente sono comprese opere relative alla Categoria OS30 per
€ 129.185,57, OS28 per € 43.875,45 e OS3 per € 28.321,91, inferiori al 10%, che devono essere eseguite da ditte in grado di
rilasciare attestazione di conformità, ai sensi del D.M. 22/01/2008 n. 37;
8. Termine di esecuzione: 644 giorni (art. 14 csa). Si precisa che i lavori potranno essere consegnati all’aggiudicataria
sotto riserva di legge, anche in pendenza della stipulazione del contratto. Il termine per la stipulazione del contratto di cui
all’art. 32, c. 8 del D. Lgs. 50/2016 è di 90 giorni. Verrà stipulato il contratto con la ditta aggiudicataria dei lavori, in osservanza del Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici approvato con D.P.R. 207/2010.
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9. Non sono ammesse varianti.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
11.a) Informazioni di carattere tecnico: Servizio Beni Monumentali (v. Marconi n. 39 – ing. Giada Guzzinati – tel. 0532418734 – e-mail: g.guzzinati@comune.fe.it.
SEZIONE IV PROCEDURA
12.a) Data limite di ricezione delle offerte: LUNEDI’ 28 NOVEMBRE 2016 per raccomandata postale. Per il recapito
a mano, a mezzo corriere o posta celere il limite è delle ore 13 del medesimo giorno presso l’Ufficio Protocollo Centrale
(La ricezione delle offerte avviene nei soli seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 ed il martedì e giovedì
anche dalle ore 15 alle ore 17); c) Indirizzo: Comune di Ferrara - Ufficio Protocollo Centrale, all’indirizzo di cui al punto 1;
d) Lingua: Italiana.
13. Apertura pubblica dei plichi, in un locale della Segreteria Generale, nel giorno e ora indicati al punto 2.
14. Garanzie: a) cauzione provvisoria € 18.932,99= (1% dell’importo a base d’appalto), con le modalità previste
dall’art. 4 lett. D) del disciplinare di gara. b) per la garanzia definitiva e polizza ex art. 103 del D. Lgs. 50/2016 (solo per
l’impresa aggiudicataria) si vedano gli artt. 35 e 37 del capitolato.
15. Finanziamento: parte con contributo regionale e parte con avanzo d’assicurazione sisma applicato al bilancio
2016. Pagamenti: art. 27 e 28 del Capitolato Speciale d’Appalto.
16. Raggruppamenti di imprese: Saranno ammesse Imprese riunite ai sensi degli artt. 45 e 48 del D.Lgs. 50/2016, con le
modalità, i requisiti e le percentuali minime indicate agli artt. 92 e seguenti del D.P.R. 207/2010. In caso di raggruppamento
o consorzio [lett. d) ed e), art. 45 D.Lgs. 50/2016], le dichiarazioni di cui al successivo art. 17, sono richieste anche per le
imprese mandanti o firmatarie dell’offerta.
17. Per la documentazione richiesta, si vedano gli artt. 4, 5 e 6 del disciplinare di gara. L’impresa/e individuata/e da un
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, quale impresa/e incaricata/e di effettuare i lavori,
dovrà/anno presentare le dichiarazioni di cui all’art. 4 lett. F) del disciplinare di gara.
21. Validità dell’offerta: 180 giorni.
23. Criteri di aggiudicazione: vedi punto 2 del disciplinare di gara.
SEZIONE IV: ALTRE INFORMAZIONI
L’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ammessa. OFFERTA
ECONOMICA: in bollo (uno da € 16,00), unica e non condizionata, utilizzando il modello pubblicato unitamente agli atti di
gara sul sito internet www.comune.fe.it/contratti con indicazione in cifre ed in lettere, utilizzando non più di due decimali,
del ribasso percentuale offerto. I consorzi di cui all’art. 45, c. 2 - lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare in
offerta per quali consorziati il consorzio concorre. La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto ai subappaltatori e
ai cottimisti, nei casi previsti dall’art. 105, c. 3, D.Lgs. 50/2016. L’aggiudicataria dovrà trasmettere entro 20 giorni dall’emissione di ciascun Stato Avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o
dal cottimista, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
La mancata indicazione della volontà di subappaltare comporterà per l’aggiudicataria l’impossibilità di ottenere autorizzazioni al subappalto, a norma dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.
In caso di documentazione difforme dalle indicazioni di cui al presente bando e/o disciplinare, incompleta o irregolare
si fa riferimento alla Determina ANAC n. 1/2015. Ai sensi dell’art. 213 del D. Lgs. 50/2016 l’Amministrazione procederà
alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 81 c. 1 e 2 e richiamato art. 216 c. 13 del medesimo D.
Lgs. a mezzo del sistema AVCPass. In caso di offerte uguali, si procederà ai sensi dell’art. 77 R.D. 827/1924, a mezzo di
estrazione a sorte.
A norma dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento
dell’originario appaltatore, l’Amministrazione si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato
alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei
lavori alle condizioni economiche già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
L’esito della gara e l’aggiudicazione definitiva, saranno pubblicati nei termini e per gli effetti dell’art. 76 del D. Lgs.
50/2016 e art. 24, comma 10 della legge 62/2005 sul sito internet www.comune.fe.it/contratti.
Responsabile del procedimento: Arch. Natascia Frasson (Tel. 0532/418705).
CIG: 6843211C5A, P.G. 112820/2016
Il dirigente del servizio beni monumentali
arch. Natascia Frasson
TX16BFF14638 (A pagamento).
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COMUNE DI MORINO (AQ)
Bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale periodo 01/01/2017 - 31/12/2021
Ente Appaltante: Comune di Morino, via XXIV Maggio s.n.c., 67050 Morino (AQ). Tel. 0863 978133 Fax 0863 970027
Oggetto: Procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 55 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di tesoreria
comunale. CIG ZAA1BCF0B7 Importo corrispettivo: 4.000,00 euro annui soggetti a ribasso.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di presentazione delle offerte: entro le
ore 12 del 21.11.2016.
Bando integrale ed elaborati di gara disponibili sul sito internet http://www.comune.morino.aq.it.
Morino, 31.10.2016
Il responsabile finanziario
dott.ssa Annamaria Laurini
TX16BFF14639 (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. 54/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione Ufficiale: Città di Torino - Area appalti ed economato – Servizio affari generali normative – forniture
e servizi
Indirizzo postale: piazza Palazzo di Città N. 1 - Città: Torino - Codice postale: 10122 - Paese: Italia
Punti di contatto: All’attenzione di dott.ssa Adele Settimo - Telefono: +39 011/01122377 - 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 – Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde – Servizio Valutazioni –
Gestione Automezzi- Magazzini Autorimesse
Indirizzo postale: piazza Palazzo di Città 7 - Città: Torino Codice postale: 10122 - Paese: Italia
Punti di contatto: All’attenzione di: dott. Paolo Marica Telefono: +39 011/01123710 - Fax: +39 011/01123729
Posta elettronica: paolo.marica@comune.toirno.it
Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte
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 no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta n. 54/2016
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture: Acquisto; Luogo principale di consegna: Torino; codice NUTS ITC11
II.1.3) L’avviso riguarda
l’istituzione di un accordo quadro
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro
Accordo quadro con diversi operatori
Durata dell’accordo quadro
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Durata in anni: 04 (quattro )
Valore stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro
Valore stimato – I.V.A. esclusa: euro 212.952,99
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: accordo quadro per la fornitura di metano per autotrazione per
l’autoparco municipale della Città di Torino.
CODICE C.I.G. (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici) – ora ANAC: 6823987437
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti). Oggetto principale 24.32.11.11-1
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) no
II.1.8) Divisione in lotti no
II.1.9) Ammissibilità di varianti no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: artt. 7 e 8 del capitolato.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Finanziamento: mezzi di bilancio; Pagamento: articolo 19 del capitolato di gara
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: articolo 4 del capitolato
di gara.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: art. 4 del capitolato.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: art. 4 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 no
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. 54 /2016
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto no
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: 9/12/2016 (gg/mm/aaaa) Ora:12,30
Documenti a pagamento no
Il capitolato è in visione presso il Servizio Valutazioni – Gestione Automezzi- Magazzini Autorimesse, piazza Palazzo di
Città n. 7 a Torino, telef. +39 011/01123710 Fax: +39 011/01123729. Lo stesso è consultabile sul sito internet www.comune.
torino.it/appalti
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
Data: 13/12/2016 (gg/mm/aaaa) Ora: 9,30
IV.3.6) Lingua/e utilizzabile/i per la presentazione delle offerte Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 14/12/2016 (gg/mm/aaaa) Ora: 9,30
Luogo: Torino Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte sì
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico no
VI.3) Informazioni complementari
Il bando integrale e’ stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 2 NOVEMBRE 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 13 dicembre 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.
Ai sensi dell’art. 83 c. 7 del d.lgs. 50/2016 verrà richiesto alle ditte di comprovare, attraverso l’utilizzo del sistema
avcpass, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa..
I concorrenti relativamente al possesso dei requisiti di carattere economico- finanziario, tecnico ed organizzativo possono avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
Il criterio di individuazione delle offerte anormalmente basse è quello previsto dall’art. 97 c. 6 del D.Lgs. 50/2016.
I concorrenti sono tenuti ad allegare ricevuta di versamento di € 20,00 a favore dell’ANAC (istruzioni contenute sul sito
Internet: www.avcp.it).
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: +39 011/5576411
Il dirigente dell’area appalti ed economato
dott.ssa Monica Sciajno
TX16BFF14640 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI FORTE DEI MARMI E SERAVEZZA

Sede: piazza Dante 1, 55042 Forte dei Marmi (LU), Italia
Punti di contatto: R.U.P. geom Alessandro Fontana tel. 05842801 fax +380584280247 mail afontana@comunefdm.it
Responsabile della centrale Unica di Committenza Giovanna Manzione. Tel 0584280258 fax 0584280218 mail gmanzione@comunefdm.it pec garecontratti-fdm@postacert.toscana.it
Codice Fiscale: 00138080460
Partita IVA: 00138080460
Bando di gara per la conclusione di accordo quadro con unico operatore economico cui affidare interventi urgenti su
palme colpite da punteruolo rosso e sul verde pubblico
Sez. I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1 Denominazione e indi-rizzi: Centrale Unica di Committenza
Comuni di Forte dei Marmi e Seravezza Piaz-za Dante 1 55042 Forte dei Marmi, Persone di contatto R.U.P. geom Alessandro Fontana tel. 05842801 fax +380584280247 mail afontana@comunefdm.it Respon-sabile della centrale Unica di Committenza Giovanna Manzione. Tel 0584280258 fax 0584280218 mail gmanzione@comunefdm.it pec garecontratti-fdm@
postacert.toscana.it Codice NUTS ITE12 Ind internet: www.comune.fortedeimarmi.lu.it; I documenti di gara sono disponibili
con acces-so libero, illimitato e diretto nel sito: http://start.e.toscana.it/rtrt/, sul profilo del committente all’indirizzo www.
comune.fortedeimarmi.lu.it sezione bandi di gara ed in Amministrazione Trasparente. Le offerte vanno inoltrate esclusivamente per via telematica collegandosi tramite il sito http://start.e.toscana.it/rtrt/ al link di dettaglio della gara. I.4 tipo di
amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza. I.5 Principale settore di attività: gare d’appalto.
SEZIONE II: II.1.1 OGGETTO DELL’APPALTO: accordo quadro con unico operatore economico per l’esecuzione,
tramite ordinativi di lavoro, di interventi urgenti su palme colpite da punteruolo rosso e sul verde pubblico. II.1.2 CPV principale: 77314000-4 II.1.3 servizi. II.1.5 Valore stimato: € 184.100,00 di cui € 5.000,00 oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso. II.1.6 L’appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3 Luogo di esecuzione: Comune di Forte dei Marmi II.2.5 Criteri di
aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa criteri indicati nel di-sciplinare di gara. II.2.7 Durata: 3 anni. II.2.10
Sono autorizzate varianti: no. Sono possibili soluzioni migliorative valutate nel progetto tecnico II.2.11 Opzioni: si L’amministrazione si riserva di prorogare il presente appalto per ulteriori sei mesi II.2.13 L’appalto è connesso ad un progetto e/o a
un programma finanziato con fondi dell’unione europea: no
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMI-CO, FINANZIARIO E TECNICO III.1 Condizioni di partecipazione III.1.1. capacità economico finanziaria III.1.2 e tecnico professionale III.1.3 indicate nei documenti di gara;
Condizioni di esecuzione del contratto III.2.2 Le condizioni di esecuzione del servizio sono contenute nel capitolato speciale di appalto.
SEZIONE IV: IV.1.1 TIPO PROCEDURA: aperta svolta in modalità telematica ai sensi degli art. 60 del Dlgs
50/2016 in esecuzione alla determina a contrarre del dirigente 2° settore tecnico del Comune di Forte dei Marmi n. 525 del
29.06.2016. IV.2.2 Termine per il ricevimento delle offerte: 02/12/2016 ora 12:00. IV.2.4 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano IV.2.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: mesi 6. IV.2.7
Modalità di apertura delle offerte: 05/12/2016 ora 10:00 Luogo: Comune di Forte dei Marmi. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: la seduta è pubblica.
SEZIONE VI: SEZIONE VI.2 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Le norme integrative del presente bando sono
contenute nel disciplinare di gara. Il bando e il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto, nonché tutti gli allegati
richiamati, sono disponibili, con accesso libero, diretto, completo e gratuito sul sito internet della stazione appaltante Comune
di Forte dei Marmi, sulla piattaforma regionale Toscana START. VI.4 Procedure di ricorso VI.4.1 Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: TAR Toscana Italia Firenze. VI.4.3 Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei
ricorsi: termini previsti dall’art. 120 del D.Lgs 104/2010, 5° comma.
La Responsabile Centrale Unica di Committenza
Giovanna Manzione
TX16BFF14649 (A pagamento).

COMUNE DI VILLA CASTELLI
Bando di gara – CIG 6849534E41
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Villa Castelli, Piazza Municipio, 1 - 72029 –
Villa Castelli (BR).
SEZIONE II. OGGETTO: Appalto dei lavori di “Adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza, igiene ed agibilità con riferimento agli impianti elettrici, impianti antincendio, impianti termici ed idrosanitari e all’eliminazione delle barriere architettoniche, dell’edificio scolastico Don L. Milani sito in piazza Ostillio”. Tempo di esecuzione lavori: giorni 240.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Importo compl.vo Euro 499.880,04 + IVA di cui Euro 490.078,47 per lavori soggetti a ribasso ed € 9.801,57 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso. Termine ricezione offerte: entro le ore 12,00 del 23.11.2016. Apertura plichi: ore 10,00 del
25.11.2016. Periodo minimo offerta: 180 gg.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: RUP: arch. Angelo Fedele - Tel. 0831/869210-02 – Fax 0831/860130 - sito
internet: www.comune.villacastelli.br.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Angelo Fedele
TX16BFF14651 (A pagamento).

COMUNE DI LURATE CACCIVIO
Bando di gara – CIG 6851705DD2
Oggetto: Servizio di tesoreria e cassa comunale 2017/2021 – 5 anni.
Requisiti e condizioni: http://www.comune.luratecaccivio.co.it/albo/
Procedura: telematica aperta su SInTel (http://www.arca.regione.lombardia.it)
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Termine ricezione offerte: 28 novembre 2016 – ore 12.00
Il responsabile del procedimento
rag. Achille Pisano
TX16BFF14652 (A pagamento).
— 36 —

4-11-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 128

ACCORDO CONSORTILE TRA I COMUNI DI VADO LIGURE E QUILIANO
Bando di gara
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Accordo Consortile tra i Comuni Di Vado Ligure e Quiliano - Piazza S.G.
Battista n. 5 – 17047 Vado Ligure. Persona di contatto: Dott.ssa Norma Tombesi - Tel.: 019/886350; Fax: 019/880214; e-mail:
info@cert.comune.vado-ligure.sv.it.
Sezione II oggetto II.1.4) servizio assicurativo per la copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi e dipendenti
(RCT/O) del Comune di Vado Ligure – CIG 6839007F19. II.1.5) Importo complessivo: € 405.000,00.
II.2.5) aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. b), del D.Lgs. 50/2016.II.2.7) durata: 54 mesi.
Sezione III requisiti di partecipazione III.1.1) si veda documentazione integrale di gara.
Sezione IV procedura IV.1.1) procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 06.12.2016 ore 12.00; IV.2.7) Apertura offerte: 07.12.2016 ore 09.30.
Sezione VI altre informazioni VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.vado-ligure.sv.it. VI.5) Invio alla GUUE 27.10.2016.
Il responsabile dell’accordo consortile tra i Comuni di Vado Ligure e Quiliano
dott.ssa Norma Tombesi
TX16BFF14655 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE DEI COMUNI - CRISPIANO, MASSAFRA E STATTE
Comune di Crispiano - Ufficio LL.PP.
Bando di gara - CIG 6814361C94 - CUP: I97B16000260002
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza - Unione dei Comuni Crispiano, Massafra e Statte- per conto del Comune di Crispiano, P.zza Madonna della Neve, 1 - 74012 (IT). Tel. 099/8117213-214
Fax 099/613033.
DESCRIZIONE: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi d’ingegneria di progettazione definitiva, progettazione
esecutiva, relazione geologica, relazione archeologica, direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione, indagini geologiche e geognostiche nonché l’esecuzione delle indagini specialistiche
in sede di esecuzione dei lavori relativi alla “Opere di mitigazione del rischio idrogeologico del territorio comunale” del
Comune di Crispiano.
IMPORTO STIMATO BASE DI GARA: E 521.335,80+IVA oneri previdenziali e al netto di oneri sicurezza non soggetti
a ribasso pari a E 500,00. Termine esecuzione progettazione definitiva/esecutiva: max gg.60 data firma contratto.
PROCEDURA Aperta. AGGIUDICAZIONE Offerta economicamente più vantaggiosa art.95 DLgs 50/16. Scadenza
offerte 02.12.16 h.12. Bando su www.comune.crispiano.ta.it e www.unionedeicomuni.gov.it. RUP arch. Osvaldo Digiacomo.
Il responsabile della centrale unica di committenza
arch. Lorenzo Natile
TX16BFF14664 (A pagamento).

COMUNE DI CITTADELLA
Bando di gara
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Comune di Cittadella - Palazzo Mantegna - Via Indipendenza, 41 - 35013
Cittadella PD; Telefono 0499413580; E-mail economato@comune.cittadella.pd.it; PEC cittadella.pd@cert.ip-veneto.net.
Sezione II oggetto II.1.4) servizi di copertura assicurativa. Lotto 1: danni al patrimonio immobile e mobile – CIG
68412813AD; lotto 2: responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera – CIG 6841292CBE; lotto 3: infortuni del
personale e altri soggetti – CIG 684129600F; lotto 4: responsabilità civile auto e rischi diversi (Libro Matricola) – CIG
6841307920; lotto 5: danni accidentali ai veicoli – CIG 68413203DC. II.1.5) Importo complessivo: importi annui lordi a
base d’asta sono complessivamente pari a: € 40.000,00 comprese imposte, per il Lotto 1; € 60.000,00 comprese imposte, per
il Lotto 2; € 4.000,00 comprese imposte, per il Lotto 3; € 12.000,00 comprese imposte, per il Lotto 4; € 2.000,00 comprese
imposte, per il Lotto 5. II.2.5) aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
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II.2.7) durata: 5 anni con effetto alle ore 24.00 del 31/12/2016.
Sezione IV procedura IV.1.1) procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 01.12.16 ore 12.00; IV.2.7) Apertura
offerte: 02.12.16 ore 10.30
Sezione VI altre informazioni VI.3) documentazione disponibile su: www.comune.cittadella.pd.it. VI.5) Invio alla
GUUE 27/10/2016.
Il dirigente settore economico finanziario
Giovanni Gallio
TX16BFF14665 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Bando di gara S16018 - CIG 68399655AD
Sezione I I.1) Comune di Bari – Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici – Via
Garruba, 51 – 70122 BARI (Italia) tel. 080/5775007 Fax 080/5775050.
Sezione II II.1.5) oggetto: servizio di brokeraggio e consulenza in materia assicurativa da svolgersi in favore del Comune
di Bari. II.2.1) valore stimato dell’appalto: Il valore stimato dell’appalto, dato dall’importo annuale massimo presunto
computato in ragione dei premi attualmente pagati moltiplicato per i tre anni di durata complessiva del contratto, è pari a
€ 231.221,28= ogni onere e imposta esclusi. II.3) Durata: Anni tre.
Sezione III III .1.2) finanziamento: Con fondi del Civico Bilancio. III.2.1) requisiti di partecipazione: vedi bando
integrale.
Sezione IV IV .1.1) Procedura aperta. IV.2.1) aggiudicazione: in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) termine di ricezione delle offerte: ore 12.00 del 06/12/2016.
Sezione VI.3) per ulteriori informazioni si rinvia al bando integrale e documentazione di gara allegata, reperibile su
www.comune.bari.it.
Il dirigente
avv. Pierina Nardulli
TX16BFF14666 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA IL COMUNE DI VALLATA (AV) E ANZANO DI
PUGLIA (FG)
Bando di gara - CIG 6848445B96
La Centrale Unica di Committenza tra il Comune di Vallata (AV) e Anzano di Puglia (FG) - Comune capofila: Comune
di Vallata - Corso Kennedy, 3 - Cap. 83059 - Tel.: 0827 91008 - Fax: 0827 91870; Pec. stridacchio@pec.cucanzanovallata.it dipaola@pec.cucanzanovallata.it. Responsabile della CUC: Arch. Rosa Stridacchio, indice una gara per lavori di demolizione
e ricostruzione della sede municipale - C.O.C. - CUP: G44E15002070001. Cat. prev. OG1 - classifica III.
Importo complessivo: Importo a base di gara € 790.157,99 di cui € 22.137,10 per l’attuazione della sicurezza. Requisiti
di partecipazione: si veda documentazione integrale di gara. Tipo di procedura: aperta.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 12/12/2016 ore 13:00; Apertura offerte: 15/12/2016 alle ore 10:00.
Informazioni: per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.cucanzanovallata.it.
Il responsabile della C.U.C.
arch. Rosa Stridacchio
TX16BFF14671 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNE DI MONTEVARCHI E TERRANUOVA
BRACCIOLINI
Bando di gara
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lvo n. 50/16, per l’affidamento della gestione dei centri socio educativi extra
scuola per minori “Il cerchio” e “Il piccolo principe” - CIG 68363037B2.
Ente appaltante: Comune di Montevarchi, Provincia di Arezzo, - 2° Settore, piazza Varchi, 5 - Montevarchi. Importo
posto a base della gara € 55.000,00.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 22/11/2016 ore 13:00. Apertura buste: 23/11/2016 ore 9:00 c/o Palazzo Comunale.
Tutta la documentazione inerente la gara è pubblicata e disponibile sul sito www.comune.montevarchi.ar.it. Gara svolta
in modalità telematica sul sistema montevarchi.albofornitori.net
Montevarchi 28/10/2016
Il dirigente della C.U.C.
arch. Domenico Bartolo Scrascia
TX16BFF14672 (A pagamento).

CITTÀ DI MARIANO COMENSE
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città di Mariano Comense - Piazzale Console T. Manlio
n. 6/8 - 22066 Mariano Comense (CO). Tel. 031-757211,Fax 031-749287.
SEZIONE II. OGGETTO: Concessione servizio accertamento e riscossione dell’imposta di pubblicità e diritti sulle
pubbliche affissioni per il periodo 01.01.2017 - 31.12.2021. Importo complessivo: € 874.000,00 - CIG 6850986C7C.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: per
tutte le specifiche si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 09/12/2016 ore 13:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: info e doc su: www.comune.mariano-comense.co.it. Invio alla GUUE: 31/10/2016.
Il responsabile del settore supporto amministrativo
dott.ssa Chiara Laezza
TX16BFF14677 (A pagamento).

COMUNE DI MONTE SAN SAVINO
Bando di gara - CIG 6850162482
SEZIONE I. Stazione appaltante: Comune di Monte San Savino - Corso San Gallo 38; Tel. 0575/8177208; mail finanze@
citymonte.it; (profilo committente) www.citymonte.it; RUP: Dott.ssa Silvia Capacci; Gestore Sistema Telematico: i-Faber
S.p.A. Divisione Pleiade. Tel. 02.86838415/38, infopleiade@i-faber.com.
SEZIONE II. Oggetto: Servizio di tesoreria comunale con le modalità descritte nel Capitolato. Quantitativo: E 43.659,00
così ripartiti: E 20.790,00 quale importo stimato del valore del contratto; E 20.790,00 per eventuale rinnovo per ulteriori 5
anni; E 2.079,00 per eventuale proroga. Durata appalto: 5 anni, dal 01/01/2017 al 31/12/2021 più eventuale rinnovo e proroga.
SEZIONE III. Condizioni relative all’appalto: si vedano atti di gara su https://start.e.toscana.it/rtrt/.
SEZIONE IV. Procedura: aperta; Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
25/11/2016 ore 18.00. Vincolo offerta: 180 gg. Apertura offerte: 28/11/2016 ore 10:00 (Luogo) Corso San Gallo 38 – Monte
San Savino.
SEZIONE VI. Informazioni: La procedura di gara si svolgerà in modalità telematica su https://start.e.toscana.it/rtrt/.
Ricorso: T.A.R. Toscana.
Il R.U.P.
dott.ssa Silvia Capacci
TX16BFF14678 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA FRATTAMAGGIORE-CRISPANO-GRUMO NEVANO
Bando di gara – CIG 6769973673
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Frattamaggiore (capofila),
Grumo Nevano e Crispano. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Grumo Nevano
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di refezione Scolastica Scuola dell’Infanzia biennio 2017 e 2018 (periodo gennaio/
dicembre) del Comune di Grumo Nevano. Importo: € 571.950,00 oltre IVA (4%)
SEZIONE IV: PROCEDURA: apertura. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
12/12/2016 ore 12:00. Apertura: 15/12/2016 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: www.comune.frattamaggiore.na.it.
Il responsabile della struttura organizzativa della C.U.C.
ing. Domenico Raimo
TX16BFF14681 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
Stazione unica appaltante
Estratto bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di
Venezia per conto del Comuni di Dolo (VE).
Inviare le offerte a: SUA Città metropolitana di Venezia, Servizio Protocollo - Via Forte Marghera 191, 30173 VeneziaMestre.
SEZIONE II - OGGETTO: Affidamento dei servizi socio assistenziali domiciliari per anziani, minori, disabili e per
nuclei famigliari in stato di bisogno del comune di Dolo quinquennio 01.01.2017 – 31.12.2021.
Durata: dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.
C.I.G.: 6827235C8A - CPV: 85320000-8.
Importo posto a base di gara: € 1.142.820,20 oltre I.V.A
SEZIONE IV - PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza ricezione offerte: ore 12:00 del giorno 30/11/2016.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: tutta la documentazione di gara è disponibile su http://www.cittametropolitana.ve.it/SUA-bandi/sua-bandi-tutti.html
Data invio del bando alla GUCE: 25/10/2016
Venezia-Mestre, 26/10/2016
Il dirigente
dott. Angelo Brugnerotto
TX16BFF14682 (A pagamento).

COMUNE DI MODENA
Settore Ambiente, Protezione Civile, Mobilità e Sicurezza del Territorio
Bando di gara - Procedura aperta per l’appalto di servizi per la redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile
(PUMS) e a supporto della redazione dei nuovi strumenti di pianificazione – CIG 6837743C04
Amministrazione aggiudicatrice denominazione: Comune di Modena – Settore Ambiente, Protezione Civile, Mobilità e Sicurezza del Territorio – Servizio Mobilità e Traffico; Indirizzo: Via Venceslao Santi, 40 - 41123 Modena – Italia;
Punti di contatto: All’attenzione di Arch. Marco Stancari – Posta elettronica: ambiente@cert.comune.modena.it - Tel. +39
0592032303; Indirizzo Internet: generale dell’Amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.modena.it; Indirizzo del
Profilo di committente: http://www.comune.modena.it/il-comune/bandi; Accesso elettronico alle informazioni: accesso al
Bando di Gara, al Capitolato Speciale d’Appalto, al Disciplinare di Gara, alla documentazione complementare e a tutte le
informazioni all’indirizzo del Profilo di Committente; Le offerte vanno inviate a: Comune di Modena - Ufficio Protocollo
Generale, Via Scudari, 20, Modena 41121, Telefono 059 2032414.
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Oggetto dell’appalto: procedura aperta per l’appalto di servizi per la redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile
(PUMS) e a supporto della redazione dei nuovi strumenti di pianificazione – CIG 6837743C04; Tipo di appalto: Servizi; Luogo
principale di prestazione dei servizi: Modena; codice NUTS ITD54; Breve descrizione dell’appalto: Supporto alla Redazione
del Piano della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.) del Comune di Modena e della relativa VAS e supporto alla Redazione dei nuovi
Strumenti di Pianificazione ed in particolare del Piano Strutturale Comunale (P.S.C.); Vocabolario comune per gli appalti: codice
CPV 71400000-2 e 71356400-2; Importo a base di gara: € 70.755,00 (IVA ed ogni altro onere esclusi); Durata dell’appalto: vedi
art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto; Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria vedi Disciplinare di Gara art. 19,
Busta A Documentazione Amministrativa, punto VII.A - Cauzione definitiva e garanzie vedi artt. 26 e 27 del Disciplinare di
Gara; Finanziamento: co-finanziamento con fondi regionali e risorse dell’Amministrazione Comunale; Soggetti ammessi alla
gara: vedi art. 18 del Disciplinare di Gara; Requisiti di idoneità professionale: vedi Disciplinare di Gara art. 19, Busta A Documentazione Amministrativa, punto II.A; Requisiti di capacità economica e finanziaria: vedi Disciplinare di Gara art. 19, Busta
A Documentazione Amministrativa, punto III.A; Requisiti di capacità tecnico-professionale: vedi Disciplinare di Gara art. 19,
Busta A Documentazione Amministrativa, punti IV.A.1 e IV.A.2; La prestazione del servizio è riservata a particolari professioni:
si, vedi Disciplinare di Gara art. 19, Busta A Documentazione Amministrativa, punto IV.A.1.
Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: Si, vedi Disciplinare di Gara art. 19, Busta A Documentazione Amministrativa punto IV.A.1 e Busta B Offerta Tecnica lettere a) e b); Tipo di procedura: Aperta; Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati all’art. 20 del Disciplinare di Gara, Termine per il ricevimento delle richieste di
chiarimenti: Ore 13:00 del 28 novembre 2016; Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: ore 13:00
del 5 dicembre 2016; Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte; Data, ora e luogo di apertura delle offerte: ore 09:30 del 7 dicembre 2016 Luogo: Comune di Modena,
Via Scudari, 20 – Sala della Minor Cella; Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì; Fasi di svolgimento della gara:
Vedi art. 23 del Disciplinare di gara.
Il responsabile del procedimento
arch. Marco Stancari
TX16BFF14688 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante
Bando di gara – Procedura aperta – Affidamento lavori riordino spazi cimitero monumentale di Staglieno.
SEZIONE I Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante, Via Garibaldi 9 16124 Genova
- tel. 0105572335 - fax 0105572240 pec: garecontratticomge@postecert.it – indirizzo internet www.comune.genova.it; – alcuni
documenti di gara sono disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.comune.genova.it – le offerte vanno
inviate a: COMUNE DI GENOVA - Archivio Generale e Protocollo Comune di Genova, Piazza Dante 10 - 16121 Genova
SEZIONE II OGGETTO: Procedura aperta per affidamento dei lavori di riordino e razionalizzazione degli spazi in corrispondenza dell’ingresso lato fioristi per l’accoglienza e servizi nel Cimitero monumentale di Staglieno; CPV 45215100-8;
valore totale stimato € 1.415.421,06 oltre I.V.A.; Categoria prevalente OG1 (32,49%); Categorie scorporabili OG11 (15,76%),
OS6 (15,74%), OS7 (13,08%), OS18B (11,78%), OS18A (11,15%); Lotti: no; CIG: 6797730042. LUOGO ESECUZIONE:
Comune di Genova. DURATA: 600 giorni CRITERIO AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo ai sensi dell’art. n. 95 comma 2; offerta economica prezzo peso – 20,
offerta tecnica migliorie peso - 80
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni minime e documentazione necessaria per essere ammessi sono disposte nella determinazione dirigenziale n 2016-176.0.0.35 del 06/09/2016 ed espressamente definite nel bando e disciplinare di gara scaricabili dal sito www.comune.genova.it;
SEZIONE IV PROCEDURA: Procedura aperta; ricezione delle offerte entro il 12/12/2016 - ore 12,00 – in italiano l’offerta deve essere valida fino al 13/06/2017; apertura offerte in seduta pubblica il 15/12/2016 ore 09,30, presso una sala
del Comune, Via Garibaldi 9.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento: Arch. Mirco GRASSI. Per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento al bando integrale e al disciplinare di gara, pubblicato all’Albo Pretorio
del Comune, visionabile e scaricabile, unitamente a tutti i documenti propedeutici, dal sito www.comune.genova.it
Presentazione procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092 entro i termini di legge.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX16BFF14695 (A pagamento).
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COMUNE DI SOVICO (MB)
Bando di gara - Procedura aperta - Servizi assicurativi
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Sovico, Piazza A. Riva n. 10, Sovico (MB), tel. 039/2075011, sito: www.
comune.sovico.mb.it
Oggetto: affidamento dei servizi assicurativi anni 2017-2019 da espletarsi mediante la piattaforma Sintel. L’importo
complessivo presunto a base di gara è determinato in € 126.900,00. Il servizio è suddiviso nei seguenti lotti: 1. All Risks
- € 30.000,00 - CIG 6846520708; 2: RCT/O - € 60.000,00 - CIG 684654185C; 3: RC patrimoniale - € 12.000,00 - CIG
6846547D4E; 4: Infortuni - € 3.000,00 - CIG 6846566CFC; 5: Kasko - € 3.900,00 - CIG 68465797B8; 6: RCA/ ARD € 18.000,00 – CIG 6846587E50
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: E’ richiesta la cauzione provvisoria di cui all’art.93
del D.Lgs. 50/2016
Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza presentazione offerte:
24.11.16.
Per informazioni contattare il Responsabile del Settore Amministrativo al n. 039/9082115 oppure consultare il sito
internet dell’Ente.
Il responsabile del settore amministrativo
dott.ssa Erika Raimondo
TX16BFF14700 (A pagamento).

COMUNE DI CORATO
Provincia di Bari
Estratto bando di gara – Procedura aperta
CIG: Z5E1BCD55E . Oggetto: “Affidamento dei servizi del Teatro Comunale”. Procedura aperta con aggiudicazione,
ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. c) del D. Lgs. 50/2016, in favore della ditta che avrà offerto il maggior ribasso sull’importo a base d’asta. Importo a base d’asta: € 400,00 (costo di ciascuna apertura al pubblico). Importo presunto dell’appalto
€ 38.800,00. Finanziamento: fondi comunali.
Le offerte, devono pervenire a: Comune di Corato – Ufficio Contratti e Appalti, P.zza Matteotti 7- CAP 70033 - Corato
(BA), entro le ore 10,00 del 25.11.2016. La gara sarà espletata alle ore 12,00 dello stesso giorno. Bando integrale, Capitolato
d’Appalto, modelli dichiarazioni e schema convenzione pubblicati all’Albo Pretorio del Comune di Corato e disponibili sul
sito internet: http://www.comune.corato.ba.it.
Lì , 02.11.2016
Il dirigente F.F. settore affari generali
dott.ssa Grazia Cialdella
TX16BFF14701 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comune di Montevarchi - Comune di Terranuova
Bando di gara
Stazione Appaltante: C.U.C. (Centrale Unica di Committenza Montevarchi – Terranuova Bracciolini. Amministrazione
che ha indetto la procedura di gara: www.comune.terranuova-bracciolini.ar.it. Referenti: Aspetti Tecnici: Istruttore Direttivo
Ing. Papini Elisa tel 055/9194763 Fax 055973401 manutenzioni@comune.terranuova-bracciolini.ar.it. Aspetti Amministrativi: Ufficio Unico Gare del Comune di Terranuova Bracciolini, Istr. Direttivo: Cioli Angelo gare@comune.terranuovabracciolini.ar.it tel 055/9194759.
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Oggetto: procedura aperta (Telematica) sulla piattaforma elettronica S.T.A.R.T. per l’affidamento della: fornitura di
un nuovo mezzo per le esigenze del servizio tecnico comunale’ – CIG 6849058575. La gara è disciplinata da quanto contenuto nella presente ‘Bando/Disciplinare’, negli altri atti tecnico-progettuali e dalle procedure di cui alla piattaforma Elettronica START (https://start.e.toscana.it/). L’appalto si svolgerà interamente in modalità telematica ai sensi di quanto previsto
all’art.58 Dlgs.50/16: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante
esclusivamente per mezzo del Sistema di Appalti Telematici all’indirizzo URL: https://start.e.toscana.it/rtrt/ entro e non oltre
le ore 12.00 del 24/11/16.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Torricelli Giovanni
TX16BFF14705 (A pagamento).

C.U.C. ETRUSCO CIMINA
Comune di Vejano
Estratto bando di gara procedura aperta per l’affidamento dei servizi di efficientamento, adeguamento, gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione attraverso l’utilizzo del Finanziamento Tramite Terzi
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: C.U.C. Etrusco Cimina c/o Comunità Montana dei Cimini Via San Giovanni n.130 01037 Ronciglione (VT) tel. 0761/6679211 email: cucetruscocimina@gmail.com.
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Vejano Piazza XX Settembre,12 Vejano (VT) tel. 0761463051 fax: 0761463244
Email: info@comune.vejano.vt.it PEC: comunevejano@legamail.it sito: www.comune.vejano.vt.it codice NUTS: ITE43
Sezione II Oggetto II.1.1) Denominazione: Servizi di efficientamento, adeguamento, gestione e manutenzione degli
impianti di pubblica illuminazione attraverso l’utilizzo del Finanziamento Tramite Terzi – CIG 67545238B4 – CUP
I53G16000150004 II.1.2) CPV principale: 50232100-1 CPV complementare: 50232000-0 50232110-4 71323100-9
65310000-9 II.2.3) Luogo di esecuzione: Comune di Vejano II.2.5) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa II.2.6) Importo appalto: € 1.178.484,80+iva II.2.7) Durata contrattuale: 20 anni II.2.14) Informazioni complementari: La documentazione di gara può essere consultata su www.comune.vejano.vt.it.
Sezione IV Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.2) Termine ricezione offerte: 13/12/16 IV.2.7) Modalità
apertura offerte: 15/12/16
Sezione VI Altre informazioni VI.3) Informazioni sull’appalto: Si rinvia al disciplinare di gara alla documentazione
disponibile sul sito del Comune di Vejano VI.5) Data invio al GUCE: 02/11/16
Il responsabile C.U.C.
dott.ssa Giulia Simonetti
TX16BFF14706 (A pagamento).

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

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità Portuale di Marina di Carrara, Viale C. Colombo,
6 - 54033 Marina di Carrara (MS),pec@pec.autoritaportualecarrara.it, Tel. 0585/ 782501 Fax. 0585/782555.
SEZIONE II. OGGETTO:Servizi nei settori speciali ex articolo 119 del D.L.vo n° 50/2016 – accordo quadro per il
servizio di caratterizzazione ambientale integrativa finalizzata al dragaggio dei sedimenti del Porto di Marina di Carrara CIG
6851492E0C – CUP D86J13000160001. CPV 90714500-0; L’importo stimato a base d’asta è di € 305.750,00 compresi euro
1.000,00 quali oneri di sicurezza presunti; Durata: 48 mesi.
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SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta; Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Scadenza
offerte: 28/11/2016 ore 11,00; Apertura offerte: 29/11/2016 ore 10.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: R.U.P. Geometra Federico FILESI (tel: +390585/782507 - mail: f.filesi@
autoritaportualecarrara.it). Procedure di ricorso: T.A.R. Toscana di Firenze entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
Determinazione a contrarre: Deliberazione Commissariale n. 54/2016.
Il commissario straordinario
ing. Francesco Messineo
TX16BFG14632 (A pagamento).

CONSIP

CONSIP S.P.A.

Sede legale: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma
Punti di contatto: Consip S.p.A.
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi di assistenza sanitaria
integrativa a favore del personale amministrativo in servizio presso la Corte dei conti- ID 1748
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico
Indirizzo postale: via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia, Codice Nuts: ITE43, Tel. 06/854491, Fax 06/85449288
Persona di contatto: Direzione Progetti per la PA, Dott. Giorgio Levi, in qualità di responsabile del procedimento
Indirizzi internet:
indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it
indirizzo del profilo di committente: www.consip.it
I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
consip.it, www.acquistinretepa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica a www.acquistinretepa.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi di assistenza sanitaria integrativa a favore del personale amministrativo in servizio presso la Corte dei conti- ID 1748 CIG 6849708DD8
II.1.2) Codice CPV principale: 66512000-2
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: La procedura è finalizzata alla stipula di un Contratto, di durata pari a 24 mesi decorrenti dalla
data di sottoscrizione, avente ad oggetto i servizi di assistenza sanitaria integrativa a favore del personale amministrativo in
servizio della Corte dei conti, nonché dei servizi connessi, come meglio dettagliati nella documentazione di gara.
II.1.5) Valore totale stimato:
II.1.6) Informazioni relative ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione: Procedura aperta per l’affidamento di servizi di assistenza sanitaria integrativa a favore del personale
amministrativo in servizio presso la Corte dei conti.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: I servizi valgono per il mondo intero. I
rimborsi di spese sostenute, anche all’estero, verranno effettuati in Italia.
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II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione - I criteri indicati di seguito: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i
criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: Valuta: Euro - Il valore stimato per i 24 mesi di durata del Contratto è il
seguente: Euro 2.852.400,00 complessivo lordo (vale a dire comprensivo dei contributi per l’adesione al Fondo, degli eventuali premi da versare all’assicurazione e degli oneri fiscali previsti dalla legge).
II.2.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro - Durata in mesi: 24 mesi
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI - Descrizione delle opzioni: Si precisa che trova applicazione
l’art. 106 co. 11 del D. Lgs. n. 50/2016, per cui la durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 con le
modalità di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni:
a) [qualora trattasi di requisito applicabile ai partecipanti] iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti
l’oggetto dell’appalto ovvero in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato
dell’UE in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, D.Lgs. 50/2016;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, di ogni altra situazione che determini
l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa interdittiva
di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001. Trova applicazione la disciplina di cui all’art. 83, comma 9, del D.
Lgs. n. 50/2016 secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, la sanzione pecuniaria è pari a Euro 2.000,00.
c) (Nel caso il concorrente partecipante sia una Compagnia di Assicurazione) Possesso dell’autorizzazione all’esercizio
delle attività assicurative in Italia per il ramo afferente alle coperture assicurative oggetto del presente appalto rilasciata
dall’allora Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, ai sensi dei previgenti T.U. approvato con D.P.R.
13/2/1959, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni e del D.Lgs. n. 175/1995 ovvero dall’ISVAP, ai sensi del vigente
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni (ovvero dall’IVASS da quando subentrato ai sensi
del Dl n. 6 luglio 2012, n. 95 e della successiva legge di conversione L. 7 agosto 2012, n.135 all’ISVAP nelle funzioni già ad
esso affidate). Le imprese non aventi sede legale in Italia saranno ammesse a partecipare alla presente gara in conformità agli
articoli 23,24,28 del D.Lgs. 209/2005 e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto di quanto previsto nel paragrafo
3.3 del Disciplinare di gara.
d) (Nel caso il concorrente partecipante sia un Fondo Sanitario)
essere un Fondo Sanitario (Enti, Casse e Società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziali ex art. 51
c. 2 lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 e s.m.i.), operante negli ambiti di intervento di cui all’art. 1 D.M. Salute 31.03.08 come
modificato dall’art. 1 D.M. Lavoro 27.10.09, iscritto per l’anno 2015 all’Anagrafe dei Fondi Integrativi Sanitari di cui al
citato D.M. Lavoro 27.10.09, nonché aver destinato, alle prestazioni di cui all’art. 1, comma 3, del D.M. Salute 31.3.08,
come modificato dal Decreto 27.10.2009 del Ministro del Lavoro, risorse per una quota non inferiore al 20% dell’ammontare
complessivo delle risorse destinate alla copertura di tutte le prestazioni garantite ai propri assistiti. Ai sensi dell’art. 37 della
L. n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al D.M.
4.5.1999 e al D.M. 21.11.2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010. Potranno
partecipare alla presente gara esclusivamente le Compagnie di Assicurazione e gli Enti, le Casse e le Società di mutuo soccorso aventi finalità assistenziali ex art. 51, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/86 e operanti negli ambiti di intervento di cui
all’art. 1 D.M. Salute 31.03.08, come modificato dall’art.1 D.M. Lavoro 27.10.09, in possesso dell’attestato di iscrizione/
rinnovo per l’anno 2015 all’Anagrafe dei Fondi Integrativi Sanitari di cui al citato D.M. 27.10.09 con le modalità indicate
nel Disciplinare di Gara, e nelle modalità meglio dettagliate nelle Informazioni Complementari.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica - Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: a) avere, alla data di pubblicazione del presente Bando, almeno n. 2.000 assistiti/assicurati.
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
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IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione - Data:12/12/2016 Ora locale: 16:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta deve essere valida per 180
giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte - Data: 13/12/2016 Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate nella documentazione di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) Informazioni complementari: Le Compagnie di Assicurazione sono ammesse a partecipare in forma associata con un
Fondo (il quale assumerà il ruolo di mandatario), ovvero con le modalità previste dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 nella qualità
di imprese ausiliarie o ancora come imprese subappaltatrici. La Compagnia di assicurazione non potrà assumere in nessun caso,
in via esclusiva, la contraenza e quindi non potrà stipulare, in forma individuale, il contratto con l’Amministrazione. Nell’ipotesi
di partecipazione in forma associata con un Fondo, la Compagnia di Assicurazione potrà assumere solo il ruolo di mandante.
Ciò in quanto è necessaria la presenza in gara e quindi la disponibilità, per l’intera durata contrattuale, di un Fondo Sanitario,
che – sulla base della normativa in vigore e di quella che dovesse successivamente intervenire – abbia finalità assistenziali, sia
abilitato a norma di legge a ricevere i contributi in riferimento alle attività e alle prestazioni oggetto dell’appalto e risulti idoneo
ad assumerne la contraenza, ai fini degli aspetti fiscali e contributivi di cui all’art. 51 del D.P.R. n. 917/1986 e s.m.i.
Il Contratto non conterrà la clausola compromissoria. Ciascun operatore è tenuto, anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs.
n. 50/2016 ad indicare nel DGUE l’indirizzo di posta elettronica certificata, il domicilio eletto. Ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs.
n. 50/2016, la presente iniziativa non viene divisa in Lotti per le ragioni espresse nel Disciplinare di gara. Come meglio chiarito
nel Disciplinare di gara, agli operatori sarà chiesto di produrre: i) garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016;
la cui quantificazione è indicata nella documentazione di gara. ii) garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016;
E’ consentito il subappalto nei limiti e con le modalità di cui all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e del Disciplinare di gara. La base
d’asta, non superabile, pena l’esclusione dalla gara, è pari a euro 600,00. L’ importo unitario a base d’asta è il corrispettivo pro
capite, annuo, lordo (vale a dire comprensivo dei contributi per l’adesione al Fondo, degli eventuali premi da versare all’assicurazione e degli oneri fiscali previsti dalla legge), per ciascun dipendente in servizio presso la Corte dei conti. La presente gara si
svolgerà tramite Sistema informatico sul quale dovranno essere inserite le “offerte”. E’ prevista la seguente ponderazione punteggio
massimo tecnico 30 punti ed economico 70 punti. I criteri di valutazione relativi alla qualità ed al prezzo e la relativa ponderazione
sono indicati nella documentazione di gara.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma, Tel. 06 328721
VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Bando
è proponibile ricorso avanti il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del BANDO GUUE: (28/10/2016)
L’amministratore delegato
ing. Luigi Marroni
TX16BFJ14662 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.
Sede legale: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Gara per la fornitura in acquisto di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni Autovetture Protette - ID Sigef 1779
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico
Indirizzo postale: via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia, Codice Nuts: ITE43, Tel. 06/854491, Fax 06/85449288
Persona di contatto: DPRPA Ing. Salvatore Monteforte in qualità di Responsabile del Procedimento Indirizzi internet:
indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it;
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indirizzo del profilo di committente: www.consip.it
I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
consip.it e www.acquistinretepa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Gara per la fornitura in acquisto di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni - Autovetture Protette - ID Sigef 1779 – Lotto 1 CIG [684434542B] e Lotto 2 CIG [68443529F0].
II.1.2) Codice CPV principale: 34110000-1 e 34110000-2 Codice CPV supplementare: 50110000-9 (per tutti i lotti)
II.1.3) Tipo di appalto: X Forniture
II.1.4) Breve descrizione: La procedura è finalizzata alla stipula di una Convenzione, per ogni Lotto, ai sensi dell’art. 26
L. n. 488 del 1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L. n. 388 del 2000, per l’affidamento della fornitura in acquisto di Autoveicoli e dei
servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni – Autovetture Protette. Per maggiori dettagli, si rinvia alla
documentazione di gara.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa € 38.680.350,00 Valuta: Euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti x sì
Le offerte vanno presentate per x un solo lotto
II.2) Descrizione
II.2.1)
Denominazione e quantitativi: 150 Berline tre volumi Lotto n. 1
Denominazione e quantitativi: 155 Veicoli Fuoristrada Lotto n. 2
II.2.2) Codici CPV supplementari
Codice CPV principale: 34110000-1 e 34110000-2 Codice CPV supplementare: 50110000-9 (tutti i lotti)
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: intero territorio nazionale
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
X Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato:
Lotto 1 - Valore, IVA esclusa: Euro 16.200.000,00 Valuta: Euro
Lotto 2 - Valore, IVA esclusa: Euro 22.480.350,00 Valuta: Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro:
Durata in mesi: 18
La durata della Convenzione può essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta di
Consip S.p.A., qualora alla scadenza del termine non sia esaurito l’importo massimo, eventualmente incrementato. Nel caso
in cui, prima della scadenza del termine di durata della Convenzione, anche prorogato, sia esaurito il quantitativo massimo,
Consip S.p.A. si riserva di richiedere all’aggiudicatario, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementarlo fino alla concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28.10.1985.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti X NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni X 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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È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 con le modalità di cui agli artt. 47 e 48
del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto della Convenzione o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE in conformità con quanto previsto dall’art. 83,
comma 3, D.Lgs. 50/2016;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, di ogni altra situazione che determini
l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa interdittiva
di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001. Trova applicazione la disciplina di cui all’art. 83, comma 9, del D.
Lgs. n. 50/2016 secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, la sanzione pecuniaria è pari a Euro 5.000/00 per ogni
singolo Lotto. In caso di partecipazione a più Lotti si veda quanto previsto nel Disciplinare di gara.
Ai sensi dell’art. 37 della L. n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti
nelle black list di cui al D.M. 4.5.1999 e al D.M. 21.11.2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi
del D.M. 14.12.2010.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) aver realizzato, negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, un fatturato specifico annuo medio per la fornitura in acquisto di autoveicoli nuovi, non inferiore a Euro 4.050.000,00 per il Lotto
1 e Euro 5.620.087,50 per il Lotto 2.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
X Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: (26/01/2017) Ora locale: (16:00)
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
L’offerta deve essere valida per 360 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: (27/01/2017) Ora locale: (15:00) Luogo: punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate nella documentazione di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) Informazioni complementari:
La Convenzione, relativa a ciascun Lotto, non conterrà la clausola compromissoria.
Ciascun operatore è tenuto, anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016 ad indicare nel DGUE l’indirizzo di posta
elettronica certificata, il domicilio eletto.
Come meglio chiarito nel Disciplinare di gara, agli operatori sarà chiesto di produrre per ciascun Lotto:
i) garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, la cui quantificazione è indicata nella documentazione di gara;
ii) garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016;
iii) polizza assicurativa.
E’ consentito il subappalto nei limiti e con le modalità di cui all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e del Disciplinare di gara.
La base d’asta, non superabile, pena l’esclusione dalla gara, è pari a euro:
Lotto 1: 16.200.000,00, IVA esclusa, soggetta a ribasso.
Lotto 2: 22.480.350,00 IVA esclusa, soggetta a ribasso.
Sono previste basi d’asta unitarie soggette a ribasso, come meglio precisato nella documentazione di gara.
La presente gara si svolgerà tramite Sistema informatico sul quale dovranno essere inserite le “OFFERTE”.
E’ prevista la seguente ponderazione punteggio massimo tecnico 10 punti ed economico 90 punti. I criteri di valutazione
relativi alla qualità ed al prezzo e la relativa ponderazione sono indicati nella documentazione di gara.
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VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma,
Tel. 06 328721
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Bando è proponibile ricorso avanti
il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: (28/10/2016)
L’ amministratore delegato
ing. Luigi Marroni
TX16BFJ14669 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.

Sede legale: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici ai sensi
dell’art. 54, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di mammografi digitali con tomosintesi, servizi connessi, dispositivi e servizi accessori per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1733
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico
Indirizzo postale: via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia, Codice Nuts: ITE43, Tel. 06/854491, Fax 06/85449288
Persona di contatto: Direzione Sourcing Servizi e Utility – Area Sanità - Ing. Francesca Bauduin in qualità di Responsabile del Procedimento
Indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it;
Indirizzo del profilo di committente: www.acquistinretepa.it e www.consip.it
I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:, www.
consip.it e www.acquistinretepa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle Amministrazioni Pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici ai sensi
dell’art. 54, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di mammografi digitali con tomosintesi, servizi connessi,
dispositivi e servizi accessori per le Pubbliche Amministrazioni ID Sigef 1733 CIG 6812915350
II.1.2) Codice CPV principale: 33111650-2
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori X Forniture Servizi
II.1.4) Breve descrizione: La procedura è finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 4,
lett. a), del D.Lgs. 50/2016, sul quale le amministrazioni ed enti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 225 della L. n. 191
del 2009, potranno basare l’aggiudicazione di appalti specifici per la fornitura di mammografi digitali con tomosintesi, servizi
connessi, dispositivi e servizi accessori. Per maggiori dettagli, si rinvia alla documentazione di gara.
II.1.5) Valore totale stimato, Valore, IVA esclusa: 14.200.000 Valuta: Euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti sì X no
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: presso le sedi e gli uffici delle amministrazioni ed enti contraenti sull’intero territorio nazionale
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II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
X 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:
Vedi precedente punto II.1.5)
II.2.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro:
Durata in mesi: 6, prorogabili per ulteriori 6 mesi come indicato al paragrafo VI.2)
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO
II.2.9) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.10) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.12) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 con le modalità di cui agli artt. 47 e 48
del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti all’oggetto dell’Accordo Quadro o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE in conformità con quanto previsto dall’art. 83,
comma 3, D.Lgs. 50/2016;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, di ogni altra situazione che determini
l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa interdittiva
di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001. Trova applicazione la disciplina di cui all’art. 83, comma 9, del D.
Lgs. n. 50/2016 secondo le modalità indicate nel Capitolato d’Oneri, la sanzione pecuniaria è pari a Euro 5.000,00.
Ai sensi dell’art. 37 della L. n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti
nelle black list di cui al D.M. 4.5.1999 e al D.M. 21.11.2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi
del D.M. 14.12.2010.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
a) aver realizzato, negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, un fatturato
specifico annuo medio per forniture apparecchiature di diagnostica per immagini, non inferiore a Euro 1.250.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
X Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
X L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
X Accordo quadro con diversi operatori
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: (14/12/2016) Ora locale: (16:00)
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
L’offerta deve essere valida per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: (15/12/2016) Ora locale: (15:00) Luogo: punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate nella documentazione di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile:NO
VI.2) Informazioni complementari:
L’Accordo Quadro, non conterrà la clausola compromissoria.
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La durata dell’Accordo Quadro può essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi, su comunicazione scritta
di Consip S.p.A., qualora alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo di apparecchiature, come meglio
indicato nel Capitolato d’Oneri.
I singoli contratti di fornitura stipulati a seguito dell’aggiudicazione degli Appalti Specifici hanno durata minima di 12
mesi, come meglio indicato nella documentazione di gara.
Ciascun operatore è tenuto, anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016 ad indicare nel DGUE l’indirizzo di posta
elettronica certificata, il domicilio eletto.
Ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente iniziativa non viene divisa in Lotti per le ragioni espresse nel
Capitolato d’Oneri.
Come meglio chiarito nel Capitolato d’Oneri, agli operatori sarà chiesto di produrre:
i) garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, la cui quantificazione è indicata nella documentazione di gara;
ii) garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016;
iii) garanzia per il pagamento delle verifiche ispettive;
E’ consentito il subappalto nei limiti e con le modalità di cui all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e del Capitolato d’Oneri.
La base d’asta, non superabile, pena l’esclusione dalla gara, è pari a euro 5.670.000 IVA esclusa, soggetta a ribasso.
La presente gara si svolgerà tramite Sistema informatico sul quale dovranno essere inserite le “OFFERTE”.
E’ prevista la seguente ponderazione punteggio massimo tecnico 60 punti ed economico 40 punti. I criteri di valutazione
relativi alla qualità ed al prezzo e la relativa ponderazione sono indicati nella documentazione di gara.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma,
Tel. 06 328721
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Bando è proponibile ricorso avanti
il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 26/10/2016
L’amministratore delegato
ing. Luigi Marroni
TX16BFJ14670 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

ASST DI CREMA
Avviso di preinformazione
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema
Avviso di preinformazione per: Gestione integrale dei servizi nel Comune di Soncino (CR) - Italia: Sub-Acuti- Ambolatori - Punto prelievi, per un periodo di 9 anni con decorrenza dal 01/01/2017.
Premesso che sono in scadenza precedenti accordi, derivanti da sperimentazione gestionale, per la gestione dei servizi
sanitari in oggetto nel Comune di Soncino, l’ASST di Crema prima di procedere a nuova sottoscrizione intende sondare il
mercato per conoscere se vi sono operatori economici interessati alla gestione delle seguenti attività: Reparto Sub-acuti autorizzato e accreditato all’ASST di Crema, Ambulatori specialistici autorizzati e accreditati all’ASST di Crema, Punto prelievi
autorizzato e accreditato all’ASST di Crema.
PER DETTAGLIO SI RIMANDA ALL’AVVISO PUBBLICATO SUL PORTALE DELL’ASST DI CREMA - www.
asst-crema.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti.
L’avviso integrale, spedito il 28/10/2016 alla GUUE è disponibile sul sito internet: www.asst-crema.it
Il direttore F.F. U.O. Acquisti e Servizi alberghieri
dott.ssa Emma Bolzani
TX16BFK14611 (A pagamento).
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ASL TO5 - CHIERI
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Piemonte - Azienda Sanitaria A.S.L. TO 5 – Piazza Silvio
Pellico n. 1 – 10023 – Chieri (To) - Italia – S.C. Approvvigionamenti e Logistica.
Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopra indicato.
SEZIONE II: II.1.1) Denominazione: fornitura di kit attacco e stacco per dialisi II.1.2) Codice CPV principale:
33190000-8 II.1.3) Tipo di appalto: fornitura II.1.4) Breve descrizione: kit attacco e stacco per dialisi
II.1.5) Valore totale stimato: euro 188.150,00 II.1.3) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: sì.
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti. II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITC11 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso II.2.7) Durata del contratto d’appalto: durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo:
sì. Descrizione dei rinnovi: rinnovo max mesi 24.
SEZIONE IV: IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 05/12/2016 ora
locale: 16:00 IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
06/12/2016 ora locale: 09:30 Luogo: ASLTO5 - Piazza Silvio Pellico n. 1 – Chieri (To) – 10023 – terzo piano – sala riunioni.
SEZIONE VI: VI.3) Ulteriori informazioni: Per Informazioni e/o chiarimenti in ordine alla gara ed alla presentazione
delle offerte, rivolgersi alla SC Approvvigionamenti e Logistica sede di Chieri (Dr.ssa Nadia Beccati – tel. 011/94294539
beccati.nadia@aslto5.piemonte.it).
Le richieste di precisazioni devono pervenire non oltre quindici giorni prima della scadenza.
Il presente bando e tutta la documentazione di gara sono pubblicati sul sito aziendale: www.aslto5.piemonte.it
Il direttore amministrativo
dott. Massimo Corona
TX16BFK14612 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE LATINA
Bando di gara - CIG lotto 1: 6830401138
SEZIONE I: Azienda U.S.L. Latina, Viale Pier Luigi Nervi, Pal.G2 - Latina
SEZIONE II.1) Oggetto: servizio specialistico in materia di fiscalità passiva ai fini della maturazione di risparmi e recuperi di crediti di imposta IRES, IRAP e IVA. Spesa per un solo anno presunta in € 200.000,00 + Iva
SEZIONE IV: Procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (qualità 50 –
prezzo 50). Scadenza per la presentazione delle offerte, è fissata, ai sensi dell’art 60 comma 1, per il giorno 13 / 12/2016 ore 12.00.
SEZIONE VI: Gli atti di gara sono pubblicati sul sito www.ausl.latina.it. Il Bando integrale è stato inviato alla G.U.C.E.
in data 28/11/2016. Per informazioni e-mail v.poerio@ausl.latina.it, tel. 0773 6556470 - Fax 0773 6553361
Il dirigente U.O.C. abs pm
dott. Salvatore Di Maggio
TX16BFK14650 (A pagamento).

SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ - SO.RE.SA. S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, derivanti da attività sanitarie delle AA.SS. della Regione Campania
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Società Regionale per la Sanità (SO.RE.SA. S.P.A.)Centro Direzionale Isola C 1 Torre
Saverio Napoli 80143 Italia
Persona di contatto: Direzione operativa Centrale di Committenza
Tel.: +39 0812128174
E-mail: acquisti.centralizzazione@soresa.it
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Fax: +39 0817500012Codice
NUTS: ITF33
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.soresa.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.soresa.it
I.2) Appalto congiunto
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.soresa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo: SOCIETA’ REGIONALE PER LA
SANITA’ (SO.RE.SA. S.P.A.)CENTRO DIREZIONALE ISOLA C1 NAPOLI 80143 Italia
Tel.: +39 0812128174
E-mail: ufficiogare@pec.soresa.it
Fax: +39 0817500012
Codice NUTS: ITF33
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.soresa.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Salute
Sezione II: Oggetto
II.1.1)Denominazione: “FORNITURA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E CONFERIMENTO AD
IMPIANTO DISMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, DERIVANTI DA ATTIVITÀSANITARIE DELLE AA/SS REG. CAMPANIA”
II.1.2) Codice CPV principale: 90524400
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizi di raccolta, trasporto e stoccaggio rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 38 028 000.00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 6
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2
II.2.1) Denominazione: fornitura del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti presso le Asl Napoli 1 - centro Asl Napoli 3 sud
Lotto n.: 1 CIG 6836384A89
II.2.2)Codici CPV supplementari: 90524400
II.2.3)Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: ITF3
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
fornitura del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti presso le AA.SS della regione Campania
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità – come da disciplinare
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 5 000 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Ai sensi dell’art.106, comma 11 del D.L.gs. n. 50/2016, la durata del contratto può essere
prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo
contraente.
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.2.1) Denominazione:
fornitura del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti presso le A.O. cardarelli IRCCs Pascale AORN Santobono
Lotto n.: 2 CIG 6836402964
II.2.2) Codici CPV supplementari; 90524400
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF3
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
fornitura del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti presso le AA.SS della regione Campania
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - come da disciplinare
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 6 560 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Ai sensi dell’art.106, comma 11 del D.L.gs. n. 50/2016, la durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.
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.2.1) Denominazione:
fornitura del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti presso le A.O. Ruggi ASL Salerno
Lotto n.: 3 CIG 6836402964
II.2.2) Codici CPV supplementari: 90524400
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF3
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti presso le AA.SS della regione
Campania
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - come da disciplinare
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 8 976 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Ai sensi dell’art.106, comma 11 del D.L.gs. n. 50/2016, la durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.
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.2.1) Denominazione:
fornitura del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti presso le Asl avellino Asl Benevento AO moscati AO Rummo
Lotto n.: CIG 4 68364164F3
II.2.2) Codici CPV supplementari: 90524400
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF3
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
fornitura del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti presso le AA.SS della regione Campania
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - come da disciplinare
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 4 780 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Ai sensi dell’art.106, comma 11 del D.L.gs. n. 50/2016, la durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.
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.2.1)Denominazione:
fornitura del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti presso le Asl Caserta Asl Napoli 2 nord A.O S.Anna e S.Sebastiano
Lotto n.: 5 CIG 6836430082
II.2.2) Codici CPV supplementari. 90524400
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF3
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
fornitura del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti presso le AA.SS della regione Campania
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - come da disciplinare
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 5 864 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Ai sensi dell’art.106, comma 11 del D.L.gs. n. 50/2016, la durata del contratto può essere prorogata per iltempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.
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.2.1) Denominazione:
fornitura del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti presso le AORN Colli AOU Federico II AOU Seconda Università
di Napoli
Lotto n.: 6 CIG 6836437647
II.2.2) Codici CPV supplementari: 90524400
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF3
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
fornitura del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti presso le AA.SS della regione Campania
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - come da disciplinare
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 6 848 000.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Ai sensi dell’art.106, comma 11 del D.L.gs. n. 50/2016, la durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.
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:
Iscrizione ai registri tenuti dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura e Iscrizione all’Albo Nazionale
dei Gestori Ambientali
III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:come da disciplinare.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: come da disciplinare
III.1.5)Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
Sezione IV: Procedura
IV.1)Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
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IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2016/S 048-079958
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 05/12/2016
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
L’offerta deve essere valida fino al: 01/09/2017
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 15/12/2016
Ora locale: 10:00
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Campanio P.zza Municipio Napoli Italia
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/napoli/index.html
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
A n Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Ufficio Legale di So.Re.Sa. Centro Direzionale Isola C1 Torre Saverio Napoli 80143 Italia Tel.: +39 0812128174
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 14/10/2016
ID:2016-132408.
Il direttore generale
dott. Gianluca Postiglione
TX16BFK14680 (A pagamento).

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA - ROMA
Sede: viale Oxford, 81 - 00133 Roma (Italia)
Punti di contatto: Telefax +39 06 20900019, Tel. +39 06 20902052
Bando di gara - Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) Denominazione e indirizzi: Fondazione PTV “Policlinico Tor
Vergata” Viale Oxford, 81 Roma 00133 Italia, Tel.: +39 0620900291 - E-mail: bandidigara@ptvonline.it, Fax: +39 0620900019
Codice NUTS: ITE43; Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.ptvonline.it; I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ptvonline.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice - Altro tipo: FONDAZIONE; I.5) Principali settori di attività: Salute;
SEZIONE II: OGGETTO - II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento della fornitura in service di sistema analitico per il laboratorio analisi del Dipartimento di Medicina di Laboratorio. II.1.2)
Codice CPV principale: 33159000; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.4) Breve descrizione: Fornitura in service di un sistema
analitico. II.1.5) Il valore stimato dell’appalto è pari 13.920.000,00 IVA esclusa; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto
è suddiviso in lotti: no; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITE; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura in service di un
sistema analitico in grado di effettuare analisi di: Chimica clinica, Immunochimica,Proteine specifiche, Farmaci, Droghe, Marcatori
cardiaci, Marcatori tumorali, Marcatori del metabolismo osseo,Sierologia infettiva. Nonché effettuazione di lavori di adeguamento
impiantistico e logistico dei locali destinati all’installazione del sistema analitico, consegna, installazione, interfacciamento, con— 57 —

4-11-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 128

figurazione ed assistenza al collaudo del sistema analitico, formazione all’uso del sistema analitico, prestazione di tutti i servizi e
le forniture necessari per garantire l’utilizzo del sistema stesso. Al termine dell’appalto: disinstallazione, smontaggio e rimozione
del sistema analitico e garanzia del periodo transitorio necessario all’avvio a regime del contratto con il successivo aggiudicatario.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti
di gara; II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 60; Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no; II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: sì; II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni: Opzioni: sì; Descrizione delle opzioni: art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016. II.2.13) Informazioni relative ai
fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO; III.1.2)
Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara; III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 15/12/2016 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: 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.2.7) Modalità di
apertura delle offerte: Data: 21/12/2016, Ora locale: 10:00, Luogo: Come da Disciplinare di gara; Informazioni relative alle
persone ammesse e alla procedura di apertura: Come da 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. Sarà utilizzato
il pagamento elettronico; VI.3) Informazioni complementari: Il valore di cui al punto II.1.5 è comprensivo dell’opzione
di proroga. Il RUP è la Dott.ssa Carla Cianciullo. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire entro le ore 12.00 del
23/11/2016. Termine per la richiesta del primo sopralluogo: 31/10/2016. Il CIG è: 684005719A; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio Roma-Italia; VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 21/10/2016.
Il direttore generale
dott.ssa Tiziana Frittelli
TX16BFK14693 (A pagamento).

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA
Bando di gara incarico amministratore di sistema
1. Amministrazione aggiudicatrice: Azienda di Servizi alla Persona Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia, Viale Matteotti 63 – 27100 Pavia. Punti di contatto: Ufficio di Statistica, Via Emilia 12. Tel. 0382-3811 – pec: protocollo.asp.pavia@
pec.it – www.asppavia.it. R.U.P. Dott. Luigi Noè
2. Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Azienda di Servizi alla Persona.
3. CPV: 72710000-0 - NUTS: ITC48
4. Descrizione dell’incarico: affidamento dell’incarico di Amministratore di Sistema da svolgere a favore della A.S.P.
Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia. C.I.G. 6842840A32
5. Valore stimato: € 60.000,00 + IVA
6. Durata: 36 mesi
7. Condizioni di partecipazione: sono ammessi a partecipare alla gara gli Operatori Economici di cui all’art. 45 D.Lgs
50/2016, secondo le indicazioni e nel rispetto degli atti di gara
8. Tipo di procedura: aperta
9. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 D.lgs 50/2016
10. Termine di ricevimento delle offerte: ore 10,00 di mercoledì 18 gennaio 2017; apertura plichi ore 10,05 di mercoledì
18 gennaio 2017
11. Lingua: italiano
12. Procedura di ricorso: Ricorso entro 30 gg al TAR Lombardia, Corso Monforte, 36 - 20122 Milano
Pavia, 21 ottobre 2016
Il provveditore
dott. Luigi Noè
TX16BFK14704 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
Denominazione: Università degli studi di Trieste. Indirizzo: p.le Europa, 1 - 34127 Trieste, Italia.
Punti di contatto: tel. +39.040558.2572 - fax +39.0405587964, all’attenzione di: dott.ssa Novella Benolich (RUP) Posta elettronica: gare.appalto@amm.units.it / atento@pec.units.it
Ulteriori punti contatto: sig. Claudio Brunetta tel. +39040558.7968/7965/7979 - posta elettronica: gare.appalto@amm.
units.it fax +390405587964.
Indirizzo generale (URL) http://www.units.it
Profilo committente: http://web.units.it/gare-appalto/
Le offerte e la documentazione è disponibile presso il punto di contatto.
Sezione II: oggetto dell’appalto.
Tipo di appalto: servizi - categoria servizi n. 6.
Luogo di prestazione dei servizi: Trieste (NUTS ITD44).
Denominazione conferita all’appalto dall’amm.ne aggiudicatrice e breve descrizione dell’appalto: Servizi assicurativi
dell’Università degli studi di Trieste suddivisi in 3 lotti. Vocabolario appalti: CPV 66510000.
Entità dell’appalto: € 334.250,00 compresi tutti i 3 lotti e le eventuali proroghe, nonché al lordo degli accessori e delle
imposte di assicurazione.
Divisione in lotti: si.
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti. Opzioni: no. Rinnovo: no.
Sezione III: informazioni di carattere giuridico economico finanziario e tecnico.
Cauzioni e garanzie richieste, modalità di finanziamento e pagamento, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, condizioni di partecipazione: vedi disciplinare di gara. La prestazione del servizio è riservata
agli operatori economici in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio nazionale nei rami
oggetto del presente appalto ai sensi del decreto legislativo n. 209/2005.
Sezione IV - Procedura.
Tipo di procedura: aperta - Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa con i criteri indicati nel
disciplinare di gara.
Informazioni di carattere amministrativo: numero riferimento attribuito al dossier dall’Università:
lotto 1, CIG 684199728A;
lotto 2, CIG 6842030DC2;
lotto 3, CIG 68420351E6.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13.00 del 30 novembre 2016.
Lingua: italiano.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte.
Sezione VI - Altre informazioni.
Informazioni sui lotti:
lotto 1: polizza R.C.T./0. importo € 140.400,00;
lotto 2: polizza R.C.P. importo € 56.400,00;
lotto 3 polizze: infortuni importo € 28.600,00 e Kasko importo 42.000,00.
La durata di tutte le polizze è biennale più eventuali proroghe e gli importi sono al lordo degli accessori e delle imposte
di assicurazione (vedi Disciplinare di gara).
Data di spedizione del presente bando alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea: 26 ottobre 2016.
Il direttore generale
dott.ssa Maria Pia Turinetti di Priero
TU16BFL14462 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
Bando di gara a procedura aperta indetta con disposizione del direttore dell’area patrimonio e servizi economali n. 4559
del 19/10/2016 – CIG 6831024355
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, P.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma – ITE 43 - Italia - tel. 06/49910912 - e-mail gare.appalti@uniroma1.it –
www.uniroma1.it/ateneo/bandi-di-gara. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito web dell’Università, alla pagina www.uniroma1.it/ateneo/bandi-di-gara. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo mail sopraindicato. Le offerte vanno inviate a: Università “La Sapienza”
- APSE – Sett. Gare lavori, servizi e forniture presso ARAI – Servizio Smistamento – Palazzo del Rettorato ingresso
CIAO - Piazzale Aldo Moro 5 - 00185 Roma. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di Diritto Pubblico. I.5) Principali settori di attività: Istruzione.
SEZIONE II Oggetto II.1.1) Denominazione: Concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande,
calde e fredde, e prodotti alimentari preconfezionati presso le sedi dell’Amministrazione (Città Universitaria e Sedi
Esterne). II.1.2) Codice CPV: 42933300-8. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questa
concessione è suddivisa in lotti: NO. II.2) Descrizione. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITE 43. Luogo
principale di esecuzione: Roma e Latina. II.2.4) Descrizione della concessione: Vedi documenti 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: 9.250.000,00. II.2.7) Durata del contratto di concessione: 60 mesi.
Il contratto è soggetto a rinnovo: NO. II.2.10) Sono autorizzate varianti: NO. II.2.13) Informazioni relative ai fondi
dell’Unione Europea. La concessione è connessa 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.) Iscrizione al Registro delle Imprese. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati
nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.8) La concessione è disciplinata
dall’accordo sugli appalti pubblici: NO. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre ore 11,00 del 13/12/2016. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle
offerte: It. IV.2.6) Periodo minimo vincolo dell’offerta: 6 mesi. IV.2.7) Modalità di apertura offerte: data 16/12/2016
ore 10,00, luogo: presso sala Palazzo Rettorato.
SEZIONE VI Altre informazioni VI.1) Si tratta di una concessione rinnovabile: NO. VI.2) Informazioni relative ai flussi
di lavoro elettronici: sarà utilizzato il pagamento elettronico. VI.3) Informazioni complementari: RUP Angelo Casalese. VI.4)
Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Lazio. VI.4.3) Termini di presentazione
ricorsi: 30 giorni. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Stazione
Appaltante.
Il direttore dell’area patrimonio e servizi economali
dott. Andrea Bonomolo
TX16BFL14570 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) ENTE: Università degli Studi di Messina, Piazza Pugliatti, 1 CAP 98122 Messina (ME), Italia. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Guarrera Tel. +39 090/6768055, e-mail mguarrera@unime.it, NUTS: ITG13; indirizzo profilo di committente: http://www.unime.it
SEZIONE II: II.1.1) OGGETTO: Servizio di cassa dell’Ateneo - CIG 6850095D35 II.1.2) CPV Principale: 666000006. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. Cat.6. II.1.5) Valore totale stimato euro 171.500,00 come da tabella (Allegato tecnico n. 2
al C.S.A.). L’importo è calcolato in via presunta e non impegna l’Università al rispetto delle quantità elencate nella tabella.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Messina. Codice NUTS: ITG13. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa. II.2.7) Durata del contratto: 5 anni.
— 60 —

4-11-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 128

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 22/11/2016 Ore 12:30. IV.2.4)
Italiano. IV.2.6) Validità: 180 giorni. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 23/11/2016, ore 10:00. Dipartimento Amministrativo Attività Negoziale e Servizi Generali, Piazza Pugliatti 1 - Messina.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Il bando e i documenti di gara sono disponibili sul sito www.unime.
it - Sezione Ateneo/Gare d’Appalto.
Il direttore generale
prof. Francesco De Domenico
TX16BFL14593 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA
Bando di gara - CIG 6848268986
SEZIONE I. Amministrazione: Università degli Studi di Parma, Via Università 12 - 43121 Parma - RUP: Geom. Stefano
Conti, Tel. +039 0521905935 stefano.conti@unipr.it - www.unipr.it.
SEZIONE II. Oggetto: Affidamento dei servizi di supporto alle attività culturali e dei servizi di ausilio delle biblioteche,
degli archivi e dei musei dell’Università degli Studi di Parma per un periodo di tre anni. Importo presunto a base di gara:
€ 473.760,00 I.V.A. esclusa, di cui € 3.760,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV. Tipo di procedura: Aperta - Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità prezzo. Termine ricezione offerte: 24.11.2016 ore 12.00 - Apertura offerte: 28.11.2016 ore 9.30
SEZIONE VI. Documentazione reperibile su http://www.unipr.it/ateneo/albo-online/bandi-di-gara
Il pro rettore all’edilizia, infrastrutture e insediamento urbano
Carlo Quintelli
TX16BFL14623 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

AMAT S.P.A.
sede: via Cesare Battisti n. 657 - Taranto
Avviso di indizione gara - Settori speciali
I.1) AMAT Spa via C. Battisti 657 - 74121 Taranto - P.I. 00146330733;
II.1.1) Procedura 22/16 - AC accordo quadro per la fornitura di n. 25 autobus nuovi di fabbrica da destinarsi al servizio
pubblico di trasporto urbano;
II.1.2) Acquisto forniture, cod. NUTS ITF43, Taranto;
II.1.5) Acquisto di 25 autobus per il servizio pubblico di trasporto urbano;
II.1.6) CPV 34121100;
II.1.8) Si;
II.1.9) No;
II.2.1) Acquisto di 25 autobus urbani;
II.3) acquisto;
III.1.1) cauzione provvisoria di pari al 2% dell’importo a base d’asta dei lotti per i quali si formula offerta. Cauzione
definitiva pari al 10% dell’importo complessivo di aggiudicazione;
III.1.2) pagamento con fondi propri;
III.2.2) il fatturato dell’anno 2015 o, in alternativa, quello medio degli anni 2013, 2014 e 2015, relativo a forniture analoghe a quelle oggetto di gara che deve risultare superiore ad 3.000.000,00;
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IV.1.1) aperta;
IV.2.1) economicamente più vantaggiosa;
IV.3.3) www.amat.ta.it;
IV.3.4) 6 dicembre 2016;
IV.3.5) italiano;
IV.3.6) 180;
IV.3.7) Legali rappresentanti delle ditte offerenti o loro delegati;
VI.5) 17 ottobre 2016. N. CIG lotto 1: 6837792476 - lotto 2: 6837798968.
Il direttore generale
ing. Giovanni Matichecchia
TU16BFM14490 (A pagamento).

ROMAGNA ACQUE SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - CIG 6847805B71
Sezione I: I.1) Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. – Piazza del Lavoro, 35 – 47122 Forlì – ITALIA - Tel: +39
054338411 – PEC: procedura2@pec.romagnacque.it - Fax: +39 054338417.
Sezione II: II.1.1) Accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione delle reti di distribuzione, degli impianti
tecnologici e del patrimonio di Romagna Acque Società delle Fonti S.P.A. - CIG: 6847805B71; II.1.2) Codice CPV
principale: 45247130; II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: 18.000.000,00 Euro; II.1.6) lotti: no; II.2.3) Luogo
di esecuzione: Regione Emilia Romagna: province di Rimini, Forlì Cesena, Ravenna; Regione Marche: provincia di
Pesaro Urbino; 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 Accordo Quadro in giorni: 1095. La durata dell’accordo quadro è
pari a tre anni (1095 giorni) con possibilità di rinnovo di anno in anno per una durata complessiva massima di 6 anni
(2190 giorni). Per ulteriori informazioni sui rinnovi si rimanda alle “Norme di partecipazione” pubblicate su www.
romagnacque.it integrative del bando. II.2.10) Varianti: no.
Sezione III: III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara; III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara; III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia
a corredo dell’offerta, garanzia di esecuzione, coperture assicurative come da Norme di partecipazione; III.1.7) Principali
modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: risorse dell’ente aggiudicatore; le modalità di pagamento/fatturazione saranno indicate nello schema di accordo quadro; III.1.8) Forma giuridica che
dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: nessuna; si richiama il disposto di cui
all’art 48, comma 8 del D.Lgs n. 50/2016.
Sezione IV: IV.1.1) Tipo di procedura: procedura ristretta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione: ore 12.30 del 30/11/2016; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano
Sezione VI: VI.3) Informazioni complementari: la procedura è disciplinata oltre che dal bando anche dalle “Norme di
partecipazione” disponibili su www.romagnacque.it, che formano parte integrante del bando. In particolare le condizioni di
partecipazione, la disciplina dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria
e tecnica nonché le modalità di presentazione della domanda di partecipazione sono puntualmente riportate nelle “Norme
di partecipazione”. Le eventuali rettifiche al bando ed alle “Norme di partecipazione” (e relativi allegati) sono pubblicate
esclusivamente sul sito www.romagnacque.it, al pari delle eventuali informazioni complementari e chiarimenti sul bando di
gara e sulle “Norme di partecipazione”. Le specifiche tecniche, lo schema dell’accordo quadro e l’ulteriore documentazione
complementare saranno posti a disposizione esclusivamente dei candidati invitati alla presentazione dell’offerta a seguito
del perfezionamento della fase di prequalificazione. La domanda di partecipazione e le dichiarazioni richieste dal presente
bando e dalle norme di partecipazione possono essere effettuate compilando i moduli predisposti dall’ente aggiudicatore e
disponibili sul profilo di committente all’indirizzo: www.romagnacque.it. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale, sede di Bologna. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 27/10/2016
Il responsabile del procedimento
ing. Guido Govi
TX16BFM14571 (A pagamento).
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UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELL’AQUILA (U.S.R.A.)
UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI DEL CRATERE (U.S.R.C.)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila (USRA)
e Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (USRC) – Via Avezzano 11/c – 67100 L’Aquila, Cod. NUTS:
ITF11, tel. 0862.497200, fax 0862.497280 e-mail: info@usra.it, Pec: usra@pec.it sito: www.usra.it; www.usrc.it; I.2) Indirizzo
per ottenere ulteriori informazioni e/o la documentazione di gara: www.usra.it e www.usrc.it, sezione “Bandi e Avvisi”; I.3)
Indirizzo per inviare le offerte: Via Avezzano 11/c – 67100 L’Aquila; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale
attività esercitata: Uffici Speciali per la ricostruzione, istituiti, ai sensi dell’art. 67–ter, comma 2, del Decreto Legge n. 83/2012,
convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, per la gestione della ricostruzione e di ogni intervento necessario
per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta finalizzata all’individuazione di un’Agenzia per il lavoro a cui affidare, mediante sottoscrizione di un accordo quadro, la fornitura del “Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato”; II.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: Appalto di
servizi. Luogo principale di esecuzione: Regione Abruzzo; II.3) Breve descrizione appalto: accordo quadro con un solo operatore
economico, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, di durata biennale, rinnovabile di un anno, per il servizio di somministrazione
di lavoro temporaneo; II.4) CPV: 79620000-6; II.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’AAP: Si; II.6) Divisione in
lotti: No; II.7) Ammissibilità di varianti: No; II.8) Quantitativo o entità totale: € 9.500.000,00 (IVA esclusa); II.9) Durata dell’appalto: mesi 24 (ventiquattro), rinnovabile di ulteriori mesi 12 (dodici), a decorrere dal giorno che sarà indicato nell’accordo quadro.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) Possesso dei requisiti di carattere generale: autodichiarazione sulla non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 attraverso la compilazione del DGUE; III.2) Capacità economico-finanziaria: III.2.1) Fatturato globale negli
ultimi 3 esercizi sociali, anni 2013-2015, almeno pari a € 14.250.000,00 (IVA esclusa); III.2.2) Fatturato specifico del settore di
attività oggetto dell’appalto negli ultimi 3 esercizi sociali, anni 2013-2015, almeno pari a € 7.125.000,00 (IVA esclusa), da intendersi quale importo complessivo del triennio per servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato a favore di pubbliche
amministrazioni; III.2.3) In caso di raggruppamenti, i requisiti di fatturato globale e fatturato specifico, devono essere posseduti
dal raggruppamento nel suo complesso, nella misura minima del 60% dal capogruppo/mandatario e nella misura minima del 20%
da ogni concorrente raggruppato/mandante. In caso di consorzi, i requisiti di fatturato globale e fatturato specifico, devono essere
interamente posseduti dal consorzio e per almeno il 60% da uno dei concorrenti consorziati nonché, nella misura minima del 20%,
da ogni altro concorrente consorziato; III.2.4) Il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria deve essere dimostrata
mediante: (i) copia conforme dei bilanci relativi al periodo considerato, corredati della nota integrativa ovvero copia conforme delle
dichiarazioni IVA relative al periodo considerato; (ii) idonee dichiarazioni bancarie da parte di almeno 2 istituti bancari operanti
negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993. III.3) Capacità tecnica: III.3.1) Possesso di
autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione lavoro e a tutte le attività di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 276/2003 e
conseguente iscrizione all’apposito Albo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; III.3.2) Certificazione di sistema di
qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9001/2000 o equipollente a norma dell’art. 87 del D.Lgs. n. 50/2016 nel settore
attinente l’oggetto dell’appalto; III.3.3) Dichiarazione attestante l’iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio,
Industria Agricoltura e Artigianato, per lo specifico settore oggetto di appalto; III.3.4) Dichiarazione attestante la garanzia e la
disponibilità di una sede localizzata nel territorio della Provincia dell’Aquila, nel caso in cui il concorrente risulti aggiudicatario
dell’appalto, con l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata, del numero telefonico e di fax. In caso di partecipazione in R.T.C. o in forma di consorzio, il requisito deve essere posseduto da almeno una delle imprese raggruppate o consorziate;
III.3.5) Elenco dei principali servizi prestati relativamente all’attività di somministrazione di lavoro a tempo determinato a favore
di pubbliche amministrazioni, eseguiti negli ultimi 3 esercizi sociali, anni 2013-2015, con l’indicazione degli importi, delle date
e dei destinatari e dei relativi recapiti ed espressa dichiarazione che la prestazione è stata regolarmente eseguita per un importo
totale pari o superiore ad Euro 7.125.000,00 (IVA esclusa), e comprendente almeno un contratto per un importo complessivo di
Euro 1.000.000,00 (IVA esclusa). In caso di partecipazione in R.T.C. o in forma di consorzio, il requisito deve essere raggiunto
sommando il fatturato delle singole imprese, fermo restando che l’impresa mandataria deve possedere almeno il 60% del requisito complessivo richiesto, nonché il contratto per un importo complessivo di Euro 1.000.000,00 (IVA esclusa). III.3.6) I predetti
requisiti di capacità professionale devono essere posseduti da ciascun concorrente raggruppato, ovvero in caso di consorzio, dal
consorzio e da ciascun concorrente consorziato e dichiarati tramite autocertificazione;
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: Accordo quadro tramite procedura aperta; IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in base ai seguenti
parametri: Qualità 60 punti; Prezzo 40 punti, secondo i criteri ed in applicazione della formula indicati nel Disciplinare di gara;
IV.3) Numero di riferimento dossier: Determinazione congiunta n. 8 del 26.10.2016; IV.4) Termine ricezione offerte: entro le
ore 12:00 del 19/12/2016; IV.5) Lingue utilizzabili offerte: Italiana; IV.6) Periodo minimo offerente è vincolato offerta: 180
giorni dalla data del termine di presentazione delle offerte; IV.7) Modalità di apertura delle offerte: 10/01/2017 alle ore 11:00;
Luogo: USRA - Via Avezzano 11/c – 67100 L’Aquila; Persone ammesse apertura offerte: Legale rappresentante o incaricato
ditta/RTI con mandato di rappresentanza o procura speciale.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea? No; VI.2) Informazioni complementari: (i) Responsabile del
procedimento di gara: dott.ssa Monica Cristina Triponi; (ii) È ammesso l’istituto dell’avvalimento come da Disciplinare di gara;
(iii) Codice CIG: 6842340D94; (iv) Prevista applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 pari
all’uno per mille (1‰) del valore della gara equivalente ad € 9.500.000,00; (v) Richieste di chiarimenti: i chiarimenti dovranno
essere inviati mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo PEC usra@pec.it entro e non oltre le ore 12:00 del
02/12/2016; (vi) Prevista acquisizione PASSOE; (vii) Previsione di una specifica clausola sociale a garanzia del mantenimento in
organico di tutti i lavoratori già utilizzati nel precedente appalto, come da documentazione di gara; (viii) Referente per informazioni:
dott.ssa Monica Cristina Triponi, USRA tel. 0862/497200, e-mail: monica.triponi@usra.it; dott.ssa Giuseppina Sementilli, USRC
tel. 0862.7531220, e-mail: giuseppina.sementilli@usrc.it; VI.3) Termini per la proposizione di ricorso: il presente Bando di gara
può essere impugnato innanzi al TAR Abruzzo sede di L’Aquila (Italia), entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana; VI.4) Data di spedizione del bando alla GUUE: 27.10.2016.
Il titolare U.S.R.A.
ing. Raniero Fabrizi
Il titolare U.S.R.C.
dott. Paolo Esposito
TX16BFM14574 (A pagamento).

SILEA S.P.A. – SOCIETÀ INTERCOMUNALE PER LECCHESE PER L’ECOLOGIA E L’AMBIENTE
PER AZIONI
Estratto bando di gara - Procedura aperta per la fornitura di energia elettrica - CIG 6844057680
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Silea SpA – Via Leonardo Vassena n. 6 - 23868 Valmadrera (LC) – Tel. 0341/204411.
Il bando integrale è disponibile su www.sileaspa.it – sezione gare e appalti; Informazioni presso: Ufficio appalti e contratti – Tel. 0341/204411.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.5) Fornitura di Energia Elettrica; Importo complessivo dell’appalto: €.
650.144,32.= per un periodo di 12 mesi, IVA esclusa e comprensivo di tutte le componenti tariffarie; II.3) Durata: n. 12 mesi,
dal 1.02.2017 al 31.01.2018, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE, GIURIDICO, ECONOMICO e FINANZIARIO. Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1) Procedura aperta; IV.2.1) Criterio di Aggiudicazione: Prezzo più basso; IV.3.4) Ricezione offerte: h. 12.00 del
28.11.2016; IV. 3.8) Apertura plichi: 28.11.2016 ore 14:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.5) Trasmesso a GUCE in data 24.10.2016
Silea S.p.A. - Il direttore generale
Marco Peverelli
TX16BFM14575 (A pagamento).

MOLFETTA MULTISERVIZI S.P.A.
A socio unico comune di Molfetta

Bando di gara - CIG 6850334273
SEZIONE I) DENOMINAZIONE: Molfetta Multiservizi S.p.A. – Sede Legale: Via Carnicella – Sede Amministrativa:
Zona Industriale ex Palazzina Servizi snc– 70056 MOLFETTA - Telefono 080/3381943, 080/3389986; Fax 080/3385837; Sito
internet:www.molfettamultiservizi.it; indirizzo e-mail: info@molfettamultiservizi.it indirizzo pec: molfettamultiservizi@pec.it.
SEZIONE II) OGGETTO: Fornitura, posa in opera (escluse le opere murarie) e la messa in in funzione di n. 35 (trentacinque) parcometri nuovi di fabbrica per il servizio di gestione del sistema di sosta a pagamento e di quant’altro previsto
all’art.1 del Capitolato Speciale d’Appalto. Importo a base d’asta: €.199.500,00 oltre IVA. Termini di esecuzione della fornitura: 30 (tranta) giorni, solari e consecutivi.
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SEZIONE III) CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE: Cauzione provvisoria: 2% dell’importo a base d’asta: €.
3.990,00. Requisiti di partecipazione: Si veda quanto specificato nel disciplinare di gara e nel capitolato d’appalto.
SEZIONE IV) PROCEDURA: Aperta tramite MEPA. Aggiudicazione: Prezzo più basso. Termine accesso ai documenti:
25/11/2016. Documenti a pagamento: no. Termine ricevimento offerte: 30/11/2016, ore 12:00.Vincolo: gg. 180. Apertura
delle offerte: 01/12/2016 – ore 12:00.
Sezione VI) INFORMAZIONI: Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso, si rinvia al bando e alla
documentazione di gara su: www.molfettamultiservizi.it. Responsabile del Procedimento: geom. Oronzo Palmieri.
L’ amministratore unico
dott. Giordano Albanese
TX16BFM14577 (A pagamento).

ARCA SUD SALENTO
Bando di gara - Procedura aperta
L’ARCA SUD SALENTO – Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare (ex IACP di Lecce ), in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 917 del 25/10/2016 indice procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria alloggi ERP in Nardò siti in Piazza A. Grandi, Piazza 1° Maggio, via J. Palach, via Marinai d’Italia e Piazza G. Pastore.
CIG: 61277299EE – CUP: I74B14000160002.
STAZIONE APPALTANTE: ARCA SUD SALENTO – Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare (ex IACP di Lecce) Via S. Trinchese 61/d (Galleria) - Tel. 0832.446111 - Fax 0832.315034 - sito Internet: www.arcasudsalento.it – mail: info@
arcasudsalento.it – PEC: info@cert.arcasudsalento.it.
PROCEDURA DI GARA: gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D. Lgs. n. 50/2016.
IMPORTO DEI LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA: importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la
sicurezza) € 1.310.933,20; categoria prevalente OG1 – cl. III-bis, oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti
a ribasso: € 236.685,13;
LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO: a) EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - Cat. OG1 € 781.937,65 – PREV b) FINITURE DI OPERE GENERALI, ECC. - Cat. OS6 - € 292.310,41 - Sub./Scorp. I criteri e le
modalità di partecipazione in ordine alla qualificazione delle sopra elencate categorie di opere sono descritti nella Tab. A del
Capitolato Speciale d’Appalto.
MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura come
definito dall’art.3 comma 1 lett.eeeee) del Decreto Leg.vo n. 50/2016.
Si precisa che la Stazione Appaltante disporrà la liquidazione delle rate dei lavori maturate entro 30 (trenta) giorni
dall’emissione del certificato di pagamento da parte del RUP, ed invierà prontamente la richiesta di pagamento al soggetto
finanziatore Regione Puglia. La Stazione Appaltante provvederà al materiale pagamento entro 30 (trenta) giorni dall’ accredito delle somme da parte della Banca d’Italia al proprio tesoriere.
FINANZIAMENTO: Delibera G.R. n. 641/2009.
TERMINE DI ESECUZIONE: Giorni 450 - (quattrocentocinquanta), naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
consegna dei lavori.
DOCUMENTAZIONE DI GARA ED ELABORATI PROGETTUALI: Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati
grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto sono consultabili presso
il Servizio Progettazione dell’Agenzia il lunedì e il venerdì dalle ore 9 alle ore 13 ed il martedì dalle ore 15,30 alle ore 18. Il costo
relativo all’estrazione di copie degli elaborati progettuali e della documentazione complementare, secondo le modalità concordate con il R.U.P., è a totale carico del concorrente. Tutti i documenti di gara nonché gli elaborati progettuali sono altresì pubblicati sul profilo committente dell’Agenzia “www.arcasudsalento.it”. Ai sensi dell’art. 74 – comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016,
pertanto, non verranno prese in considerazione le richieste di invio dei documenti di gara e degli elaborati progettuali.
TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE: termine 6.12.2016 ore 12.00; indirizzo: ARCA SUD SALENTO – Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare - Via S.
Trinchese 61/d (galleria) - 73100 Lecce; modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 8) del presente
bando; apertura buste: presso la sede dell’Agenzia con inizio alle ore 9,30 del giorno che verrà comunicato con apposito avviso sul
sito internet www.arcasudsalento.it
Si avverte che, in rapporto al numero dei partecipanti ovvero per impegni improvvisi, il Presidente di gara potrà disporre
una sospensione delle operazioni di gara con prosieguo nella stessa giornata fissata per la gara ovvero in altra data. Non verrà,
in ogni caso, operata alcuna sospensione durante la fase di apertura dei plichi contenenti l’offerta economica.
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SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: I legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo
punto 12, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
GARANZIA: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo
dell’appalto costituita nei modi di cui all’art. 93 del D. Lgs. n.50/2016 e dovrà contenere quanto prescritto nel suddetto articolo.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Concorrenti di cui all’art. 45 comma 1, come definiti dal successivo comma 2 del D.
Lgs. n. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei
rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici come definiti dall’art.45 comma 2 del D. Lgs. n.50/2016. Ai sensi dell’art.48 comma 8
del D. Lgs. n.50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art.45 comma 2 lett.d) del suddetto Decreto,
anche se non ancora costituiti. Ai sensi dell’art. 24 - comma 7 del D. Lgs. n.50/2016, gli affidatari di incarichi di progettazione non
possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali
abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può
partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di
collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma
sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro
dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Ai sensi dell’art. 37 del Decreto Legislativo n°78/2010, convertito in legge con modificazioni dalla Legge di conversione n°122/2010, gli operatori economici aventi sede,
residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al Decreto
del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 possono partecipare alla presente gara d’appalto solo se in possesso
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:
(caso di concorrente stabilito in Italia) i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di
attestazione (SOA) regolarmente autorizzata dall’ANAC ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs. n.50/2016, in corso di validità che
documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal DPR 207/2010 e s.m.i. accertati ai sensi dell’articolo 62 di detto DPR (che trova applicazione ai sensi dell’art.216
comma 14 del D. Lgs. n.50/2016 fino all’adozione delle linee guida indicate all’art.83 comma 2 del D. Lgs. n.50/2016), in
base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
E’ ammesso l’avvalimento conformemente alle previsioni di cui all’art. 89 del D. Lgs. n.50/2016 e all’art. 88 del D.P.R. 207/2010.
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione;
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: l’aggiudicazione verrà effettuata mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 comma 3 del D Lgs. n.50/2016, con l’attribuzione del punteggio finale
secondo i criteri del metodo “aggregativo-compensatore” e secondo i seguenti parametri di valutazione dell’offerta medesima:
Offerta Migliorativa ( Om ) 80/100 Offerta Economica ( Oe ) 20/100.
ANTICIPAZIONE: è dovuta l’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale con le modalità di erogazione e di compensazione stabilite dall’articolo 35 comma 18 del D. Lgs. n.50/2016.
CHIARIMENTI: è possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti
esclusivamente in lingua italiana da inoltrare al R.U.P. Ing. Enrico Albanese all’indirizzo “e.albanese@arcasudsalento.it”,
almeno sette giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte
ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
SOCCORSO ISTRUTTORIO: A norma dell’art. 83 comma 9 del d.lgs. n.50/16, le carenze di qualsiasi elemento formale
della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 art. 83 del D. Lgs.
n.50/2016. In particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e dei documenti di gara,
con l’esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in
favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria in misura pari a € 1.310,93. In tal caso, la stazione appaltante assegna
al concorrente 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, la stazione appaltante ne richiede
comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile
decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili
le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
ALTRE INFORMAZIONI:
non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art.80 del D. Lgs. n.50/2016;
è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Si ricorda che è vietata l’associazione in partecipazione. In conformità alle
previsioni normative è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari
di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta;
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si procederà, ai sensi dell’art. 80 - comma 5 lett. m) - del D. Lgs. n.50/2016, all’esclusione dei concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale;
si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
in caso di punteggio uguale si procederà per sorteggio;
l’aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103, comma 1, del D.
Lgs. n. 50/2016, nonché le ulteriori garanzie previste nel capitolato speciale di appalto, per la somma assicurata riportata
nello stesso capitolato speciale;
ai sensi dall’articolo 93, comma 7, del D. Lgs. n.50/2016 l’operatore può ridurre l’importo della garanzia e del suo
eventuale rinnovo in rapporto al possesso dei requisiti ivi prescritti (certificazioni serie UNI CEI EN 45000, ecc.). Per fruire
di tale beneficio l’operatore economico dovrà allegare la documentazione attestante la relativa certificazione di qualità. Si
precisa che in caso di R.T.I. o di Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art.45 comma 2 lett. e) del D. Lgs. n.50/2016,
la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese risultano certificate;
le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui
all’art.45 comma 2 lett. d), e), f) e g) del D. Lgs. n.50/2016, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti
nel presente bando devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata almeno nella misura del 40%;
la restante percentuale deve essere cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura
minima del 10%, con l’avvertenza che l’impresa mandataria dovrà possedere, in ogni caso, i requisiti in misura maggioritaria;
gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro;
la contabilità dei lavori sarà effettuata “a misura” e i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato
speciale d’appalto;
gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art.105 del D. Lgs. n.50/2016;
la stazione appaltante applicherà le disposizioni di cui all’articolo 110 del D. Lgs. n.50/2016, nel caso di fallimento
dell’esecutore o di risoluzione del contratto;
qualora l’istanza di ammissione o altro documento soggetto non sia in bollo o sia in bollo insufficiente, si procederà, ai
sensi dell’art. 19 e art. 31 del D.P.R. n. 642/1972, alla trasmissione di tali documenti all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione della relativa imposta e all’applicazione della relativa sanzione;
tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sono demandate al Giudice Ordinario. È esclusa la competenza arbitrale. E’ territorialmente competente il Foro di Lecce;
nelle more dell’emanazione ed entrata in vigore del decreto di cui all’art.81 comma 2 del D. Lgs. n.50/2016, ai sensi
dell’art. 216 comma 13 del D. Lgs. n.50/2016, la verifica del possesso dei requisiti generali, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS;
responsabile del procedimento: Ing. Enrico Albanese – tel. 0832.446222 – e-mail: e.albanese@arcasudsalento.it;
i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D. Lgs. n.50/2016 le spese relative alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del
presente bando e dei relativi avvisi dovranno essere rimborsate dall’aggiudicatario entro sessanta giorni dall’aggiudicazione;
il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante dell’amministrazione aggiudicatrice;
l’impresa aggiudicataria dovrà dotarsi di firma digitale per la sottoscrizione del contratto stipulato con le modalità del
precedente punto t);
per tutto quanto non contemplato dal presente bando di gara e dal disciplinare trovano applicazione le disposizioni del
D. Lgs. n.50/2016, nonché del D.P.R. 207/2010, della Legge 136/2010 e del D.M. 145/00 limitatamente agli articoli ancora
in vigore.
L’appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali in quanto il progetto rappresenta un unico corpo per tipologia di lavorazioni omogenee.
Lecce, 27.10.2016
Il dirigente del servizio progettazione – Il R.U.P.
ing. Enrico Albanese
TX16BFM14580 (A pagamento).
— 67 —

4-11-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 128

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Piemonte
Sede: corso G. Matteotti n. 8 - 10121 Torino
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara TOLAV 033-16
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per il Piemonte. Indirizzo postale: Corso G.
Matteotti, 8 Città: Torino Codice NUTS: ITC11 Codice postale: 10121 Paese: Italia. Persona di contatto: Responsabile del
procedimento Ing. Nicola MONTESANO Telefono: 011-5739296 - E-mail: n.montesano@stradeanas.it . Responsabile U.O.
Gare e Contratti Telefono: 011-5739226 - Fax: 011-5660906 - PEC: to-garecontr@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet:
www.stradeanas.it .
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso la sede compartimentale di Torino,
Corso G. Matteotti n. 8, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo:
ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per il Piemonte, Corso G. Matteotti, 8 10121 TORINO, con specifica indicazione “U.O. Gare e Contratti”. La documentazione a base di offerta verrà gestita da ANAS S.p.A. tramite il sistema Project
Document Management (PDM).
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: TOLAV033-16 - Codice CIG: 68462876C1
II.1.2) CPV 90620000-9 - Servizi di sgombero neve.
II.1.3) Tipo di appalto: Procedura aperta ai sensi dell’art. 59 del D.lgs. n. 50/2016. Perizia n. 58 del 11/10/2016.
II.1.4) Breve descrizione: Servizio annuale omnicomprensivo di sgombroneve, trattamento antighiaccio e fornitura di
salgemma sulle Strade Statali nn. 231 “di Santa Vittoria”, 702 “tangenziale di Bra” e 706 “tangenziale est di Asti” - Esercizio
2016-2017. Progetto esecutivo Cod. CUP: F19J16000760001.
II.1.5) Valore stimato - Natura ed entità delle prestazioni:
Prestazione principale: Servizio omnicomprensivo di sgombroneve, trattamento antighiaccio e fornitura di salgemma
Servizi a corpo: Importo € 421.285,71
Oneri per la sicurezza: Importo € 12.270,46
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITC17/ITC16. Luogo principale di esecuzione: province di Asti e Cuneo.
II.2.2) Criteri di aggiudicazione: Ai sensi degli artt. 95 comma 4 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo trattandosi di servizi con caratteristiche standardizzate.
Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
II.2.3) Durata del contratto d’appalto
Inizio: a partire dal 15/11/2016. Fine: 30/04/2017. Qualora la consegna del servizio dovesse avvenire successivamente al 15/11/2016, il servizio si intenderà iniziato dal giorno della consegna, fermo restando l’ultimazione fissata al
30/04/2017. L’importo da corrispondere verrà calcolato come indicato all’art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto e cioè in
proporzione al periodo eseguito.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO
II.2.4) Informazioni sulle varianti - Sono autorizzate varianti NO
II.2.5) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni NO
II.2.6) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO
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II.2.7) Informazioni complementari: mancata suddivisione in lotti dell’appalto (art. 51 del D.lgs. n. 50/2016) per il tipo
di conformazione del territorio e per la modesta estesa chilometrica ove sarà effettuato il servizio.
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 all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale
I concorrenti devono dichiarare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 commi 1), 2), 4) e 5) del D.lgs. n. 50/2016 e devono possedere l’iscrizione al registro della camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara; nel
caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali e commerciali di cui all’art. 83, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i
quali sussistano le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria - Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara:
a) fatturato globale minimo annuo per gli ultimi 3 esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all’avvio delle
attività dell‘operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili, pari almeno a 2 volte
il valore dell’appalto di cui al precedente punto II 1.5. Dichiarazione resa tramite formulario di Documento di Gara Unico
Europeo DGUE parte IV sez. B (fatturato);
b) fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto per gli ultimi 3 esercizi disponibili in base alla data
di costituzione o all’avvio delle attività dell‘ operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano
disponibili, pari almeno al 50% del valore dell’appalto di cui al precedente punto II 1.5. Dichiarazioner resa tramite formulario di Documento di Gara Unico Europeo DGUE parte IV sez. B (fatturato);
ANAS ritiene che il fatturato globale, vista la dimensione dell’appalto e la specificità dell’oggetto dello stesso, nonché
il fatturato specifico, siano indicatori essenziali per valutare l’idoneità dell’operatore economico all’esecuzione dell’appalto
oggetto della procedura.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le medesime modalità specificate nel Disciplinare di gara:
a) elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi 3 anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari,
pubblici o privati di cui almeno 2 di importo pari ciascuno al 50% del valore dell’appalto di cui al punto II 1.5. Dichiarazione
resa tramite il formulario di Documento di Gara Unico Europeo DGUE parte IV sez. C (Forniture eseguite)
b) descrizione dei mezzi e attrezzature che il concorrente dichiara di mettere a disposizione esclusivamente di Anas
nel numero, con le caratteristiche e requisiti indicati all’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto - Norme Tecniche Servizi
Operazioni Invernali, nonché l’individuazione di strutture di ricovero mezzi, depositi e piazzali di cui disporrà per eseguire
l’appalto, come prescritto dall’art. 1 del suddetto Capitolato. Dichiarazione resa tramite il formulario di Documento di Gara
Unico Europeo DGUE parte IV sez. C (attrezzature tecniche);
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, nel rispetto delle prescrizioni
poste dagli artt. 47 e 48 del D.lgs. n. 50/2016.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.1) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’aggiudicatario provvisorio verrà richiesto di presentare, qualora non allegata nella documentazione di gara, entro 2
giorni dall’espletamento della gara stessa, la documentazione comprovante i requisiti dichiarati in sede di gara. L’aggiudicatario definitivo entro 3 giorni dalla richiesta di Anas dovrà consegnare tutta la documentazione necessaria per l’esecuzione
del servizio la cui consegna avverrà in via d’urgenza.
Pagamenti con le modalità precisate all’art. 12 del Capitolato Speciale di Appalto - Parte 1, Norme Generali.
III.2.2) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto:
Responsabile del Procedimento: Ing. Nicola Montesano.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016
Procedura accelerata ai sensi dell’art. 60, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016
Motivazione: il servizio sgombroneve riveste carattere di urgenza in considerazione dell’imminente stagione invernale.
IV.1.2) Informazioni sull’asta elettronica - Ricorso ad un’asta elettronica NO
Non si è fatto ricorso all’asta elettronica per garantire la massima partecipazione dei concorrenti.
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IV.1.3) 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) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del
giorno 17/11/2016.
IV.2.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiana
IV.2.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice
della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016.
IV.2.4) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica alle ore 15.00 del giorno 17/11/2016
Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
Luogo: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per il Piemonte - Corso G. Matteotti, 8 Torino.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
V.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
I pagamenti saranno effettuati in conformità alla normativa vigente in materia dietro presentazione di fattura elettronica,
che dovrà obbligatoriamente riportare il “Codice Ufficio“ CUU 8K60FM, identificativo di questa stazione appaltante: ANAS
SpA - Compartimento della Viabilità per il Piemonte.
V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di inammissibilità delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di gara,
dovrà pervenire tramite servizio postale, corriere o agenzia di recapito autorizzata o direttamente a mano, all’indirizzo indicato al punto I.1) entro il termine di cui al punto IV.2.1) e dovrà essere inserita in plico sigillato, controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura e recante all’esterno il nominativo del mittente oltre che il relativo indirizzo, recapito telefonico,
PEC e partita I.V.A. e oggetto della gara, nonché la dicitura: “U.O. Gare e Contratti” - Gara TOLAV033-16. Il recapito del
plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, non giungesse a destinazione
in tempo utile. Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine perentorio di ricezione delle offerte, farà fede unicamente il
timbro con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo apposto sul plico dagli addetti Compartimentali.
b) L’offerta e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli importi
dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
c) A causa della peculiarità del servizio, non è consentito il ricorso all’istituto del subappalto.
d) In caso di avvalimento il concorrente dovrà allegare quanto richiesto dall’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016. Il soggetto
ausiliario renderà le dichiarazioni di cui ai punti III.1.1 e III.1.2 del presente bando con le medesime modalità prescritte per
il concorrente e specificate nel Disciplinare di gara.
e) Ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, ANAS S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
f) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al
concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto,
di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, nonché all’esito del ricorso
al T.A.R. Lazio presentato per la gara TOLAV024-16, non è impegnativa per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e
dell’aggiudicatario.
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g) E’ richiesta ai concorrenti l’accettazione del Protocollo di Intesa/Legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici; detto Protocollo, sottoscritto in data 18/11/2008 tra le Prefetture
UU. TT. GG. del Piemonte e ANAS SpA - Compartimento della viabilità per il Piemonte, è visionabile sul sito internet www.
stradeanas.it, all’interno della sezione “Home > Appalti > Protocolli di Legalità > n. 32”.
h) Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
i) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CTO-0024557-I del 21/10/2016.
j) Il contratto - il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico presso notaio di
fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri
connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari.
k) Le spese di pubblicazione sui quotidiani, per estratto del presente bando e dell’avviso relativo all’aggiudicazione
dell’appalto, dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, con le modalità indicate nella nota inviata via fax nei termini previsti, come previsto dell’art. 26, comma 1, lett,
a) e b), Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito nella Legge n. 89 del 23 maggio 2014; tali spese saranno
pari a circa € 14.000,00, sono fatti salvi eventuali adeguamenti dei suddetti prezzi, conseguenti alle pubblicazioni effettivamente avvenute, praticati dalle agenzie concessionarie per la pubblicità legale e risultanti dalle fatture emesse dalle
stesse nei confronti della Stazione appaltante e il pagamento delle stesse è obbligatorio ai fini della stipula del contratto.
l) All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente dovrà prestare cauzione provvisoria pari a 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara, ossia pari ad € 8.425,71, costituita ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016
e secondo le modalità di cui al Disciplinare di gara.
m) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare. Attraverso il
sistema Project Document Management PDM (https://pdm.stradeanas.it) si potrà accedere a tutta la documentazione
relativa alla procedura di gara, comprensiva degli elaborati, del disciplinare e dei relativi allegati. Al fine di accedere
al predetto sistema PDM gli interessati dovranno utilizzare i seguenti codici: User-ID (Login): E32170E - Password:
N9x4e7f7.
n) Il Bando, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati sono altresì pubblicati sul sito http://www.stradeanas.it.
o) Per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo stabilito, ai sensi della Legge 23/12/2005, n. 266
e s.m.i., dall’A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara.
p) La verifica del possesso dei requisiti ai sensi della Deliberazione dell’AVCP n. 111/2012, avviene mediante l’utilizzo
del sistema AVCpass. I concorrenti, pertanto, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’A.N.A.C. (servizi ad accesso riservato-avcpass).
q) In caso di mancanza, di incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale della documentazione di gara, il concorrente può sanare la propria situazione con il pagamento di una sanzione pecuniaria stabilita in € 2.000,00, ed inoltre è
tenuto a rendere, integrare o regolarizzare le predette dichiarazioni, nei modi e nei termini precisati nel Disciplinare di gara,
in applicazione dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016.
r) L’appaltatore è obbligato a rispettare le prescrizioni delle “Linee guida ANAS per la gestione rifiuti a carico degli
aggiudicatari di appalti e servizi”, allegate al Capitolato Speciale di Appalto.
s) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in tema di tracciabilità
dei flussi finanziari.
V.4) PROCEDURE DI RICORSO
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art. 120 del
D.lgs. n. 104/2010.
V.4.2) Procedure di ricorso: Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite
altra forma, dell’atto da impugnare.
V.5) PUBBLICAZIONI
Data di spedizione alla G.U.U.E.: 31/10/2016.
Pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 127 del 02/11/2016.
Albo Pretorio dei comuni di Torino, Asti e Cuneo dal 02/11/2016 alla data di scadenza di presentazione delle offerte.
Albo stazione appaltante di cui al punto I.1) e albo sezione staccata ANAS S.p.A. di Novara dal 02/11/2016 alla data di
scadenza di presentazione delle offerte.
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Sito internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it.
Sito internet del Ministero delle Infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it.
Sito internet dell’Oss. Regionale dei Contratti Pubblici www.regione.piemonte.it.
Per estratto, su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani provinciali.
La stazione appaltante non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali
con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il capo compartimento
Valter Bortolan
TX16BFM14583 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Bando di gara d’appalto - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore: Amiacque Srl - - Via Rimini 34/36 - 20142 Milano –
ITALIA – Tel. 02-89520.487- Fax 02-89520447 - P.E.C. appalti.gruppocap@legalmail.it – Sito: www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di Fornitura
II.1.6) Descrizione appalto: Fornitura di contatori woltmann e grande diametro a getto unico per acqua fredda destinata
al consumo umano CIG 6844682A43;
II.1.7) Luogo di prestazione: vedasi art. 1 C.S.A.
II.2) Quantitativo complessivo: € 1.200.000,00 oltre I.V.A
II.3) Durata dell’appalto: vedasi disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come indicato nel disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso ex dell’art. 95, co. 4, D.Lgs. 50/16.
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 13.12.2016 - ore: 14.00.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 14.12.2016 ore: 9.00 – luogo: Amiacque Srl Via Rimini
34\36 Milano – IT
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Informazioni supplementari: Tutta la documentazione è disponibile sul sito internet www.gruppocap.it. e c/o la
stazione appaltante. R.U.P. Giovanni Napolitano
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla UE: 28.10.2016
Milano, 25.10.2016
Il direttore settore centrale appalti e contratti
dott.ssa Cecilia Saluzzi
TX16BFM14585 (A pagamento).

AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE –
COMO – MONZA BRIANZA – BUSTO ARSIZIO
Bando di gara n. 33-2016
CIG Lotto 1 Varese zona Nord 68478218A6
CIG Lotto 2 Varese zona Sud 6847834362
CIG Lotto 3 U.O.G. Como - zona Como 6847844BA0
CIG Lotto 4 U.O.G. Como – zona Erba Cantù 68478554B6
CIG Lotto 5 U.O.G. Monza Brianza – zona Nord 6847867E9A
CIG Lotto 6 U.O.G. Monza Brianza - zona Sud 68478722BE
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L’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale di Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio, con sede in Via
Monte Rosa, 21 – 21100 – Varese Tel. 0332806911 - Fax 0332283879; sito: www.alervarese.com; indice una procedura
aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016,
tramite Piattaforma Telematica Sintel www.arca.regione.lombardia.it, per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria
di impianti tecnologici - opere da idraulico - negli stabili di proprietà e/o in gestione ad Aler di Varese - Como - Monza
Brianza - Busto A. per una durata 730 giorni naturali consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 2.220.000,00 di cui € 66.600,00 per oneri della sicurezza. L’appalto
è diviso nei seguenti lotti:
Lotto 1 Varese Zona Nord € 388.000,00 per lavori ed € 12.000,00 per oneri della sicurezza
Lotto 2 Varese Zona Sud € 388.000,00 per lavori ed € 12.000,00 per oneri della sicurezza
Lotto 3 UOG Como - Zona Como € 271.600,00 per lavori ed € 8.400,00 per oneri della sicurezza
Lotto 4 UOG Como - Zona Erba Cantù € 271.600,00 per lavori ed € 8.400,00 per oneri della sicurezz
Lotto 5 UOG Monza - Zona Nord € 271.600,00 per lavori ed € 8.400,00 per oneri della sicurezza
Lotto 6 UOG Monza - Zona Sud € 271.600,00 per lavori ed € 8.400,00 per oneri della sicurezza
Lotto 7 UOG Busto Arsizio € 291.000,00 per lavori ed € 9.000,00 per oneri della sicurezza.
Scadenza ricezione offerte: 12/12/2016 ore 14.00. Apertura offerte: 13/12/2016 ore 10.00 presso la sede sita in via
Baradello n. 6, Monza.
Responsabile Unico del Procedimento: ing. Roberto Carmelo Lenzo.
Il direttore generale
ing. Elio Borsani
TX16BFM14586 (A pagamento).

TOSCANA ENERGIA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: Ente aggiudicatore - I.1) Denominazione: Toscana Energia S.p.A. Piazza Enrico Mattei, n. 3 – 50127
Firenze – Italia Punti di contatto: Ufficio Approvvigionamenti Telefono: +39 05543801 Posta elettronica: toscanaenergia@
pec.it Fax: +39 0509711258 Indirizzo(i) internet: www.toscanaenergia.eu. Le offerte vanno inviate a: Toscana Energia S.p.A.
Uff. Protocollo – Piazza E. Mattei, 3 – 50127 Firenze - Italia.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto - II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Procedura di gara aperta per l’affidamento delle attività su misuratori all’interno delle singole unità territoriali di Toscana
Energia S.p.a. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori - Nel territorio dei comuni gestiti da Toscana Energia.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Sostituzione contatori di vario diametro. II.1.6) Vocabolario comune
per gli appalti: Vocabolario principale 45231223-4 II.1.8) Divisione in lotti: sì - II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2)
Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni) L’appalto è
suddiviso in 2 (due) lotti, di importo stimato pari a: Lotto 1) Uo Firenze 1 e Uo Firenze 2 € 5.550.000,00 di cui € 213.400,00
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; Lotto 2) Uo Pisa e UO Pistoia € 5.550.000,00 di cui € 213.400,00 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso. Importo complessivo dei lotti € 11.100.000,00 di cui € 426.800,00 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso, al netto di IVA (ogni concorrente può aggiudicarsi esclusivamente non più di un lotto) II 2.2) Opzione
no. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione Periodo in mesi: mesi 36 (trentasei) a decorrere dal 1 febbraio 2017.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: - Garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, pari al 2% (duepercento) di
€ 5.550.000,00 ovvero € 111.000,00, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Impegno di un fideiussore, anche
diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, di cui
all’art. 103 D.Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Garanzia definitiva, all’atto della stipula del contratto, ai
sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, con le modalità previste nel Disciplinare di gara. Polizza assicurativa per l’esecuzione contrattuale secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario: Soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in caso di raggruppamenti temporanei di imprese e
consorzi ordinari: - i requisiti di cui al punto III.2.1 lett. a) e b) devono essere posseduti da ogni impresa raggruppata o consorziata.
Per i raggruppamenti temporanei, i consorzi e i soggetti di cui all’articolo 45, co. II, lettere d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016, i requisiti di cui al punto III.2.3 lett. a) e b) devono essere posseduti dalla mandataria e dalle mandanti nelle misure di legge. Il requisito
di cui al punto III.2.3 lett. c) deve essere posseduto da tutte le imprese raggruppate/consorziate. 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. Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) non incorrere nelle cause
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di esclusione di cui all’art 80 del D.Lgs 50/2016; b) Iscrizione alla C.C.I.A.A. -Ufficio Registro delle Imprese - Sezione Ordinaria/
Sezione Speciale della Provincia ove ha sede legale l’impresa, per le attività corrispondenti a quelle oggetto di gara. Inoltre non
è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono le seguenti cause di esclusione: - la contemporanea
partecipazione alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario
di concorrenti ai sensi dell’art. 48, co. VII del D.Lgs. 50/2016. I consorzi di cui all’art. 45, co. II, lettera b) (consorzi tra società
cooperative e consorzi tra imprese artigiane) del D.Lgs. 50/2016 e i consorzi stabili di cui all’art. 45, co. II, lettera c) del medesimo decreto sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. - la
contemporanea partecipazione alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti, ai sensi dell’art. 89, co. VII
del D.Lgs. 50/2016. Il possesso dei requisiti e l’assenza delle condizioni preclusive sopra elencate è attestata con le modalità, le
forme ed i contenuti previsti nel Disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti
requisiti: a) attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m. e i. regolarmente autorizzata, in
corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, ai sensi
dell’art. 92, co. I, DPR 207/2010 (fatto salvo quanto previsto all’art. 61 del DPR 207/2010, in caso di imprese raggruppate o consorziate): - Lotto 1) OG6 classifica V; Lotto 2) OG6 classifica V. b) Esecuzione, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del
presente avviso (25 ottobre 2013 – 24 ottobre 2016), di lavori analoghi a quelli oggetto di gara attività su misuratori, per un importo
complessivo non inferiore ad € 1.000.000,00. c) Possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del D.P.R. 177 del 14.09.2011 in materia di
qualificazione delle imprese operanti in ambienti sospetti di inquinamento e luoghi confinati. Il requisito di cui al punto III.2.3 lett.
c) deve essere posseduto da tutte le imprese raggruppate/consorziate e in ogni caso, ove i consorzi di cui all’art. 45, co. II, lettera
b) del D.Lgs. 50/2016 non eseguano direttamente i lavori, ma impieghino i propri consorziati per la realizzazione delle prestazioni,
tale requisito può essere posseduto dalle singole imprese esecutrici e non direttamente dal consorzio.
SEZIONE IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente
più vantaggiosa, secondo il criterio del miglior rapporto qualità prezzo. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e
delle domande di partecipazione Data: 30.11.2016 Ore: 12:00 IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 01.12.2016 Ore: 09:00 - Luogo: Toscana Energia S.p.a. – sala riunioni – Piazza Mattei n. 3 – 50127 Firenze. Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì - Legale rappresentante o persona appositamente delegata dal medesimo.
SEZIONE VI: Altre informazioni - VI.3) Informazioni complementari
a) L’Avviso di gara e il Disciplinare di gara contenenti le norme in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle
modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, unitamente al piano di sicurezza e coordinamento, all’elenco prezzi attività su contatore (ed. 1/16, rev.
0 Ottobre 2016), agli altri documenti tecnici ed allo schema di contratto sono reperibili sul profilo committente sito internet www.
toscanaenergia.eu – Sezione Fornitori, Avvisi e Bandi UE. Il capitolato generale di appalto ed il capitolato speciale di appalto sono
reperibili sul profilo committente sito internet www.toscanaenergia.eu – Sezione Fornitori, Diventa fornitore, Documentazione
tecnico commerciale. Il Manuale Tecnico Operativo contenente le principali prescrizioni tratte dalla Normativa Tecnica Aziendale
e inerenti le modalità di esecuzione dei lavori è reperibile sul profilo committente sito internet www.toscanaenergia.eu –Sezione
Fornitori, Manuale Tecnico Operativo.
b) Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa rinvio alla documentazione di gara. Ulteriori informazioni in
merito alle modalità di invio delle offerte e all’aggiudicazione dell’appalto sono specificate nel documento “Disciplinare di
gara” disponibile sul profilo committente sito internet, www.toscanaenergia.eu –Sezione Fornitori, Avvisi e Bandi UE. c)
Codici CIG: Lotto 1) 6826722535; Lotto 2) 6826753EC7. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR TOSCANA – via Ricasoli 40 – 50122 Firenze – Italia VI.5) Data di invio
e ricevimento del bando integrale presso la GUUE: 25 ottobre 2016.
L’amministratore delegato
Eduardo Di Benedetto
TX16BFM14595 (A pagamento).

AMGAS S.P.A.
Bando di gara – CIG 6849920CCB
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: Amgas Spa - Viale Manfredi - 71121 Foggia - Tel. 0881/789111 Fax 0881/789700
SEZIONE II) Oggetto: Lavori di: a) Costruzione rete gas e relativi impianti di derivazione di utenza; b) Manutenzione
ordinaria e straordinaria su reti gas metano e derivazioni di utenza (pressione massima di esercizio minore o uguale a 5 bar);
c) Servizio di reperibilità, di “seconda chiamata” di pronto intervento; d) Prestazioni accessorie alle attività della distribu— 74 —
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zione del gas metano comprese le visite domiciliari per sospensioni, interruzioni e disalimentazione utenze gas clienti morosi.
Importo complessivo della gara € 860.000,00 oltre IVA, di cui € 10.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta. Durata 18 mesi ovvero anticipatamente all’esaurirsi dell’importo contrattuale.
SEZIONE IV) Procedura: aperta, sotto soglia comunitaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e n. 36 del D.
Lgs 18 aprile 2016, n. 50 da aggiudicare con il criterio del minor prezzo (prezzo più basso), inferiore a quello posto a base
di gara, ai sensi dell’art. 95, comma quarto, lett. a), dello stesso Decreto, determinato, mediante ribasso percentuale unico
sull’elenco prezzi posto a base di gara, opportunamente depurato dell’importo degli oneri/costi per la sicurezza e (non soggetti a ribasso). Scadenza ricezione delle offerte: ore 12,00 del 29/11/2016.
SEZIONE VI) Altre informazioni: Documentazione integrale su www.amgasfoggiaweb.it
Il presidente
dott. Pier Luca Fontana
TX16BFM14599 (A pagamento).

COVAR 14
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
denominazione ufficiale: covar14 carta d’identità nazionale:
indirizzo postale: via Cagliero,3/i
città: Carignano codice postale: 10041 paese: Italia (it)
punti di contatto: telefono: +49 0119698602
all’attenzione di: Toniolo Naida
Posta elettronica: najda.toniolo@covar14.it Fax: +49 0119698628
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:www.covar14.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso
I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a
I punti di contatto sopra indicati
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.3) Principali settori di attività Ambiente
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II : Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione :
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice :
procedura aperta per il servizio di e trasporto, trattamento e recupero della frazione verde (COD. CER 20 02 01) raccolta
nel territorio del CO.VA.R 14. LOTTO I: CIG 68497364F6 - CUP G39D16000770005 - LOTTO II : CIG 684975222B - CUP
G39D16000780005
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione :
Servizi
Categoria di servizi n:16
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi :
territorio del covar 14 - Consorzio della Provincia di Torino composto da 19 Comuni Codice NUTS: IT Codice NUTS: ITC11
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione:
L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti :
trattamento e recupero della frazione verde (Cod. CER 20 02 01) raccolta nel territorio del CO.VA.R 14.
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II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) :
Vocabolario principale Oggetto principale 90513000
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici:
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti
II.1.9) Informazioni sulle varianti:
Ammissibilità di varianti : no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto :
II.2.1) Quantitativo o entità totale : (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso)
L’appalto ha la durata di tre anni per un quantitativo complessivo della frazione verde da trattare pari a 38500 t, già
comprensivo dei 6 mesi di proroga tecnica eventuale.
Valore stimato, IVA esclusa : 770000.00 Valuta : EUR
II.2.2) opzioni : opzioni : no
II.3) durata dell’appalto o termine di esecuzione:
durata in mesi : 42 oppure
sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: (se del caso)
punto 11 del disciplinare di gara - ai sensi degli articoli 93 e 103 del d.lgs. n. 50/2016
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
piani finanziari e bilancio consortile
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: punto
9 del disciplinare di gara
III.1.4) Altre condizioni particolari:
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: punto 10.1 del disciplinare di gara
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti: punto 10.2 del disciplinare di gara
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
III.2.3) Capacità tecnica: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: punto 10.3 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: no
III.3.2) personale responsabile dell’esecuzione del servizio:
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio: no
Sezione IV : Procedura
IV.1) Tipo di procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.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: CIG 68497364F6 E CIG
684975222B
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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: 28/11/2016 Ora: 16:00
Documenti a pagamento no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 05/12/2016 Ora: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua o lingue ufficiali
dell’UE: IT
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata in giorni : 180
IV.3.8) modalità di apertura delle offerte: data : 05/12/2016 ora 14:30
luogo: sala assembleare del covar 14 - via Cagliero 3/i - 10041 Carignano
persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì seduta pubblica
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità: (se del caso)
Si tratta di un appalto periodico : sì
(Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: OTTOBRE 2019
VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: TAR
Indirizzo postale: Città: Torino Codice postale: Paese: Italia (IT)
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
27/10/2016 - ID:2016-138845
Allegato B
Informazioni sui lotti
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice procedura aperta per il servizio di e trasporto,
trattamento e recupero della frazione verde (Cod. CER 20 02 01) raccolta nel territorio del CO.VA.R 14. LOTTO I: CIG
68497364F6 - CUP G39D16000770005 LOTTO II : CIG 684975222B - CUP G39D16000780005
lotto n. : 1 denominazione : procedura aperta per il servizio di e trasporto,trattamento e recupero della frazione verde
(Cod. CER 20 02 01) raccolta nel territorio del CO.VA.R 14. LOTTO I: CIG 68497364F6 - CUP G39D16000770005
1) breve descrizione:
individuazione di un impianto per il trattamento /recupero della frazioen verde proveniente dai cdr consortili
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 90513000
3) Quantitativo o entità:
il quantitativo presunto della frazione verde conferibile all’impianto di trattamento/recupero e’ pari a 5.250 t. questa
quantità e comprensiva dei 6 mesi di proroga presunti
Valore stimato, IVA esclusa: 105000.00 valuta: eur
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: Durata in mesi: 42
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
il primo lotto sara’ avviato il 1 febbraio 2017 con scadenza il 31/01/2020 (data eventualmente prorogabile al 31/07/2020)
Allegato B
Informazioni sui lotti
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice procedura aperta per il servizio di e trasporto,
trattamento e recupero della frazione verde (Cod. CER 20 02 01) raccolta nel territorio del CO.VA.R 14. LOTTO I: CIG
68497364F6 - CUP G39D16000770005 LOTTO II : CIG 684975222B - CUP G39D16000780005
Lotto n. : 2 Denominazione : procedura aperta per il servizio di e trasporto,trattamento e recupero della frazione verde
(Cod. CER 20 02 01) raccolta nel territorio del CO.VA.R 14. LOTTO II : CIG 684975222B - CUP G39D16000780005
1) Breve descrizione:
individuazione di un impianto per il trattamento /recupero della frazione verde proveniente dalla raccolta domiciliare
consortile
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2) Vocabolario comune per gli appalti
Vocabolario principale Vocabolario supplementare
Oggetto principale 90513000
3) quantitativo o entità: il quantitativo presunto della frazione verde conferibile all’impianto di trattamento/recupero e’
pari a 33250 t. questa quantità e comprensiva dei 6 mesi di proroga presunti
Valore stimato, IVA esclusa: 665000.00 Valuta: eur
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:
Durata in mesi:42
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
il secondo lotto sara’ avviato il 1 febbraio 2017 con scadenza il 31/12/2019 (data eventualmente prorogabile al 30/06/2020)
Il R.U.P.
dott.ssa Naida Toniolo
TX16BFM14602 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO
Settore affidamenti e gare
Sede: via Traversa della Vergine n. 81 - Pistoia
Punti di contatto: E-mail e.andreotti@cbmv.it - appalti.pt@cbmv.it- Fax +39 0573/975281 - dott. ssa Eliana Andreotti,
telefono +39 0573/501123
d. ssa Alessandra Deri, telefono +39 0573/501191 (responsabile del procedimento della fase di gara e di aggiudicazione)
Codice Fiscale: 06432250485
Bando di gara - Appalto fornitura trattrici agricole nuove di fabbrica e servizi manutentivi, suddiviso in tre lotti indipendenti. Lotto 1 CIG 6842114317 - Lotto 2 CIG 6842176640 - Lotto 3 CIG 68421901CF
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1)Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno, Via Verdi n. 16, 50122 Firenze, tel 0573/501123 fax 0573/975281, www.cbmv.it
I.3)Documentazione su disponibile http://www.cbmv.it/ambito-amministrativo/appalti/servizi-forniture/procedureaperte-sf. Ulteriori informazioni Settore Appalti tel. 0573/501123, e-mail appalti.pt@cbmv.it PEC info@pec.cbmv.it Le
offerte dovranno essere inviate presso la sede distaccata di Pistoia, Via Traversa della Vergine n. 81, Italia I.4)Organismo di
di-ritto pubblico.
Sezione II: Oggetto. II.1.1), II.1.2), II.1.3) e II.1.4) Appalto fornitura trattrici nuove. CPV principale 16730000-1. II.1.5)
Valore totale di appalto (tutti i lotti): Euro 1.344.000,00 IVA esclusa. II.1.6)Appalto suddiviso in n. 3 lotti tra loro indipendenti. Ammessa la partecipazione ad uno solo, alcuni o tutti i lotti. Uno stesso concorrente può aggiudicarsi uno, alcuni o tutti
i lotti. Si procederà all’aggiudicazione di ciascun lotto anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua.
II.2.5) criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri di cui al disciplinare. II.2.7)
Durata prestazione principale 120 giorni naturali e consecutivi; presta-zione secondaria 48 mesi oppure 4000 ore lavoro.
II.2.10)Non ammesse varianti alle condizioni generali. II.2.14)Determina a contrarre n. 529 del 27/10/2016 del Dirigente.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Ammessi a partecipare gli
operatori economici di cui all’art. 45 D. Lgs. 50/2016 e operatori economici di altri stati membri UE alle condizioni indicate
nel disciplinare. I soggetti partecipanti ad un raggruppamento o consorzio non potranno presentare offerta a titolo individuale
né come membri di altri raggruppamenti. Tutti i soggetti non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80
del D.Lgs. 50/2016. III.1.2) III.1.3)Requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria: criteri di cui al disciplinare di gara. In caso di partecipazione plurisoggettiva: possesso requisiti generali e speciali con la ripartizione obbligatoria
di cui all’art. 4 del disciplinare di gara.
Sezione IV: procedura. IV.1.1) aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016. IV.2.2)Termine ricevimento delle offerte: entro le
ore 12:00 locali del 17/11/2016, a pena di esclusione. IV.2.4)Lingua utilizzabile: italiano. IV.2.6)Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: n. 180 giorni dalla data di scadenza della gara. IV.2.7) Modalità di apertura:
il 17/11/2016 dalle ore 14:00 presso la sede distaccata di Pistoia 51100, Via Traversa della Vergine n. 81.
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Sezione VI: altre informazioni.
VI.3)Contributo ANAC a pena di esclusione per i lotti n. 1,2. Subappalto ex art. 105 D.Lgs. 50/2016. Garanzie richieste:
si veda il disciplinare di gara. Pagamenti: si veda il disciplinare di gara. VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: TAR Toscana, Firenze, Via Ricasoli n. 40, 50122.
Responsabile Unico del procedimento: Direttore Generale Dott. Lorenzo Cecchi De’ Rossi.
Pistoia, 27/10/2016, firmato Dott. ssa Alessandra Deri
Il dirigente area appalti, espropri, concessioni
dott. ssa Alessandra Deri
TX16BFM14637 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 0165367766 - PEC: appalti@cert.invallee.it -

Bando di gara - Lotto 1 CIG 68002331CC – Lotto 2 CIG 68002396BE – Lotto 3 CIG 680025324D – Lotto 4 CIG
6800267DD7 – Lotto 5 CIG 68002732CE – Lotto 6 CIG 68002900D6 – Lotto 7 CIG 6800300914 – Lotto 8 CIG
6800306E06 – Lotto 9 CIG 68003133D0 – Lotto 10 CIG 6800315576 – Lotto 11 CIG 680033237E
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 Ayas, Frazione Antagnod, Route
Barmasc – 11020 Ayas (AO) Tel: +39 0125306632, +39 0125306788; protocollo@pec.comune.ayas.ao.it;
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di sgombero neve lungo
le strade, parcheggi e aree comunali per gli anni 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019.Entità totale appalto: Euro 767.150,00
IVA esclusa, di cui Euro 77.035,00 IVA esclusa per oneri non soggetti a ribasso per il servizio di reperibilità.
SEZIONE IV) Procedura: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: Prezzo più basso. Ricevimento offerte: 12/12/2016
ore 12:00. Apertura offerte: 13/12/2016 ore 09:30
SEZIONE VI) RUP: Arch. Claudio ALLIOD; 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: 27/10/2016
Il direttore generale
dott.Enrico Zanella
TX16BFM14644 (A pagamento).

CENTRO AGRO ALIMENTARE E LOGISTICA S.R.L. – CONSORTILE
Bando di gara
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Centro Agro Alimentare e Logistica S.r.l. – Consortile - Strada del Taglio, n. 5/a – 43126 Parma; Punti di contatto: CAL Parma Telefono: 0521 989452 - Fax: 0521 951070;
Posta elettronica: calparma@pec.collabra.it.
Sezione II oggetto II.1.4) Oggetto: servizio di guardiania nelle aree CAL di Parma – CIG 68510300CF. II.1.5) Importo:
Valore stimato, IVA esclusa: 86.000,00/Anno. II.2.5) aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) durata
in mesi: 60 con possibilità di rinnovo per altri 24.
Sezione III requisiti di partecipazione III.1.1) si veda documentazione integrale di gara.
Sezione IV procedura IV.1.1) procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 01.12.2016 ore 12.00. IV.2.7) Apertura offerte: 01.12.2016 ore 15.00.
Sezione VI altre informazioni VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.calparma.eu.
VI.5) Invio alla GUUE 28/10/2016
Il presidente
dott. Marco Core
TX16BFM14653 (A pagamento).
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LAZIO INNOVA S.P.A.
Bando di gara
Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione
ufficiale: Lazio Innova s.p.a. Indirizzo postale: Via Marco Aurelio 26/A. Città: Roma Codice postale: 00184 Paese:
Italia (IT) Punti di contatto: Telefono: +39 0660516726 All’attenzione di: dott. Emanuele Giustiniani. Posta elettronica:
acquistiegare@pec.lazioinnova.it - Fax: +39 0660516601. Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente
aggiudicatore: (URL) http://www.lazioinnova.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: Affari economici e finanziari. I.4) Concessione di
un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre
amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II : Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, volta alla stipulazione di un accordo quadro avente ad oggetto l’acquisizione di servizi di ideazione e realizzazione di campagne di
comunicazione nonché la pianificazione e l’acquisto di spazi pubblicitari. II.1.4) Durata dell’accordo quadro. Durata
in mesi: 24. Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro Valore stimato, IVA esclusa :
1.300.000,00. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Oggetto dell’Appalto è la realizzazione di Campagne di Comunicazione da diffondere nel perseguimento degli scopi di Lazio Innova per la promozione, non solo di iniziative dalla stessa direttamente gestite, ma anche di iniziative gestite per conto della Regione Lazio nell’attuazione di
programmi comunitari e di altri progetti specifici. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale
79341000 Oggetti complementari 79341200 – 79341400. 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: (per ulteriori precisazioni
sui lotti utilizzare l’allegato B nel numero di copie necessario) Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no. II.2.1) Quantitativo o entità totale : Importo complessivo a base
di gara per il servizio biennale: € 1.300.000,00 (IVA esclusa). La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare
all’aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto dell’Accordo Quadro,
alle medesime condizioni tecniche ed economiche ivi previste. La Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione
si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del
Accordo Quadro, potrà imporre all’Aggiudicatario l’esecuzione alle stesse condizioni previste nell’Accordo Quadro. Il
valore stimato dell’Appalto, comprese eventuali ripetizioni ed opzioni, è complessivamente e presuntivamente valutato
in Euro 2.600.000,00 (IVA esclusa). II.2.2) Opzioni: no. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: no. II.3) Durata dell’appalto
o termine di esecuzione: Durata in mesi: 24.
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: 26.000,00 euro, come previsto dal disciplinare di
gara (art. 9). Cauzione definitiva: 10%, oppure maggior percentuale secondo le disposizioni dell’art. 103, comma 1,
del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., dell’importo complessivo del contratto III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di
pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: La prestazione oggetto dell’appalto è finanziata con
fondi propri di Lazio Innova. I servizi specificamente commissionati all’Aggiudicatario potranno essere cofinanziati
dai fondi POR FESR 2014-2020. Il Fee creativo potrà essere fatturato a partire dalla data di prima diffusione della
Campagna di Comunicazione. Il Fee media sarà fatturato al termine di diffusione della Campagna di Comunicazione. I
costi di produzione saranno fatturati contestualmente al Fee creativo. I costi dei Mezzi saranno fatturati contestualmente
all’invio del relativo ordine alle concessionarie subordinatamente all’approvazione del relativo preventivo da parte di
Lazio Innova. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: E’ ammessa la partecipazione di operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui all’art. 45 del
DLgs 50/2016. III.1.4) Altre condizioni particolari: no. III.2) Condizioni di partecipazione: III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti: - Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti che ricadano nei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del DLgs 50/2016; - Gli Operatori Economici, se cittadini italiani o di altro Stato membro
residenti in Italia, dovranno essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali, fatto salvo
quanto previsto dall’art. 13 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in legge n. 248 del 4 agosto 2006. Il cittadino di
altro Stato membro non residente in Italia, dovrà essere iscritto, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza,
in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI al Codice. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti: Fatturato settore oggetto della gara. Livelli minimi di capacità eventualmente
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richiesti: I Concorrenti dovranno possedere: I. un fatturato specifico relativo a servizi di ideazione strategica, sviluppo
declinazione ed eventuale produzione di campagne di comunicazione, maturato negli ultimi tre esercizi finanziari, il
cui bilancio o documento equivalente sia stato già approvato alla data di pubblicazione del Bando, non inferiore a
Euro 450.000; II. un fatturato specifico relativo a servizi di pianificazione e intermediazione all’acquisto di mezzi per
la diffusione di campagne di comunicazione, maturato negli ultimi tre esercizi finanziari, il cui bilancio o documento
equivalente sia stato già approvato alla data di pubblicazione del Bando, non inferiore a Euro 450.000. Il suddetto
fatturato specifico non comprende il fatturato relativo all’acquisto dei mezzi in nome proprio e per conto dei clienti.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Informazioni e
formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Esecuzione. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: I Concorrenti dovranno: I. dimostrare di aver eseguito nell’ultimo triennio almeno tre contratti aventi ad oggetto
servizi di ideazione strategica, sviluppo, declinazione ed eventuale produzione di campagne pubblicitarie da diffondere
su almeno 3 mezzi; II. dimostrare di aver eseguito nell’ultimo triennio almeno tre contratti aventi ad oggetto servizi
di pianificazione e intermediazione all’acquisto di spazi media per campagne di comunicazione che abbiano previsto
una pianificazione in almeno una Regione con una spesa per acquisto spazi in quella Regione pari o superiore a Euro
100.000. 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.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: Offerta tecnica 80; Offerta economica 20. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.1) Numero di riferimento attribuito
al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta Codice identificativo gara CIG 6843287B12. IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo: Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione: 12/12/2016 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 mesi: 180 giorni. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 19/12/2016 Ora 10:00. Luogo:
sede Lazio Innova s.p.a. Via Marco Aurelio 26/a 00184 in Roma.
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni sulla periodicità: no. VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: sì. Indicare il o i progetti
e/o il o i programmi: I servizi specificamente commissionati all’Aggiudicatario potranno essere cofinanziati dai fondi POR
FESR 2014-2020.
Il direttore generale
Andrea Ciampalini
TX16BFM14654 (A pagamento).

CENTRO AGRO ALIMENTARE E LOGISTICA S.R.L. – CONSORTILE
Bando di gara
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Centro Agro Alimentare e Logistica S.r.l. – Consortile - Strada del Taglio, n. 5/a – 43126 Parma; Punti di contatto: CAL Parma Telefono: 0521 989452 - Fax: 0521 951070;
Posta elettronica: calparma@pec.collabra.it.
Sezione II oggetto II.1.4) Oggetto: servizio di pulizia nelle aree CAL di Parma – CIG 68510419E0. II.1.5) Importo:
Valore stimato 43.200,00/anno IVA esclusa. II.2.5) aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.7) durata mesi: 60 con possibilità di rinnovo per altri 24.
Sezione III requisiti di partecipazione III.1.1) si veda documentazione integrale di gara.
Sezione IV procedura IV.1.1) procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 01.12.2016 ore 12.00 . IV.2.7) Apertura offerte: 01.12.2016 ore 15.00.
Sezione VI altre informazioni VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.calparma.eu. VI.5) Invio alla GUUE 28/10/2016.
Il presidente
dott. Marco Core
TX16BFM14656 (A pagamento).
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CENTRO AGRO ALIMENTARE E LOGISTICA S.R.L. – CONSORTILE
Bando di gara
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Centro Agro Alimentare e Logistica S.r.l. – Consortile - Strada del Taglio, n. 5/a – 43126 Parma; Punti di contatto: CAL Parma Telefono: 0521 989452 - Fax: 0521 951070;
Posta elettronica: calparma@pec.collabra.it.
Sezione II oggetto II.1.4) Oggetto: servizio di facchinaggio all’interno del mercato ortofrutticolo all’ingrosso – CIG
685105449C. II.1.5) Valore stimato, IVA esclusa: 3.800.000,00. II.2.5) aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) durata in mesi: 60 con possibilità di rinnovo per altri 24.
Sezione III requisiti di partecipazione III.1.1) si veda documentazione integrale di gara.
Sezione IV procedura IV.1.1) procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 01.12.2016 ore 12.00. IV.2.7) Apertura offerte: 01.12.2016 ore 15.00.
Sezione VI altre informazioni VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.calparma.eu. VI.5) Invio alla GUUE 28/10/2016
Il presidente
dott. Marco Core
TX16BFM14657 (A pagamento).

SEA SERVIZI ED AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara d’appalto suddiviso in 7 lotti
La SEA Servizi ed Ambiente S.p.A. – Piazza Molise n. 25/27 – 86100 Campobasso Tel. 0874/62286 – Fax 0874/699311
Pec: forniture@pec.seacb.it, indice una gara per servizio di prelievo, trasporto, selezione, stoccaggio, trattamento, pressatura,
recupero, riduzione volumetrica e smaltimento sovvalli, prodotti dalla lavorazione dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata rr.ss.uu. nel comune di Campobasso. Appalto suddiviso in 7 lotti in ragione della tipologia dei rifiuti.
Importo: L’importo stimato dell’intero servizio è di € 141.880,00 oltre iva di legge e oneri per la sicurezza pari a
€ 7.094,00 non soggetti a ribasso.
L’importo complessivo del servizio, comprensivo dell’opzione del quinto d’obbligo ammonta ad € 178.768,80 oltre iva.
Durata: anni uno.
Requisiti di partecipazione: vedasi documentazione di gara.
Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del d. lgs.
50/2016.
Termine ricezione offerte: 24.11.16 ore 13.00; Apertura offerte: 25.11.16 ore 10.00.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.seacb.it.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Mauro Vitolo
TX16BFM14661 (A pagamento).

FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.
Bando di gara
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Ferrovie Appulo Lucane - F.A.L. S.r.l. - Corso Italia, n. 8 – 70123
Bari. Punti di contatto: ing. Massimiliano Natile (Responsabile del Procedimento) -Telefono: +39 080/5725418; fax: +39
080/5725492; email: mnatile@ferrovieappulolucane.com; pec: investimenti@fal.postecert.it.
Sezione II oggetto II.1.4) direzione dei lavori, misurazione, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai lavori della “linea Bari-Altamura-Matera delle Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.. Potenziamento e velocizzazione
della tratta Bari-Toritto. Lotto 4: raddoppio Bari Policlinico-Bari S. Andrea” – CIG 68482434E6. II.1.5) Importo complessivo: €. 602.079,91 oltre I.V.A. e contributi di legge. II.2.5) aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
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Sezione III requisiti di partecipazione III.1.1) si veda documentazione integrale di gara.
Sezione IV procedura IV.1.1) procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 02.12.16 ore 12.00. IV.2.7) Apertura
offerte: 06.12.16 ore 09.00.
Sezione VI altre informazioni VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.ferrovieappulolucane.com. VI.5) Invio alla GUUE 28/10/2016.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Massimiliano Natile
TX16BFM14667 (A pagamento).

ATAC CIVITANOVA S.P.A.
Bando di gara - CIG 68435579E2
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Atac Civitanova Spa Unip., Via del Casone n. 30 - 62012 Civitanova Marche
(MC), Tel. 0733/817408 fax 0733/817643, Responsabile del procedimento: Dott.ssa Silvia Pioppi - s.pioppi@atac-civitanova.it - www.atac-civitanova.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento servizio di manutenzione dell’autoparco aziendale per il periodo 01.01.17 31.12.17. Base d’asta E 140.000,00 + IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: requisiti: come da capitolato d’oneri e disciplinare di gara disponibili sul sito: www.atac-civitanova.it dal giorno successivo alla
pubblicazione del presente bando.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: minor prezzo. Termini per il ricevimento: 12.12.16
ore 12.00. Apertura delle offerte: 14.12.16 ore 11.00.
SEZIONE V: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Le modalità ed i requisiti di partecipazione sono descritti nel
capitolato d’oneri e nel disciplinare di gara disponibile sul sito: www.atac-civitanova.it alla sezione “Bandi di gara”. Data di
spedizione del presente avviso: 02.11.2016.
Il responsabile amministrativo
dott.ssa Silvia Pioppi
TX16BFM14668 (A pagamento).

ALER MILANO - AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: Aler Milano – Azienda Lombarda Edilizia Residenziale
Viale Romagna, 26 – Milano – CAP 20133 - Paese: Italia Telefono + 39 02/7392.1 - E-mail: protogen@aler.mi.it Indirizzo principale (URL): http://www.aler.mi.it
Documenti di gara disponibili presso: http://www.aler.mi.it e http://www.arca.regione.lombardia.it
Offerte in versione elettronica a: http://www.arca.regione.lombardia.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Rep. n. 91/2016. Servizio di elaborazione paghe e contributi nonché di
consulenza in materia di diritto del lavoro. CIG: 6842007AC8.
II.1.2) Codice CPV principale: 79.63.10.00.-6.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.6) Lotti – L’appalto e’ suddiviso in lotti: NO.
II.2.4) Descrizione: l’importo del servizio a base d’asta è pari ad € 637.960,00. Non sono previsti oneri da interferenza.
Il valore di cui al presente punto è riferito ai primi 24 mesi.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
qualità prezzo art.95, comma 3, del d.lgs. n.50 del 2016
Criterio di qualità - Nome: Numero medio mensile di buste paga elaborate per enti pubblici e/o aziende private nel
triennio 2013-15 /Ponderazione: 10.
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Criterio di qualità - Nome: Numero di risorse, con almeno 3 anni di esperienza documentati (curriculum vitae) nella
redazione di buste paga, dedicate prioritariamente allo svolgimento del servizio per l’Azienda. /Ponderazione: 15.
Criterio di qualità - Nome: Numero di soggetti abilitati all’esercizio della professione ai sensi dell’art. 1 della legge
n. 12/1979, con almeno tre anni di esperienza documentati (curriculum vitae) in materia giuslavoristica, dedicati prioritariamente allo svolgimento del servizio per l’Azienda/Ponderazione: 15.
Criterio di qualità - Nome: Consulenza c/o la sede dell’Azienda ai dipendenti sul contenuto della busta paga il giorno
lavorativo successivo alla consegna delle stesse/Ponderazione: 10.
Criterio di qualità - Nome:Proposte migliorative/Ponderazione:10.
Prezzo – Ponderazione: 40.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: in mesi 24.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: SI.
Il contratto è rinnovabile prima della scadenza per ulteriori 24 mesi, alle stesse condizioni dell’aggiudicazione, mediante
l’esercizio dell’opzione.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI
Opzione di rinnovo per 24 mesi.
II.2.14) Informazioni complementari
- corrispettivo a misura;
- sanzione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016, euro 650,00;
SEZIONE III: INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARIE E TECNICHE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale:
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione all’Albo dei consulenti del lavoro a norma della legge 11 gennaio 1979, n. 12, ovvero iscrizione negli Albi
degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, ovvero, per i soggetti di altro Stato Comunitario, abilitazione allo svolgimento delle attività di consulente del lavoro in conformità all’ordinamento giuridico nazionale di
appartenenza, che operino in Italia in regime di libera prestazione di servizi;
b) requisiti di ordine generale e assenza motivi di esclusione ex art. 80, commi da 1 a 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, dichiarati come da disciplinare di gara.
N.B. Le società di professionisti di cui all’articolo 10 della l. 12 novembre 2011, n. 183 devono essere costituite da
soggetti in possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera a).
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Fatturato specifico medio annuo dei tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara per servizi analoghi pari o superiore a 318.980,00 euro.
III.2.2 Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
a) finanziamento mediante fondi propri della Stazione appaltante;
b) ai sensi dell’art. 105, comma 4, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 NON è ammesso il subappalto;
c) ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 50 del 2016, con provvedimento della Stazione appaltante sono
consentite modifiche al contratto fino ad un massimo del 20%, purché non essenziali ai sensi del comma 4 della stessa norma.
SEZIONE IV: Procedura Aperta
IV.2.2) Termine ultimo per ricevimento offerte: 30/11/2016, Ora: 10:00:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e’ vincolato alla propria offerta: giorni: 365 giorni.
IV.2.7) Apertura delle offerte: 30/11/2016, Ora: 10:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari
Si rimanda a quanto integralmente pubblicato agli indirizzi internet di cui al precedente punto I.1).
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RUP della Stazione appaltante: dott. Enrico Vergani – tel. n. 02/7392.2286.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. Lombardia, sede di Milano
VI.4.2) Presentazione ricorsi entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento ritenuto lesivo.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 25/10/2016.
Direzione generale - Il direttore
dott.ssa Lorella Sossi
TX16BFM14690 (A pagamento).

RAI WAY S.P.A.
Indagine mercato e manifestazione di interesse
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Rai Way S.p.a., con sede in Via Teulada, 66 - 00195 Roma,
nell’interesse della RAI – Radiotelevisione Italiana.
SEZIONE II. OGGETTO: avviso diretto ad attivare una ricerca di mercato per il reperimento di operatori economici
che possano presentare un’offerta, con indicazione anche del prezzo stimabile finalizzato all’individuazione dell’eventuale
possibile importo da porre a base di confronto concorrenziale o come base di negoziazione, per la fornitura di un servizio
“chiavi in mano” di diffusione satellitare DTH dei canali RAI e dei servizi di “home channel” TivuSat attualmente irradiati
sul TSP 124 Eutelsat HOT BIRD 13C in posizione orbitale 13°E.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Termine di scadenza dell’indagine di mercato: 17/11/2016. Eventuali richieste di chiarimento dovranno pervenire entro e non oltre il 7/11/2016.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Ulteriori e più dettagliate informazioni riguardo alla presente indagine di
mercato sono contenute nel documento di dettaglio “Capitolato Tecnico” pubblicato nella sezioni “Avvisi” sul profilo del
committente www.raiwayfornitori.rai.it.
Il presente avviso è stato inviato alla GUUE per la pubblicazione in ambito europeo il 25/10/2016.
Resta comunque inteso che Rai Way, con la pubblicazione del presente avviso, non assume alcun impegno negoziale nei
confronti dei soggetti che dovessero dichiarare di essere in possesso dei requisiti richiesti.
Il R.U.P.
ing. Sandro Ierovante
TX16BFM14697 (A pagamento).

RAI WAY S.P.A.
Indagine mercato e manifestazione di interesse
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Rai Way S.p.a., con sede in Via Teulada, 66 - 00195 Roma.
SEZIONE II. OGGETTO: avviso diretto ad attivare una ricerca di mercato per il reperimento di operatori economici
che possano presentare un’offerta, con indicazione anche del prezzo stimabile finalizzato all’individuazione dell’eventuale
possibile importo da porre a base di confronto concorrenziale o come base di negoziazione, per la fornitura di un servizio di
distribuzione satellitare in tecnologia DVB-S/DVBS-2 di un Transport Stream MPEG per il trasporto di un programma audio/
video in chiaro su un transponder con copertura del territorio asiatico, e con esclusione del territorio australiano.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Termine di scadenza dell’indagine di mercato: 18/11/2016. Eventuali richieste di chiarimento dovranno pervenire entro e non oltre il 8/11/2016.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Ulteriori e più dettagliate informazioni riguardo alla presente indagine di
mercato sono contenute nel documento di dettaglio “Capitolato Tecnico” pubblicato nella sezioni “Avvisi” sul profilo del
committente www.raiwayfornitori.rai.it.
Il presente avviso è stato inviato alla GUUE per la pubblicazione in ambito europeo il 25/10/2016.
Resta comunque inteso che Rai Way, con la pubblicazione del presente avviso, non assume alcun impegno negoziale nei
confronti dei soggetti che dovessero dichiarare di essere in possesso dei requisiti richiesti.
Il R.U.P.
ing. Sandro Ierovante
TX16BFM14698 (A pagamento).
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ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI AVELLINO
Bando di gara - CIG 683849696A - CUP D29D14002310003
SEZIONE I: Stazione appaltante: Ente Provinciale per il turismo di Avellino
SEZIONE II: Oggetto: Servizi di ideazione e realizzazione delle azioni di comunicazione integrata del progetto “Slow
Campania”. Importo: € 592.511,47 + IVA. Luogo di consegna ed esecuzione: Regione Campania. Durata del contratto: dalla
data di sottoscrizione fino al 15 maggio 2017.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta; Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 01/12/2016
ore: 12.00. Indirizzo a cui vanno spedite le offerte : Ente Provinciale per il Turismo – via Due Principati n. 32/A - 83100
Avellino
SEZIONE VI: Informazioni: Bando, capitolato, disciplinare e allegati sono disponibili sul sito istituzionale dell’EPT di
Avellino www.eptavellino.it. Resp. del procedimento: dott. Ciro Adinolfi. Invio alla GUUE: 26/10/16
Il dirigente R.U.P.
dott. Ciro Adinolfi
TX16BFM14702 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
APAC
Trento, via Dogana n. 8
tel. 0461/496444 - fax 0461/496422
pec serv.appalti@pec.provincia.tn.it
Servizio appalti - Ufficio gare
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 6295713AB6
Oggetto appalto: servizio di «Manutenzione, sviluppo e assistenza del Sistema informatico delle attività a cofinanziamento del Fondo sociale europeo» a supporto tecnico dell’Autorità di gestione del Fondo sociale europeo della Provincia
autonoma di Trento e del Servizio di «Manutenzione, sviluppo e assistenza del Sistema informatico dell’Agenzia del lavoro»
a supporto tecnico dell’Agenzia del lavoro della Provincia autonoma di Trento.
CPV: 72000000. Valore totale: € 4.808.743,17.
Tipo procedura: aperta.
Criterio aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo
n. 163/2006.
Pubblicazioni precedenti: bando di gara G.U. 2015/S 242-439682 di data 15 dicembre 2015.
Data aggiudicazione: 20 maggio 2016.
Offerte ricevute: 2.
Aggiudicatario: Performer S.r.l. con sede in Bologna, via della Liberazione, 6.
Importo offerto: ribasso percentuale pari a 10,79%.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRGA Trento entro il termine di 30 giorni decorrenti dalle comunicazioni d’aggiudicazione di data 6 giugno 2016.
Data spedizione avviso all’Unione europea: —.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TU16BGA14437 (A pagamento).
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AUTORITÀ PORTUALE DELLA SPEZIA
Avviso di gara esperita
L’Autorità portuale della Spezia rende noto che è stata aggiudicata la procedura aperta per l’affidamento biennale del
servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei per il personale dipendente A.P.
Codice CIG 6570916B69.
Deliberazione di aggiudicazione n. 46/16 del 21 ottobre 2016.
Aggiudicataria è risultata la società Qui! Group SpA con sede legale in Genova (GE) 16121 - Via XX Settembre 29/7,
per l’importo biennale stimato di € 106.687,00 (ribasso 18,01% sul valore facciale del buono).
Le società partecipanti sono state 3, di cui escluse 0.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al seguente indirizzo: Autorità portuale della Spezia - Dipartimento tecnico - via del
Molo 1 - 19126 La Spezia - tel. 0187/546320.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Maurizio Pozella
TU16BGA14461 (A pagamento).

CENTRALE ACQUISTI DEI COMUNI DI CHIERI E PINO TORINESE
Avviso di aggiudicazione appalto
Lavori: ampliamento dell’area del cimitero del capoluogo di Pino Torinese - codice CUP G21B11000510004.
Amministrazione aggiudicatrice: Centrale acquisti dei comuni di Chieri e Pino Torinese.
Procedura di aggiudicazione prescelta: aperta.
Data di aggiudicazione appalto: 22 luglio 2016.
Criteri di aggiudicazione dell’appalto: massimo ribasso con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse.
Offerte ricevute: n. 170.
Impresa aggiudicataria: Rabbone R.&C. S.n.c. Via Boves n. 4 - Carmagnola (TO).
Natura dei lavori: codice CPV 45215400-1.
Valore offerta di aggiudicazione (al netto del ribasso e degli oneri della sicurezza): € 375.062,73.
Opere oggetto di subappalto: OG1 (30%) - OG3, OS3 e OS30.
Altre informazioni: —.
Pino Torinese, 22 settembre 2016
Il responsabile del procedimento
geom. Fabrizio Dellacasa
TU16BGA14463 (A pagamento).

UNIONE NOVARESE 2000

Sede legale: via Roma n. 16 - 28010 Caltignaga (NO), Italia
Codice Fiscale: 94039790038
Partita IVA: 01894130036
Avviso di aggiudicazione
Si informa che, la gara esperita con procedura aperta, relativa all’affidamento del servizio di refezione scolastica mediante
fornitura di pasti precucinati agli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado dell’Unione Novarese
2000 - periodo 01.09.2016 - 31.08.2019 (CIG: 6754798BA3), di cui al bando pubblicato sulla guri n. 83 del 20.07.2016, è
stata aggiudicata definitivamente in data 12.10.2016 alla ditta Ali.Cot. S.R.L., con sede in Caltignaga (NO) Via Verdi 10/12
per il valore totale finale di Euro 413.175,60 oltre IVA.
Il responsabile dell’Area Amministrativa
rag. Marzia E. Cominola
TX16BGA14573 (A pagamento).
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SERVIZI A RETE S.R.L.
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: Servizi a Rete Srl
Indirizzo: Contrà Ped. San Biagio, 72 – Vicenza – C.F. e P.IVA 03196810240
Punti di contatto: tel. 0444.394911, fax 0444.321496, email: protocollo@aimvicenza.it, www.aimvicenza.it
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Tipo di appalto: lavori di sostituzione delle condotte gas, il potenziamento delle reti di teleriscaldamento, di
telecomunicazioni, di energia elettrica e di illuminazione pubblica in viale Europa – via Cengio, Comune di Vicenza. CIG:
661017267E.
I.1.2) Luogo di esecuzione: Vicenza
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: CPV 09324000-6
II.1.7) Divisione in lotti: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione: 13 Giugno 2016
V.2) Offerte pervenute: 13
V.3) Operatore economico aggiudicatario:
Termoidraulica Sbrissa Srl – Via delle Fosse, 22 – 31037 Loria (TV) - importo di aggiudicazione: € 939.520,42 IVA
esclusa, compresi gli oneri di sicurezza di € 52.000,00 per legge non soggetti a ribasso (punteggio ottenuto 73,332 su 100).
L’amministratore unico
dott. Gildo Salton
TX16BGA14576 (A pagamento).

A.L.E.R. MILANO
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatti: ALER Milano, sede legale: viale Romagna n. 26, 20133 Milano. Punti
di contatto: Settore Appalti, tel. +39 0273921, posta elettronica protogen@pec.aler.mi.it, sito internet www.aler.mi.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Repp. nn. 23÷24/2016: Rep. n. 23/2016 - lotto n.3 – CIG: 65631670BF;
Rep. n. 24/2016 – lotto n.4 – CIG: 6563179AA3. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: gara d’appalto per l’affidamento di
interventi di installazione di un sistema di Tecnologia di Security per quartieri Aler composto da un impianto di videosorveglianza in cortili chiusi e spazi aperti su stabili di proprietà Aler nel Comune di Milano – Q.ri Torrazza e Baggio Rismondo,
vie varie, Q.ri Alzaia Naviglio Pavese, Crescenzago, Solari, Genova e San Siro, vie varie ed installazione in alloggi sfitti
e/o inutilizzati di impianti di allarme nel Comune di Milano, vie varie nell’ambito del secondo programma di attuazione del
PRERP 2014-2016 – Linea di Azione C – D.G.R. X/4142 del 8 ottobre 2015.
SEZIONE IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso; IV.3.2) pubblicazioni precedenti
relative allo stesso appalto: bando di gara pubblicato in GURI il 01/02/2016.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 15/09/2016; V.2) Numero di offerte pervenute: rep. 23/2016
– lotto 3: n. 123; rep. 24/2016 – lotto 4: n. 122. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata
adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: rep. 23/2016 – lotto 3: Vella Salvatore con sede legale in Via Firenze,
22 - 81033 Casal di Principe (CE), C.F. VLLSVT47L26B872L - P.IVA 01606120614; rep. 24/2016 – lotto 4: Novasistemi
S.r.l. con sede legale in Via dei Mille, 61 - 80121 Milano, C.F./P.IVA 03825891215;V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
valore finale: rep. 23/2016 – lotto 3: € 300.110,88; rep. 24/2016 – lotto 4: € 249.909,07.
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SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia, via Corridoni, 39, Milano; VI.3.2) Presentazione di ricorso: 30 gg. dalla comunicazione ex art. 79 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Milano, 27/10/2016
Area affari generali - Il direttore
avv. Domenico Ippolito
TX16BGA14578 (A pagamento).

AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA - EX ARS LIGURIA
Area Centrale regionale di acquisto
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: I.1) Ente Appaltante: ARS Liguria - Area Centrale Regionale di Acquisto - sede legale Piazza della Vittoria 15 - 16121 Genova (Italia), RUP Dott. Riccardo Zanella, tel. 010-548.8536, mail riccardo.zanella@regioneuroliguria.it,
Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it
I.2) Tipo di amministrazione: Agenzia Sanitaria Regionale
SEZIONE II: II.1.2) Tipo di appalto: Forniture, acquisto II.1.4) Oggetto: fornitura di Presidi Medicali (barelle, carrozzine,
carrelli, ecc) occorrenti ad AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre II.1.5) CPV: 33190000
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso IV.3.2) Avviso di preinformazione: 2015/S 117-211055 del 19/06/2015 Bando di gara: 2015/S 217-395655 del 10/11/2015.
SEZIONE V: V.1) Data di aggiudicazione: 19/08/2016 V.2) Offerte ricevute: Lotti 4 - 11 - 16 - 17: 0; lotti 1 - 5 - 10 - 13
- 18 - 19 - 20 - 21 - 24:1; lotti 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 12 - 14 - 15: 2; lotti 9 - 22: 3; lotto 23: 4.
V.3) Aggiudicatario: Fe.Ma (lotti n. 7 - 9), Francehopital (lotti n. 1, 2, 3, 5 e 8), Givas (lotti n. 6 e 10), Guldmann (lotto
n. 23), Officina Ortopedica Ferrero (lotti n. 12, 13, 14, 18, 19, 20 e 21), Vassilli (lotti n. 15 e 22).
V.4) Importo di aggiudicazione: Lotto 1: euro 129.740,00; Lotto 2: euro 438.840,00; Lotto 3: euro 178.640,00; Lotto 4: lotto
deserto; Lotto 5: euro 53.788,00; Lotto 6: euro 69.489,20; Lotto 7: euro 95.368,00; Lotto 8: euro 78.624,00; Lotto 9: euro 46.716,00;
Lotto 10: euro 501.303,40; Lotto 11: lotto deserto; Lotto 12: euro 14.327,04; Lotto 13: euro 17.551,60; Lotto 14: euro 117.384,00;
Lotto 15: euro 119.712,00; Lotto 16: lotto deserto; Lotto 17: lotto deserto; Lotto 18: euro 11.586,56; Lotto 19: euro 28.910,08; Lotto
20: euro 3.190,00; Lotto 21: euro 2.519,04; Lotto 22: euro 32.200,00; Lotto 23: euro 142.584,00; Lotto 24: lotto deserto.
V.5) Informazioni sui subappalti: no.
SEZIONE VI: VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: ARS Liguria Centrale Regionale di Acquisto, Via D’Annunzio, 64 16121 Genova (IT) Tel. 0105488562 Fax 0105488566, RUP Dott.
Riccardo Zanella, riccardo.zanella@regioneuroliguria.it VI.4) Data invio GUCE: 21/10/2016.
Il direttore area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX16BGA14581 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Sardegna
Sede: via Biasi n. 25 - 09131 Cagliari
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

Esiti di gara CALAV 043-15 (17S2015) e CALAV 044-15 (18S2015)
GARA CALAV043-15_17S2015, CUP: F86G14001520001, CIG: 647491982F, Cod. SIL: CAUP00105/3. COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI artt. 89, 92 D.Lgs. 81/2008 S.S. 131 “Carlo Felice”.
Lavori di ammodernamento e di adeguamento nel tratto compreso tra il km 23+885 ed il km 32+412 – Intervento di
completamento.
Offerte: pervenute n. 9, ammesse n. 8, aggiudicatario ex art. 83 D.Lgs. 163/2006: A.T.I. TECNOLAV ENGINEERING
SRL – INGEGNERI RIUNITI SPA; Punteggio: offerta tecnica 64,380, offerta economica 28,200, totale 92,580. Ribasso
52,230%. Importo di aggiudicazione € 190.654,57.
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Esiti inviati alla GUUE il 21/09/2016.
GARA CALAV044-15_18S2015, CUP: F11B01000390001, CIG: 6475468D3A, Cod. SIL: CAUP00104/2. Servizio di
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione SS 125 – “Nuova Orientale Sarda” – Tronco Tertenia Tortolì – Lavori di
completamento del 4° lotto – 2° stralcio.
Offerte: pervenute n. 10, ammesse n. 8, aggiudicatario ex art. 83 D.Lgs. 163/2006: A.T.I. TECNOLAV ENGINEERING
SRL – INGEGNERI RIUNITI SPA; Punteggio: offerta tecnica 61,760, offerta economica 30,000, totale 91,76. Ribasso
51,230%. Importo di aggiudicazione € 136.187,50.
Esiti inviati alla GUUE il 26/10/2016.
Esiti pubblicati per estratto, su due quotidiani a maggiore diffusione nazionale e due quotidiani a maggiore diffusione
regionale, sul sito internet www.serviziocontrattipubblici.it e www.stradeanas.it.
Il dirigente amministrativo
Silvia Assunta Anna Mereu
TX16BGA14582 (A pagamento).

AIM VICENZA S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione: AIM Vicenza Spa - Contrà Ped. San Biagio, 72 – 36100 Vicenza – C.F. 95007660244 - P.IVA
00927840249, telefono 0444.394911, telefax 0444.321496 - email: protocollo@aimvicenza.it, www.aimvicenza.it.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Tipo di appalto: Lavori di ampliamento area urbanizzata, adeguamento sottoservizi e costruzione nuova piattaforma di travaso rifiuti del nuovo polo ambientale AIM di Vicenza Est, Comune di Vicenza. CIG: 64543000DB.
I.1.2) Luogo di esecuzione: Vicenza
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: CPV 45233140-2
II.1.7) Divisione in lotti: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura ristretta
IV.2.1) Criteri aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione: 28 Aprile 2016
V.2) Offerte pervenute: 5
V.3) Operatore economico aggiudicatario:
Viberto Azienda Generale Costruzioni Srl – Via B.Bacilieri, 6 – 37139 Verona in RTI con Idrodepurazione Srl Via
Comina, 39 – 20831 Seregno (MB) - importo di aggiudicazione: € 1.699.880,00 IVA esclusa, compresi gli oneri di sicurezza
di € 60.000,00 per legge non soggetti a ribasso (punteggio ottenuto 75,793 su 100).
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Andrea Negrin
TX16BGA14587 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Avviso di aggiudicazione di appalto
Denominazione e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Catania Indirizzo postale: Piazza
Università n. 2 Città: Catania Paese: Italia Codice postale: 95131 Telefono: 0039.095.7307587 Telefax: 0039.095.7307424
Indirizzo Internet (URL): www.unict.it Punti di contatto: Area del Provveditorato e del Patrimonio Mobiliare.
Tipo di procedura: Aperta Oggetto dell’appalto: Affidamento annuale dei servizi per i laboratori di Ateneo dell’Università degli Studi di Catania.
Data di aggiudicazione dell’appalto 27.09.2016 Criterio di aggiudicazione Prezzo più basso Numero di offerte ricevute 2
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario. R.T.I. Semisystec S.r.l. - Ontario S.r.l. - Contrada Blocco Torrazze snc Z.I. Città Catania
Paese Italia Codice postale 95121 Importo a base d’asta € 1.003.600,00 oltre IVA Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato
l’appalto € 758.119,44 oltre IVA Subappaltabile a terzi no Data di pubblicazione del bando di gara 23.03.2016.
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Nome e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale - Sez. di
Catania, Via Milano n. 38 - 95127 Catania - Italia - Tel. 0039.095.7530411 Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso Ufficio Legale - Avvocatura di Ateneo, Piazza Università n. 2 - 95131 Catania - Italia
- Tel. 0039.095.7307318 - Fax 0039.095.7307416.
Catania, lì 14/10/2016
Il direttore generale
dott. Federico Portoghese
TX16BGA14589 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI SALERNO
Esito gara - CIG 6460426031
SEZIONE I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Autorità Portuale di Salerno
via A. Sabatini n. 8 - 84121 Salerno IT - Tel. +39 0892588211 - Fax +39 089251450 - autoritaportuale@porto.salerno.it C.F.
95074750654
SEZIONE II.1.3) Tipo di appalto: SERVIZI II.1.6) CIG/Descrizione/oggetto dell’appalto: affidamento in concessione,
ad un gestore unico, del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi in sosta e dei residui del carico nell’ambito della
circoscrizione territoriale dell’Autorità Portuale di Salerno ex D.lgs. n. 182/2003 (artt. 2 e ss. del Capitolato Speciale d’Appalto (C.S.A.) – CIG 6460426031. A seguito di esclusione delle due partecipanti si
AVVISA
che la gara in epigrafe pubblicata su GURI n. 134 del 13/11/2015 è andata deserta come da Delibera Presidenziale n. 210
del 26/10/2016.
Il presidente
avv. Andrea Annunziata
TX16BGA14597 (A pagamento).

ISPRA - ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale Via V. Brancati,
48 - 00144 Roma, Italia
Tel:+390650071; Fax:+390650072278; gare@isprambiente.it; www.isprambiente.it
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio manutenzione e funzionamento per gli immobili Ispra ubicati sul territorio nazionale (trentasei mesi) suddiviso in 10 LOTTI - CIG 6340563E19 (L 1); 634091616B (L
2); 6341078719 (L 3); 6341240CC7 (L 4); 6341484624 (L 5); 6341512D3D (L 6); 6341596292 (L 7); 634171766B (L 8);
6341728F7C (L 9); 6341734473 (L 10)
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione dei Servizi: Categoria: 1
L 1-7 Luogo: Roma - Codice NUTS: ITE43; L 8 Luogo: Venezia/Chioggia - Codice NUTS: ITD35; L9 Luogo: Livorno
- Codice NUTS: ITE16; L 10 Luogo: Palermo/Milazzo - Codice NUTS: ITG12
II.1.5) CPV: Vocabolario principale: 50413200-5 (L 1); 50750000-7 (L 2); 50730000-1 (L 3); 45262522-6 (L 4);
50711000-2 (L 5); 50530000-9 (L 6); 50332000-1 (L 7); 50710000-5 (L 8, 9 e 10)
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta - dossier n. 04/15/GAR
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa: criteri indicati nel bando
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: SI
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) AGGIUDICAZIONE: 09/06/2016-13/10/2016 V.2) OFFERTE RICEVUTE: L 1: 13 - L 2: 5 - L 3: 11 - L 4: 22 - L
5: 15 - L 6: 4 - L 7: 9 - L 8: 7 - L 9: 4 - L 10: 2
V.3) AGGIUDICATARIO: L 1: Gielle del Comm. Luigi Galantucci, via Ferri Rocco 32, Altamura (BA); L 2: Thyssenkrupp Elevator Italia SpA, via A. Volta 16, Cologno Monzese (MI); L 3: Hitrac Engineering Group, viale Dell’Umanesimo
78/80, Roma; L 4: Alfa Costruzioni 2 SRL, via Troilo il Grande 75, Roma; L 5: Jucci Elettroilluminotecnica S.N.C., via dei
Prefetti 46, Roma; L 6: Scarpellini Ivo, via Aquila Reale 49B, Roma; L 7: Tantari Telecomunicazioni Srl, via F. Domiziano
9, Roma; L 8: Bilfinger Sielv Facility Management Srl, via VIII Strada 9, Fossò (VE); L 9: Siram SpA, via Bisceglie 95,
Milano; L 10: Hitrac Engineering Group, viale Dell’Umanesimo 78/80, Roma
V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale iniziale appalto: euro 1.322.804,95 (indicati in dettaglio nel disciplinare di gara) - IVA esclusa;
Valore finale totale appalto in euro: L 1: 25.359,67 - L 2: 31.600,00 - L 3: 262.661,60 - L 4: 17.623,76 - L 5: 90.042,66 - L
6: 3.477,74 - L 7: 25.399,63 - L 8: 39.546,16 - L 9: 8.804,77 - L 10: 14.597,51- IVA esclusa e manutenzione correttiva eventuale
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3.1) Procedure di ricorso: TAR Lazio – Roma
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 27/10/2016.
Il direttore generale
dott. Stefano Laporta
TX16BGA14598 (A pagamento).

BRIANZACQUE S.R.L.

Sede: viale E. Fermi n. 105 - Monza (MB) - Italia
Punti di contatto: ufficioappalti.brianzacque@legalmail.it
Codice Fiscale: 03988240960
Partita IVA: 03988240960
Esito di gara: servizio di elaborazione grafica, stampa e spedizione delle fatture e altri documenti e relativo servizio di
consegna a data, luogo e ora certa per società Brianzacque S.r.l.
Sezione I) Brianzacque S.r.l. viale E: Fermi n. 105 Monza (MB) - Italia - ufficioappalti.brianzacque@legalmail.it
Sezione IV) Procedura: aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006.
Sezione V) Aggiudicatario: M.B.S. GROUP Scarl viale Tunisia n. 4 Milano (MI)
Importo di aggiudicazione: euro 672.900,00, relativo a 3 (tre) anni di servizio, oltre iva (ribasso 28,247%)
Il presente avviso è stato inviato in GUCE il 20/10/2016.
Il presidente
Enrico Boerci
TX16BGA14608 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
Azienda Sanitaria Locale n. 7 – Carbonia

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
Esito di Gara n° 6209483 - Procedura aperta in unione di acquisto tra le Aziende Sanitarie, l’Azienda Ospedaliera e le
Aziende Ospedaliero-Universitarie della Regione Sardegna per la fornitura triennale di guanti chirurgici e di uso sanitario
CND T01.
SEZIONE I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALE SETTORI DI ATTIVITA’: autorità regionale o locale. Salute.
SEZIONE II.1.2) Tipo di appalto di forniture: Acquisto Luogo di consegna: Regione Sardegna; II.1.3) L’avviso riguarda:
appalti pubblici.
II.1.5) CPV: 33.18.22.10-4; II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI II.2.1) Valore finale totale degli appalti
importo presunto: € 5.518.296,56 + IVA di legge;
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
offerta economicamente più vantaggiosa;
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: Bando di gara nella GUCE: 2015/S228-2015 del 25/11/2015; Bando di gara nella GURI: n° 141 del 30/11/2015;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data di aggiudicazione: 16/05/2016;
SEZIONE V.2)NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: lotto n° 1:offerte ricevute n°6(2:5)(3:5)(4:deserto)(5:1)(6:2)(7:5)
(8:1)(9:6)(10:6)(11:0)(12:2)(13:1)(14:1)(15:deserto)
(16:deserto)(17:1)(18:6)(19:1)(20:3)(21:4)(22:1)(23:1)(24:2)(25:2);
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Lotti 2-5-12-13-14-17-19: Clinilab Srl Via II Strada, 14 (Z.I.) 35026 Conselve (Pd) P.I. 01857820284 Valore finale totale dell’appalto € 432.694,20 oltre l’
Iva di legge; Lotti 3-9-22-23-24-25: Farmac Zabban Spa Via Persicetana, 26 40012 Calderara di Reno (Bo) P.I. 00503151201
Valore finale totale dell’appalto € 501.130,05 oltre l’ Iva di legge; Lotto 6: Lohmann & Rauscher Srl Via E. Fermi, 4 25030
Sarmeola di Rubano (Pd) P.I. 00207810284 Valore finale totale dell’appalto € 3.223,20 oltre l’ Iva di legge; Lotti 7-18:
Nacatur International Import Export Srl Via Piave, 12 61040 Castelvecchio di Monte Porzio (Pu) P.I. 01313240424 Valore
finale totale dell’appalto € 2.144.160,00 oltre l’ Iva di legge; Lotti 1-20-21: Rays Spa Via F. Crispi 60027 Osimo (An) P.I.
01316780426 Valore finale totale dell’appalto € 599.178,00 oltre l’ Iva di legge;
Il commissario straordinario
dott. Antonio Onnis
TX16BGA14613 (A pagamento).

COMUNE DI VINCI
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Vinci (FI), Settore n. I “Affari Generali e Istituzionali, Servizi Alla Persona”.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura negoziata ex art. 57 comma 5 lett. b D.Lgs. 163/2006 svolta con
modalità telematica per l’affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019. CIG: 67209130DD.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data aggiudicazione: 13/09/2016. Aggiudicatario: Cir Food s.c.
di Reggio Emilia. Valore finale totale dell’appalto: € 2.109.453,96 Iva esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 26/10//2016.
Il responsabile vicario del settore I
dott. Stefano Salani
TX16BGA14621 (A pagamento).

INFRATEL ITALIA S.P.A.
Esito di gara
Esito di gara nazionale per la istituzione di un elenco di operatori economici per
l’affidamento dei servizi di Direzione lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione GURI n. 39 del 6 aprile 2016 – CIG 664326755A.
Si informa che Infratel Italia, ha concluso le operazioni relative alla formazione dell’Albo degli operatori economici per
l’affidamento dei servizi di Direzione lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.
L’Albo è consultabile attraverso il sito istituzionale di Infratel Italia https://www.infratelitalia.it, sezione bandi e gare.
Il responsabile del procedimento
ing. Paolo Corda
TX16BGA14622 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI SACILE, BRUGNERA E CANEVA
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza tra I Comuni Di Sacile,
Brugnera E Caneva. Comune di Sacile, Piazza del Popolo 65 33077 Sacile Tel: 0434787103. All’attenzione di: Daniela R.
Bariviera; mail: daniela.bariviera@com-sacile.regione.fvg.it; siti: www.comune.sacile.pn.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizi di gestione dei cimiteri comunali dei Comuni di Sacile, Brugnera e Caneva (3 lotti).
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Lotto 1 Sacile: data: 19/09/2016. Offerte ricevute: 3. Ammesse: 3. Valore aggiudicazione:
Euro 368.656,00 + IVA; Lotto 2 Brugnera: data: 27/09/2016. Offerte ricevute: 3. Ammesse: 1. Valore aggiudicazione: Euro 102.760,00
+ IVA; Lotto 3 Caneva: data: 28/08/2016. Offerte ricevute: 1. Ammesse: 1. Valore aggiudicazione: Euro 140.206,40 + IVA.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: ricorso - TAR Friuli Venezia Giulia.
Il responsabile del procedimento di gara
Daniela R.Bariviera
TX16BGA14624 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Esito di gara - CIG 647023814F
Ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia, questa Amministrazione rende noto che alla procedura aperta del
19 gennaio 2016 relativa ai lavori di manutenzione straordinaria variazione della destinazione d’uso dell’edificio sito in Catania via
S. Nullo n. 5/i da adibire ad uffici, laboratori leggeri e studi – 2° stralcio di completamento-Importo a base d’asta: € 3.390.000,00,
di cui € 90.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso, oltre l’ I.V.A., hanno partecipato n. 130 imprese che di seguito
vengono elencate: 1) Tecne Strada srl-Teecno Futura Costruzioni srl (RTI) Marano (NA); 2) GMP Costruzioni srl Gela (CL); 3)
Edilzeta spa Modica (RG); 4) B.O.N.O. Costruzioni Montelepre (PA); 5) Edimec s.r.l. Catania; 6) Consorzio Galileo Vittoria (RG);
7) Sgrò Alberto Alvaro Daniele Maletto (CT); 8) Consorzio Stabile SQM s.c.ar.l. Catania; 9) Di Cataldo Sabino Barletta (BT);
10) Athanor Consorzio Stabile Bari; 11) Impresa I.CO.SER.srl Gangi (PA); 12) Conscoop Forlì (FC); 13) Consorzio Cooperative
Costruzioni CCC Bologna; 14) Impresa Costruzioni edili e Stradali Coco Salvatore Paternò (CT); 15) Fasten srl- S.I.C.EF.srl (ATI)
Caltanissetta; 16) La Placa Angelo S.R.L. Caltanissetta; 17) Conpat s.c.ar.l. Roma; 18) Cosedil spa Santa Venerina (CT); 19) progresso Group srl Favara (AG); 20) Impresa Edile Geom.La Bruna-Consorzio Stabile Telegare Regalbuto (EN); 21) Senatore Geom.
Pasquale Castrovillari (CS); 22) Impresa Edile Mangano Silvestro Trapani (TP); 23) Impresa Costruzioni edili Stradali Juryleppe
srl Agrigento; 24) Cepie Giardinello (PA); 25) Giambò Michelangelo-Giambò impianti s.r.l. (ATI) Barcellona P.G. (ME); 26) Gefa
Impianti srl-Lotos s.r.l. Gravina di Catania; 27) Impresa Geom.Cassisi Ignazio Fabrizio Gela (CL); 28) Demetra srl-Geodesia srl
(avvalimento) Vallelunga Pratameno (CL); 29) Impresa Montagno Bozzone Alex Maniace (CT); 30 S.F. Costruzioni s.r.l. Bronte
(CT); 31) Roma srl Catania; 32) C.S.Costruzioni srl-Salvo Mangano Costruzioni srl (ATI) Santa Venerina fraz.Linera (CT); 33)
Consorzio Stabile Aduno srl Roma; 34) Euroinfrastrutture srl Santa Venerina (CT); 35) Peloritana Appalti srl-Consorzio Stabile
Eragon (avvalimento) Barcellona P.G. (ME); 36) Nuovaedil di Rizzo giuseppe-Marconi Energie srl (ATI) Saponara (ME); 37)
Colnisa Costruzioni srl-Impresa di Costruzioni Ing.Filippo Colombrita & C. s.r.l. (RTI) Sant.Agata Li Battiati; 38) BUA Costruzioni S.R.L. Gravina di CT; 39) Giardina s.a.s. di Giardina Gaetano & C. Acicastello (CT); 40) Euroresidence srl-Di Benedetto
Pasquale (RTI) Messina; 41) Valori s.c.ar.l. Consorzio Stabile Roma; 42) AS Costruzioni srl Villa S.Giovanni (RC); 43) I.T.Dueeffe
srl-Gimel srl (ATI) Bagheria (PA); 44) Angelo Russello spa Gela (CL); 45) Cirignotta Costruzioni srl Gela (CL); 46) Ever Green
srl-C.S. Impianti snc (ATI) Messina; 47) Epas srl Modica (RG); 48) Conmar scarl Catania; 49) GFF Impianti srl San Gregorio di
Catania; 50) Icogen srl Vittoria (RG); 51) CMCI scarl Genova; 52) Spada Costruzioni Palazzolo Acreide (SR); 53) Impresalv srl
Favara (AG); 54) Consorzio Vitruvio scarl Gioiosa marea (ME); 55) Cubo Costruzioni scarl Paternò (CT); 56) Mudanò srl Floridia
(SR); 57) ATI SO.P.A.S. srl-S.IM.EL.srl Floridia (SR); 58) ATI CO.STR.A.srl-FBS Service srl-La Sapienza srl Regalbuto (EN);
59) Euroservizi srl Partinico (PA); 60) Impresa edile Cinquemani Leonardo Partinico (PA); 61) Tecno Group srl-Consorzio Stabile
AL.MA (avvalimento) Palermo; 62) DAMIGA srl Alcamo (TP); 63) Militello Costruzioni srl Sant’Elisabetta (AG); 64) Consorzio
Itaca Casteltermini (AG); 65) Ard.Costruzioni srl Siracusa; 66) COSMAK SRL (CAPOGRUPPO) Impresa F.lli Di Luca (mandante) Parri (ME); 67) Cangeri Giuseppe (capogruppo) La Termotecnica di Cammarata Biagio (mandante) Leonforte (EN); 68)
AN.CA.MA. Srl Capo d’Orlando (ME); 69) Appaltitalia srl Noto (SR); 70) SO.I.M. srl-Fratelli Triberio srl (avvalimento) Roma;
71) Eredi Geraci Salvatore srl Mussomeli (CL); 72) Consorzio nazionale cooperative di produzione e lavoro CIRO MENOTTI
Ravenna (RA); 73) Protecno Impianti Napoli; 74) R.M.Costruzioni srl-I.T.C. Idrotermoelettrica srl Formia (LT); 75) CO.ANT.
srl; 76) Assenza Appalti srl Modica (RG); 77) Camedil Costruzioni srl San Giuseppe Jato (PA); 78) ATI C.I.S.ELT. Srl-Carmelo
Messina srl Mascalucia (CT); 79) Corsaro Costruzioni srl; 80) Consorzio Stabile Cosmos scarl Villadossola (VB); 81) Begen
Infrastrutture srl Gela (CL); 82) RTI Cogesi srl-Global Service italia Siracusa; 83) Consorzio Stabile Virgilio scarl Catania; 84)
— 94 —

4-11-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 128

Costruzioni Bruno Teodoro spa Sant’Agata Militello (ME); 85) Presti srl Terme Vigliatore (ME); 86) Sicania Servizi srl-C.E.I.F. srl
(ATI) contrada Fulgatore Trapani; 87) CE.ME.A. srl Catania; 88) Consorzio Stabile Nazionale Ambiente e Sicurezza scarl Roma;
89) Tau Costruzioni srl Modica (RG); 90) Giada costruzioni srl-Consorzio Artek (avvalimento) Ventimiglia di Sicilia (PA); 91) Tecnoteam Costruzioni srl Paternò(CT); 92) M.E.CO.IN.srl Milazzo (ME); 93) M.A.M. group srl Patti (ME); 94) Blu Costruzioni srl
Carlentini (SR); 95) EURO C. srl Siracusa; 96) Grillo Infrastrutture srl Rometta (ME); 97) Di Maria Costruzioni srl Santa Venerina
(CT); 98) Edilcap srl Maletto (CT); 99) Co.CER.Società Cooperativa Catania; 100) Spampinato Group srl-Sepe Aniello (avvalimento) Paternò (CT); 101) C.A.E.C. Consorzio Comiso (RG); 102) C.E.M.S. Costruzioni Paternò (CT); 103) Consorzio Stabile
Progettisti Maletto (CT); 104) Icomit srl-Consorzio Stabile Agoraa (avvalimento) Catania; 105) MIGIFRA srl Sulmona (AQ); 106)
Intesa Verde srl-T.P.L: Consorzio Stabile srl-Scarafoni srl (avvalimento) Marsala (TP); 107) Tosten Costruzioni srl-Mesellis s.u.r.l.Costec srl 8Avvalimento) Bronte (CT); 108) RTI Gresy Appalti-S.I.E.M.E: srl-Effemme Clima srl Maletto; 109) Vivai del Sole
di Zizzo Giulia-Impresa Costruzioni Luchetta srl (avvalimento) Marsala (TP); 110 ) Cospin srl-IT.S. Impianti Tecnici Siciliani srl
(ATI) Catania; 111) RTI S.C.S. Costruzioni Edili s.r.l.-S.C.A. Unipersonale srl-Water Technology rsl Maletto (CT); 112) RTI C.G.C.
srl-Mega Sistem di Mancuso Francesco San Gregorio di Catania (CT); 113) Coledil spa Paternò (CT); 114) Mercura srl-Pagano
Costruzioni srl-Ares srl (avvalimento) S.Pier Niceto (ME); 115) General Public Tender Consorzio Stabile Milano; 116) I.G.C. srl
Maletto (CT); 117) RTI L.S.V: Costruzioni srl-Saitta Antonino Maletto (CT); 118) General Appalti srl Policoro (MT); 119) RTI
Sikelia Costruzioni spa-Le.IL Costruzioni srl Acireale (CT); 120) GE.CO.srl Vibo Valentia; 121) Di Bella srl Paternò (CT); 122)
Metaltecno Impianti srl-G. & M. Lavori srl (avvalimento) Catanzaro; 123) G.P.Costruzioni Aci S.Antonio; 124) Repin srl Acicatena
(CT); 125) RTI F.A.E. Costruzioni srl-Perrone Costruzioni srl Mazzarino (CL); 126) RTI Mangano Costruzioni srl-Solar Energy
Impianti srl Zafferana Etnea (CT); 127) RTI Recos srl-M.V.M.Holding srl Catania; 128) ATI Sital Impianti srl-Tecnkos srl Gela
(CL); 129) Cotolo srl Messina (ME); 130) ATI Technological systems srl-Impresa S.A.L.C.I. srl Catania
L’aggiudicazione è stata effettuata in favore dell’Impresa COSEDIL s.p.a. avendo offerto il ribasso percentuale del
31,313% e quindi per l’importo complessivo di € 2.356.671,00 comprensivo di € 90.000,00 quali oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso, oltre I.V.A.
Seconda nella graduatoria delle offerte è risultata essere l’Impresa Appaltitalia, Via T. Fazello, 9, 96017 Noto (SR), che
ha offerto il ribasso del 31,2812%.
Il dirigente
avv. Rosanna Branciforte
TX16BGA14626 (A pagamento).

SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.A.P. NA. S.p.A. – P.zza Matteotti n. 1, Napoli.
SEZIONE II. OGGETTO: Fornitura di ricambi elettrici, materiale oleodinamico e tappeti in gomma per gli S.T.I.R. di
Giugliano in Campania e Tufino gestiti da S.A.P.NA. S.p.a.. Lotto 1 – CIG 67025921E5, Lotto 2 – CIG 6702618758, Lotto
3 - CIG 6702626DF0.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: V.1) Data di aggiudicazione: 25/10/2016. V.2) Numero di offerte ricevute lotto 1: 3
– Numero di offerte valide: 0; Numero di offerte ricevute lotto 2: 2 – Numero di offerte valide: 1; Numero di offerte ricevute
lotto 3: 2 – Numero di offerte valide: 1 V.3) Aggiudicatario lotto 2: COR.EL. Srl con sede legale a San Gavino Monreale
(Medio Campidano); Aggiudicatario lotto 3: O.R.L. Srl con sede legale a Campagna (SA) V.4) Importo aggiudicato lotto 2:
Euro 210.000,00; Importo aggiudicato lotto 3: Euro 72.000,00.
Il R.U.P.
Andrea Abbate
TX16BGA14629 (A pagamento).

SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) S.A.P. NA. S.p.A. – P.zza Matteotti n. 1, Napoli.
SEZIONE II. OGGETTO: II.I.4) Fornitura di bobine di film plastico – CIG 6735546C62.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Procedura: aperta.
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SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: V.1) Data di aggiudicazione: 25/10/2016. V.2) Numero di offerte ricevute: 2 –
Numero di offerte valide: 2 V.3) Aggiudicatario: New Dimension Plastic Srl con sede legale a Nocera Inferiore (SA) V.4)
Importo aggiudicato: Euro 923.627,82 (ribasso offerto 7,06%).
Il R.U.P.
Andrea Abbate
TX16BGA14631 (A pagamento).

COMUNE DI CELLAMARE
Esito di gara - CUP C37E13000480005 - CIG 6454612253
Ente: Comune di Cellamare (BA) Piazza Risorgimento, n. 33 - 70010 Cellamare.
Oggetto: Lavori di bonifica ex discarica in contrada Fogliano.
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Con determinazione n. 4 del 18/4/2016 sono stati approvati
i verbali di gara ed aggiudicato alla ditta 1^ classificata l’esecuzione dei lavori di che trattasi: CISA S.p.a. per il prezzo di
complessivi E 593.240,12 oltre ad E 20.410,20 per oneri per la sicurezza ed IVA cpl. Partecipanti: n. 7 imprese.
Il responsabile del servizio
Giuseppe Pavone
TX16BGA14659 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE PROVINCIA DI BARI
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL BA - Azienda Sanitaria Locale Provincia di Bari, Lungomare Starita, 6 - 70123 Bari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di nutrizione parenterale ed enterale domiciliare
da destinare all’ASL di Bari per un periodo di anni 3 (tre).
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (lotti
1,2,3,4,5,6,7 e 8); Offerta prezzo più basso (lotto 9).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Deliberazione Direttore Generale n. 373 del 24.02.2016; Lotto: N° 1 - CIG:
5310425D54; offerte ricevute 2; aggiudicatario: Baxter S.p.A., pz.le dell’ Industria - Roma, p.iva 00907371009. Valore aggiudicato: € 1.476.000,00 + IVA (AL 10%). Lotto N° 2 - CIG: 5310454545; offerte ricevute 3; aggiudicatario: R.T.I. Fresenius
Kabi Italia S.r.l., p.iva 03524050238 / Vitalaire Italia S.p.A. p. iva 02061610792; Valore aggiudicato: € 763.200,00 + IVA
(AL 10%). Lotto N° 3 - CIG: 53104799E5 offerte ricevute 3; aggiudicatario: R.T.I. Sapio Life S.r.l., p.iva 02006400960 / Life
Cure S.r.l., p. iva 01140460294; Valore aggiudicato: € 419.700,00 + IVA (AL 10%). Lotto N° 4 - CIG: 53104924A1; offerte
ricevute 3; aggiudicatario: Baxter S.p.A., pz.le dell’ Industria - Roma, p.iva 00907371009; Valore aggiudicato: € 306.720,00
+ IVA (AL 10%). Lotto N° 5 - CIG: 53105092A9; offerte ricevute 3; aggiudicatario: BBraun Milano S.p.A. Via de Seregno
- Milano , p.iva 00674840152; Valore aggiudicato: € 304.560,00 + IVA (AL 10%). Lotto N° 6 - CIG: 5310518A14; offerte
ricevute 2; aggiudicatario: Fresenius Kabi Italia S.r.l. , Via Camagre - Isola della Scala 37073, p.iva 03524050238; Valore
aggiudicato: € 11.475,00 + IVA (AL 10%). Lotto N° 7 - CIG: 53105325A3; offerte ricevute 1; aggiudicatario: Fresenius
Kabi Italia S.r.l. , Via Camagre - Isola della Scala 37073, p.iva 03524050238; Valore aggiudicato: € 3.750,00 + IVA (AL
10%). Lotto N° 8 - CIG: 5310551551, offerte ricevute 1; aggiudicatario: Fresenius Kabi Italia S.r.l. , Via Camagre - Isola
della Scala 37073; Valore aggiudicato: € 390.600,00 + IVA (AL 10%). LOTTO N° 9 - CIG: 53106685DE; offerte ricevute
1; aggiudicatario: Farmacia Dott. Metalla s.n.c, V.le Umbria - Milano c.f. 11017670156; Valore aggiudicato € 1.188.000,00
+ IVA (AL 10%).
Il direttore area patrimonio
dott. Giovanni Molinari
TX16BGA14660 (A pagamento).
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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “MARIA CRISTINA DI SAVOIA” - BITONTO
Esito gara
Ente: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, Piazzale Ferdinando II di Borbone n. 18, 70032 Bitonto;
Oggetto: Progetto “Comunità alloggio casa per la giovane Gioia Pasculli De Renzio” - intervento di manutenzione straordinaria CIG 6515916FF8 - CUP. N° J54H15001460002.
Procedura: negoziata.
Aggiudicazione: Data: 11/04/16; Offerte ricevute: 8; Aggiudicatario: D’Avanzo Giuseppe & C. s.n.c. da Andria (BT)
importo E 408.182,92.
Il presidente
prof. Vito Masciale
TX16BGA14663 (A pagamento).

PROMOTURISMOFVG
Esito di gara
SEZIONE I: Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: PromoTurismoFVG - Via Carso, 3 33052 Cervignano del Friuli (UD)
SEZIONE II: P2. rocedura di aggiudicazione prescelta: Procedura negoziata di cui all’art. 124 del D.lgs.
50/2016. OGGETTO: fornitura di mezzi battipista per i poli turistici invernali del Friuli Venezia Giulia. Numero di riferimento alla nomenclatura CPV: 43500000
SEZIONE V: Data di aggiudicazione definitiva: 21/10/2016. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 2, D.Lgs. n. 50/2016). Numero di offerte
ricevute: 02. Nome e indirizzo aggiudicatario: 8. Prinoth S.p.A. - 39049 Vipiteno (BZ), Via Brennero 34. Importo di aggiudicazione: euro 1.950.000,00 + I.V.A. + I.V.a. Data di pubblicazione del bando di gara: 07/09/2016.
SEZIONE VI: Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia - Piazza dell’Unità, 2 d’Italia n° 7 - 34121 Trieste - Tel. n. 040/6724711 - Fax n. 040/6724720. Data di invio del presente
avviso in GUCE: 27/10/2016.
Cervignano del Friuli, lì 28 ottobre 2016
Il responsabile del procedimento
dott. Michele Bregant
TX16BGA14675 (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
Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta n. 50/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: CITTÀ DI TORINO – Area appalti ed economato – Servizio affari generali normative – forniture e servizi;
indirizzo postale: Piazza Palazzo di Città N. 1 - Città: Torino - Codice postale: 10122 - Paese: Italia;
punti di contatto: all’attenzione di Monica RADETTI telefono: +39 (011) 0112-2108 fax: +39 (011) 0112-2609;
posta elettronica: monica.radetti@comune.torino.it; Sito internet: www.comune.torino.it/appalti/;
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale o locale;
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione:
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n. 50/2016;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi: Luogo principale di esecuzione: Torino; codice NUTS ITC11
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: affidamento del servizio di ristorazione nei centri socio-terapeutici
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): vocabolario principale, oggetto principale: 55.32.00.00-9
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti - I.V.A. esclusa: euro 476.745,30.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: aperta;
IV.2) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati all’art. 5 del capitolato;
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: n. 50/2016.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì.
Numero dell’avviso nella GURI: n. 102 del 5/09/2016.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 50/2016.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 12/10/2016.
V.2) Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 1.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:
denominazione ufficiale: EUTOURIST NEW S.R.L.;
indirizzo postale: Strada Torino n. 31 Città: Orbassano codice postale 10043 Paese ITALIA; codice NUTS ITC11
Telefono +39 011/900.71.00 Telefax +39 011/901.36.39; Posta elettronica (e-mail): info@eutouristnew.it;
p.e.c.: eutouristnew@legalmail.it; l’aggiudicatario dichiara di non essere piccola-media impresa
V.4) Informazione sul valore iniziale dell’appalto- I.V.A. esclusa: euro 570.128,40.
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 476.745,30
V.5) Informazione sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: sì ; valore stimato non noto
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.
Indirizzo postale: corso Stati Uniti n. 45 Città: Torino Codice Postale: 10129 Paese: Italia.
Telefono: +39 (011) 557.64.11.
VI.3.2) Presentazione dei ricorsi
Informazione precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni a partire dal 26 ottobre 2016.
Il dirigente dell’area appalti ed economato
dott.ssa Monica Sciajno
TX16BGA14676 (A pagamento).

ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.
Esito di gara esperita
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Acque del Chiampo S.P.A. - Via Ferraretta, 20 - 36071 Arzignano
(VI). Tel. 0444/459111 - telefax 0444/459222,URL: http://www.acquedelchiampospa.it - e-mail: acquisti@acquedelchiampospa.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Appalto di “Fornitura gas metano per l’anno 2017” - C.I.G. nr.
6759765E88. Durata del contratto: 12 mesi dalle ore 06:00 del 01/01/2017. Consumo complessivo presunto: 8.050.000
Sm3. Valore a base d’asta: 2.167.000,00 Euro.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta ex artt. 122 e 60, D.lgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: prezzo più
basso. Bando pubblicato in data: 26/07/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Provvedimento di aggiudicazione in data 27/09/2016. Imprese ammesse nr.
6. Importo aggiudicazione: 2.044.384,04 Euro. Impresa aggiudicataria: EDISON ENERGIA SPA di Milano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Inviato alla GUCE il: 23/10/2016. Procedure di ricorso: TAR Veneto, 2277,
Cannaregio (VE).
Arzignano, 23 ottobre 2016
Il responsabile del procedimento
ing. Daniele Refosco
TX16BGA14679 (A pagamento).

SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ - SO.RE.SA. S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Società Regionale per la Sanità (SO.RE.SA. S.p.a.), Centro Direzionale
Isola F 9 - 80143 Napoli (Italia) – tel.081- 2128174; All’attenzione di: Centrale di Committenza Sanità - 80143 Napoli, ITALIA;
posta elettronica: ufficiogare@pec.soresa.it. Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: (URL) http://www.soresa.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE
I.5) Principali settori di attività: Salute
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento quinquennale dei servizi integrati, gestionali
II.1.2) Codice CPV 50700000
II.1.3) Tipo di appalto: servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizi integrati, gestionali, operativi e di manutenzione straordinaria impianti tecnologici
dell’Ospedale del mare.
II.1.6) informazioni relative ai lotti
Questo appalto è diviso in lotti: no
II.1.7)valore totale dell’appalto(iva esclusa) 15.717.092,00 EUR
II.2.3 Luogo di esecuzione: ITF33
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento quinquennale dei servizi integrati, gestionali, operativi e di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso il complesso ospedaliero” ospedale del mare” di Napoli gestito dalla
ASL Napoli 1 centro.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: eventuale proroga di anni 2
II.2.14) informazioni complementari Determina di aggiudicazione Soresa n.75/2016 rettificata dalla n.83/2016
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stessa procedura
Numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S 002-002320
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 1 Lotto n.1 CIG 6077844B86. Procedura aperta per l’affidamento quinquennale dei servizi integrati, gestionali, operativi e di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso il complesso ospedaliero” Ospedale del mare” di Napoli
gestito dalla ASL Napoli 1 centro.
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Un contratto d’appalto /lotto è stato aggiudicato : si
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 13/10/2016
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero offerte pervenute: 7
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
RTI Guerrato spa- Gioma srl - Rovigo - CODICE Nuts: ITD37
V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA Esclusa) 15.717.092,00 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti: percentuale 30%
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
21/10/2016 ID:2016-135507.
Il direttore generale
dott. Gianluca Postiglione
TX16BGA14683 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Gestione Governativa dei servizi pubblici di Navigazione sui Laghi Maggiore di Garda e di Como
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Settori speciali - Gara deserta
SEZIONE I: Denominazione: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Gestione Governativa dei servizi pubblici di
Navigazione sui Laghi Maggiore di Garda e di Como, Via L. Ariosto 21 – 20145 Milano – tel. 02/4676101, Fax 02/46761059,www.
navigazionelaghi.it,naviges@pec.navigazionelaghi.it, coa.naviges@navigazionelaghi.it. Codice NUTS: ITC45.
SEZIONE II: Tipo di appalto:(c)servizio - Luogo principale di esecuzione: Cantiere Navale di Peschiera del Garda,
sito in Via Marina 1 – Peschiera del Garda (VR). Codice NUTS: ITD31. Breve descrizione dell’appalto: GR 03/16 gara a
procedura ristretta ai sensi dell’art.61 del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento degli interventi di ristrutturazione del traghetto
ro/ro denominato “Tonale” appartenente alla flotta della Navigazione Lago di Garda. Importo complessivo a base d’asta:
l’importo complessivo posto a base d’asta per l’esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali è pari ad Euro 1.060.000,00
(unmilionesessantamila/00) più IVA, di cui Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) + IVA di oneri necessari per la riduzione
dei rischi da interferenze non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: Ristretta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art.95 del D.Lgs 50/2016 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in base ai criteri di valutazione
indicati nell’invito a presentare offerta. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara – GUCE 2016/S
092-165537 del 13/05/2016 – GURI 5° serie speciale n. 55 del 16/05/2016.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto: Gara deserta - entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 20/09/2016
non è pervenuta alcuna offerta da parte degli operatori economici invitati.
SEZIONE VI: Altre informazioni CIG 66892797A7 – CUP D78F15001040005. VI.4)Data di spedizione del presente
avviso: 27/10/2016.
Il direttore generale
avv. Alessandro Acquafredda
TX16BGA14685 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione Comune di Milano-Area Gare Beni e Servizi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.4 Oggetto: Appalto 49/2016 CIG 6656546388 Affidamento dei servizi di gestione e manutenzione dei software appartenti all’area applicativa bilancio, patrimonio, appalti e trasparenza - Lotto 1.
— 100 —

4-11-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 128

Appalto 50/2016 CIG 6656559E3F Affidamento dei servizi di gestione e manutenzione dei software appartenenti
all’area applicativa educazione - Lotto 2.
Appalto 51/2016 CIG 665658106B Affidamento dei servizi di gestione e manutenzione dei software applicativi appartenenti all’area applicativa commercio - Lotto 3.
II.6 Importo a base d’appalto: lotto 1 € 860.320,00 IVA esclusa oneri sicurezza per interferenze pari a zero; lotto 2
€ 568.960,00 IVA esclusa oneri sicurezza per interferenze pari a zero; lotto 3 € 170.720,00 IVA esclusa oneri sicurezza per
interferenze pari a zero.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1/2 Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1.1 Aggiudicataria lotto 1 Data Management Pa SPA Via Del Tritone, 66, 00187 Roma (RM); lotto 2 e lotto 3 engineering Ingegneria Informatica SpA Via S. Martino Della Battaglia, 56
V.1.2 lotto 1 Punteggio ottenuto 85,24 Ribasso -15,500% Importo d’aggiudicazione € 726.970,40 IVA esclusa; lotto 2
Punteggio ottenuto 85,42 Ribasso -12,000% Importo d’aggiudicazione € 500.684,80 IVA esclusa; lotto 3 Punteggio ottenuto
85,26 Ribasso -2,000% Importo d’aggiudicazione € 167.305,60 IVA esclusa.
V.2 Subappalto si
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione: lotto 1 n.265 del 25/10/2016; lotto 2: n.266 del 25/10/2016; lotto 3 n.267 del
25/10/2016
VI.4 Offerte ricevute: lotto 1: n 1 escluse 0; lotto 2: n. 1 escluse 0 ; lotto 3: n. 1 escluse 0 VI.5 Bando GUCE S72-126221
del 13/04/2016
Il direttore di area
dott. Nunzio Dragonetti
TX16BGA14686 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Sede legale: via Alberto Bergamini, 50 - Roma
Esito di gara
Pubblicazione, ai sensi degli artt. nn. 65 e 66 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., dei risultati della seguente procedura aperta.
Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n. 43 del 15.04.2016.
CODICE APPALTO N. 0934/A01 - COMMESSA N. 43863
CODICE CIG N. 6624739B8E
AUTOSTRADA MILANO - NAPOLI
Lavori: consolidamento del rilevato autostradale alla progr. Km. 226+100 Carr. Sud
Importo dei lavori a base d’asta: € 715.939,70; Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso): € 15.295,40 Importo totale
dei lavori da appaltare: € € 731.235,10.
Appalto aggiudicato in data 25.10.2016 ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.. Offerta a
prezzi unitari.
Numero di offerte pervenute: 96
Aggiudicatario: COGI S.R.L., Contrada Plavignano 4 – 64035 Castilenti TE – con il prezzo offerto di € 507.135,89 oltre
a € 15.295,40 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso.
Subappalti: nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia.
Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio nei termini e modi di legge.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione legale - Gestione gare e appalti - Il responsabile
Francesco Paolo Calabria
TX16BGA14687 (A pagamento).
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AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Codice: AGA01 - 2016 - G0068
CIG: Lotto1: 6757759723 Lotto 2: 6757766CE8 Lotto 3: 675777110C
Lotto 4: 67577797A4 Lotto 5: 6757784BC3 Lotto 6: 67577900BA
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova
Spa Indirizzo postale: Via Flavio Gioia, 71 Città: Verona Codice postale: 37135 Paese: Italia Punti di contatto: Settore Appalti
e Patrimonio all’attenzione di: Servizio Appalti Telefono: 045/8272222 Fax: 045/8200051 Posta elettronica: autobspd@
autobspd.it. Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.autobspd.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice - Altro: Concessionaria autostradale.
I.3) Principali settori di attività - Altro: autostrade.
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: G0068/2016 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi- Luogo principale di esecuzione dei servizi: Autostrade A4 ed A31 della Valdastico e pertinenze. II.1.4) Breve
descrizione dell’appalto: Servizi invernali di sgombero neve e spargimento cloruri miscelati lungo le autostrade A4, A31 e
relative pertinenze per il quadriennio 2016/2020.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale – Oggetto principale: 90620000.
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: Euro 18.990.719,11 I.V.A. 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:
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: G0068/2016. IV.3.2)
pubblicazioni precedenti relative all’appalto: sì. Bando di gara – Numero dell’avviso nella GUCE: 2016/S 138-250008.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto
Denominazione: Lotto n. 1 - Breve descrizione: Servizi invernali di sgombero neve e spargimento cloruri miscelati lungo
l’Autostrada A4 dal Km 217+700 al Km 252+000 comprese le pertinenze interne ed esterne. V.1) Data di aggiudicazione:
25/10/2016 V.2) Numero di offerte ricevute: n. 2 (due).
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto - Denominazione ufficiale: Cost. A.t.i. Vezzola S.p.a. + Antonutti S.r.l. Indirizzo postale: Via Mantova, 39 Città:
Lonato del Garda (Brescia) Codice postale: 25017 Paese: Italia
Telefono: +39 030 9919887 Fax: +39 030 9919890 Posta elettronica: info@vezzola.com
V.4) Informazione sul valore dell’appalto - Valore inizialmente stimato dell’appalto: Euro 3.825.369,04 I.V.A. esclusa.
Valore finale totale dell’appalto: Euro 3.186.805,60 I.V.A. esclusa V.5) Informazioni sui subappalti - E’ possibile che il contratto venga subappaltato: sì Valore stimato: percentuale del 30%
Denominazione: Lotto n. 2 - Breve descrizione: Servizi invernali di sgombero neve e spargimento cloruri miscelati lungo
l’Autostrada A4 dal Km 252+000 al Km 290+000 comprese le pertinenze interne ed esterne. V.1) Data di aggiudicazione:
25/10/2016 V.2) Numero di offerte ricevute: n. 4 (quattro).
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto - Denominazione ufficiale: Intergeos S.r.l. Indirizzo postale: Via Destra Senio, 24/A Città: Alfonsine (RA)
Codice postale: 48011 Paese: Italia Telefono: +39 0544 81182 Fax: +39 0544 83754 Posta elettronica: info@intergeos.it
V.4) Informazione sul valore dell’appalto - Valore inizialmente stimato dell’appalto: Euro 2.923.998,80 I.V.A. esclusa.
Valore finale totale dell’appalto: Euro 2.218.342,10 I.V.A. esclusa V.5) Informazioni sui subappalti - E’ possibile che il contratto venga subappaltato: sì Valore stimato: percentuale del 30%
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Denominazione: Lotto n. 3 - Breve descrizione: Servizi invernali di sgombero neve e spargimento cloruri miscelati lungo
l’Autostrada A4 dal Km 290+000 al Km 320+000 comprese le pertinenze interne ed esterne. V.1) Data di aggiudicazione:
25/10/2016 V.2) Numero di offerte ricevute: n. 3 (tre).
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto - Denominazione ufficiale: A.t.i. Montagnana Servizi S.r.l. + Eredi Carradore Mario + Etenli Alberto Indirizzo
postale: Via Lovara, 49 Città: Villa Bartolomea (VR) Codice postale: 37049 Paese: Italia Telefono: +39 0442 648088 Fax:
+39 0442 648088 Posta elettronica: montagnanaservizi@legalmail.it
V.4) Informazione sul valore dell’appalto - Valore inizialmente stimato dell’appalto: Euro 4.010.418,88 I.V.A. esclusa.
Valore finale totale dell’appalto: Euro 3.258.063,82 I.V.A. esclusa V.5) Informazioni sui subappalti - E’ possibile che il contratto venga subappaltato: sì Valore stimato: percentuale del 30%
Denominazione: Lotto n. 4 - Breve descrizione: Servizi invernali di sgombero neve e spargimento cloruri miscelati lungo
l’Autostrada A4 dal Km 320+000 al Km 363+723 comprese le pertinenze interne ed esterne. V.1) Data di aggiudicazione:
25/10/2016 V.2) Numero di offerte ricevute: n. 2 (due).
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto - Denominazione ufficiale: DZ Group Consorzio Stabile Indirizzo postale: Via Alaia, 5 Città: Treviso (TV)
Codice postale: 31100 Paese: Italia Telefono: +39 0422686723 Fax: +39 0422686723 Posta elettronica: consorziodzgroup@
gmail.com
V.4) Informazione sul valore dell’appalto - Valore inizialmente stimato dell’appalto: Euro 5.271.739,52 I.V.A. esclusa.
Valore finale totale dell’appalto: Euro 4.989.868,95 I.V.A. esclusa V.5) Informazioni sui subappalti - E’ possibile che il contratto venga subappaltato: sì Valore stimato: percentuale del 30%
Denominazione: Lotto n. 5 - Breve descrizione: Servizi invernali di sgombero neve e spargimento cloruri miscelati lungo
l’Autostrada A31 dal Km 0+000 al Km 42+602 comprese le pertinenze interne ed esterne.
V.1) Data di aggiudicazione: 25/10/2016 V.2) Numero di offerte ricevute: n. 3 (tre).
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto - Denominazione ufficiale: GSA Gestione Servizi Ambientali S.r.l. Indirizzo postale: Via Reale, 193 Città: Glorie
di Bagnacavallo Ravenna (RA) Codice postale: 48012 Paese: Italia
Telefono: +39 0544 520924 Fax: +39 0544 410231 Posta elettronica: info@gsaservizi.net
V.4) Informazione sul valore dell’appalto - Valore inizialmente stimato dell’appalto: Euro 3.385.287,28 I.V.A. esclusa.
Valore finale totale dell’appalto: Euro 2.461.623,48 I.V.A. esclusa V.5) Informazioni sui subappalti - E’ possibile che il contratto venga subappaltato: sì Valore stimato: percentuale del 30%
Denominazione: Lotto n. 6 - Breve descrizione: Servizi invernali di sgombero neve e spargimento cloruri miscelati lungo
l’Autostrada A31 dal Km 42+602 al Km 89+065 comprese le pertinenze interne ed esterne.
V.1) Data di aggiudicazione: 27/10/2016 V.2) Numero di offerte ricevute: n. 2 (due).
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto - Denominazione ufficiale: Cost. Consorzio Ordinario Tessari Lucindo + Scavi Marangoni fabio + Lunardi Dino
Indirizzo postale: Via Belvedere, 36 Città: Arcole (VR) Codice postale: 37040 Paese: Italia Telefono: +39 045 7635103 Fax:
+39 045 7635103 Posta elettronica: tessarilucindo@tiscali.it
V.4) Informazione sul valore dell’appalto - Valore inizialmente stimato dell’appalto: Euro 3.304.886,80 I.V.A. esclusa.
Valore finale totale dell’appalto: Euro 2.876.015,16 I.V.A. esclusa V.5) Informazioni sui subappalti - E’ possibile che il contratto venga subappaltato: sì Valore stimato: percentuale del 30%
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea – L’appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai
fondi dell’Unione europea: no. VI.3) Procedure di ricorso VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Indirizzo postale: Cannaregio, 2277 Città: Venezia
Codice postale: 30121 Paese: Italia Telefono: +39 0412403911 Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 31/10/2016.
Il consigliere
ing. Carlos Francisco del Rio Carcaňo
TX16BGA14689 (A pagamento).
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AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Codice: AGA01 - 2016 - G0067
CIG: 6757724A40
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova
Spa Indirizzo postale: Via Flavio Gioia, 71 Città: Verona Codice postale: 37135 Paese: Italia Punti di contatto: Settore Appalti
e Patrimonio all’attenzione di: Servizio Appalti Telefono: 045/8272222 Fax: 045/8200051 Posta elettronica: autobspd@
autobspd.it. Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.autobspd.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice - Altro: Concessionaria autostradale.
I.3) Principali settori di attività - Altro: autostrade.
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: G0067/2016 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - esecuzione Luogo principale di esecuzione dei servizi: Autostrade A4 ed A31 della Valdastico e pertinenze.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di derattizzazione delle piazzole di sosta, pulizia, derattizzazione degli shelter
e locali tecnici lungo le autostrade A4 ed A31 e pertinenze.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale – Oggetto principale: 90900000.
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: Euro 106.570,00 I.V.A. 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:
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: G0067/2016. IV.3.2)
pubblicazioni precedenti relative all’appalto: sì. Bando di gara – Numero dell’avviso nella GUCE: 2016/S 139-251392.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto
Denominazione: Servizio di derattizzazione delle piazzole di sosta, pulizia, derattizzazione degli shelter e locali tecnici
lungo le autostrade A4 ed A31 e pertinenze.
V.1) Data di aggiudicazione: 18/10/2016 V.2) Numero di offerte ricevute: n. 11 (undici).
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto - Denominazione ufficiale: R.T.I. ISS Italia A. Barbato S.r.l. + Meranese Servizi S.p.A. Indirizzo postale: Via
Ugo Foscolo n. 19 Città: Vigonza (PD) Codice postale: 35010 Paese: Italia
Telefono: +39 0498932746 Fax: +39 0498932326 Posta elettronica: gareiss@pec.it
V.4) Informazione sul valore dell’appalto - Valore inizialmente stimato dell’appalto: Euro 223.700,00 I.V.A. esclusa.
Valore finale totale dell’appalto: Euro 106.570,00 I.V.A. esclusa V.5) Informazioni sui subappalti - E’ possibile che il contratto venga subappaltato: sì Valore stimato: percentuale del 30%.
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea – L’appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai
fondi dell’Unione europea: no. VI.3) Procedure di ricorso VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Indirizzo postale: Cannaregio, 2277 Città: Venezia
Codice postale: 30121 Paese: Italia Telefono: +39 0412403911 Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 31/10/2016.
Il direttore generale
dott. Bruno Chiari
TX16BGA14691 (A pagamento).
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COMUNE DI BERGAMO
Area servizi generali e sicurezza
Direzione contratti, appalti, patrimonio e acquisti mercato elettronico
Esito di gara
Ai sensi dell’art. 98 del D. lgs. n. 50/2016
Si rende noto
a) che alla procedura aperta per l’affidamento, tramite co-progettazione, della co-gestione del sistema integrato dei servizi per le persone disabili e le loro famiglie nel periodo 01.01.2017-31.08.2019, svoltasi nelle date 21/09/2016 e 25/10/2016
dell’importo presunto a base di gara di Euro 3.830.734,00, ha partecipato una sola società;
b) che il servizio in data 25/10/2016 è stato aggiudicato all’ ATI “Consorzio Sol.Co Città aperta Soc.Coop.va Soc. (CAP.)
e Consorzio Sociale R.I.B.E.S. Soc.Coop. (C.F. 02835640166)” con sede a 24122 Bergamo (BG) in via San Bernardino n. 59
con il punteggio complessivo di 82,50 punti, l’importo di Euro 3.829.734,00 e con modalità di cui all’art. 95, comma 3 del
D.Lgs. n. 50/2016;
c) che l’appalto ha durata dal 1.01.2017 al 31.08.2019 e potrà essere espressamente rinnovato per ulteriori due anni;
d) che avverso l’aggiudicazione può essere proposto ricorso innanzi il TAR della Lombardia - Sezione staccata di Brescia, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge;
e) il verbale di gara è pubblicato sul sito internet www.comune.bergamo.it.
Il responsabile tecnico del procedimento è Morandini dott.ssa Paola.
Bergamo, 02/11/2016
Il dirigente
dott.ssa Erminia Renata Carbone
TX16BGA14694 (A pagamento).

ENPAM REAL ESTATE S.R.L.
a socio unico - Società sottoposta alla Direzione e Coordinamento ex art. 2497 bis C.C. da parte del Socio Unico
Fondazione E.N.P.A.M. Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. ENPAM Real Estate S.R.L. - 00187 Roma -Via Torino n. 38
- Telefono 06/42150 569-551 fax 06/42150567.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’”Affidamento relativo alla fornitura di 1.850.000 litri di gasolio da
riscaldamento, mediante consegna a domicilio presso gli immobili di proprietà della Fondazione E.N.P.A.M. siti in Milano e
Provincia” - CIG: 674922657C - Luogo principale di esecuzione: Milano e Provincia – Euro 1.796.600,00, imposte di legge
escluse, di cui € 1.600,00 oltre IVA per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso. Durata dell’appalto: 2 anni.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: Determinazione Presidenziale n. 70 del 19.10.2016. Offerte pervenute: N. 4 (nessuna esclusa); Aggiudicataria: B.P. Energia S.r.l. (C.F.: 01532740667) con sede in Roma, Via Sabrata n. 30;
Offerta di ribasso: 48,58%.
SEZIONE IV: ALTRE INFORMAZIONI: Data di pubblicazione del bando di gara: G.U.U.E. n. 2016/S 147-266434 in
data 28.07.2016 - G.U.R.I. 5° Serie Speciale n. 88 in data 01/08/2016. Data di trasmissione del presente avviso alla G.U.U.E.:
28/10/2016.
Il responsabile del procedimento
ing. Marcello Maroder
TX16BGA14696 (A pagamento).
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p. Il Ministero dell’Interno - Il vice capo dipartimento - Direttore centrale
Carmen Perrotta
p. l’Agenzia del Demanio - Il direttore
Massimo Gambardella
TU16BGA14548 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
TERNA RETE ITALIA S.P.A.
Sede legale: viale E. Galbani, 70 - 00156 Roma
Avviso di rettifica
Bando di gara - Settori speciali
Direttiva 2014/25/CE
Il seguente avviso riguarda una rettifica della capacità tecnica riferita alla Gara 0000021199 — Servizi di contact center
informatico e servizi all’utenza e contact center Gaudì, My Terna e GSTAT del Gruppo Terna (Supplemento alla Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea, 5.10.2016, 2016/S 192-346820 – Gazzetta Ufficiale Italiana V serie Speciale del 12.10.2016,
n. 118)
Terna Rete Italia, Viale Egidio Galbani 70, All’attenzione di: Claudia Nardelli, Roma 00156, Italia. Telefono: +39
0683138110. Fax +39 0683139018. Posta elettronica: claudia.nardelli@terna
Oggetto:
CPV: 72000000
Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, internet e supporto
anziché:
III.2.3) Capacità tecnica:
[...] b) Elenco, sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante/procuratore, di 3 contratti di servizi analoghi a
quelle oggetto della presente bando di gara, effettuati nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando, specificando
il Committente, la data di inizio e fine appalto, l’oggetto specifico, per un importo complessivo non inferiore a 1400000
EUR. [...]
Leggi:
III.2.3) Capacità tecnica:
[...] b) Elenco, sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante/procuratore, di massimo 3 contratti di servizi
analoghi quelle oggetto della presente bando di gara, effettuati nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando,
specificando il Committente, la data di inizio e fine appalto, l’oggetto specifico, per un importo complessivo non inferiore a
1400000 EUR. [...].
Terna Rete Italia S.p.A. - Il responsabile acquisti I.C.T. e servizi
Claudia Nardelli
TX16BHA14579 (A pagamento).

PROVINCIA DI PADOVA
Avviso di revoca - Bando di gara - CIG 66954457FF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Sant’Angelo di Piove Di Sacco (PD) Piazza Quattro Novembre,33 - Codice fiscale 80010070284 P.I.
01937330288.
La Provincia di Padova agisce in qualità di Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 37 del D.lvo 50/2016 giusta convenzione del 24.01.2016.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi in ausilio all’ufficio di polizia locale e per la fornitura in locazione di un
sistema in postazione fissa atto alla rilevazione delle infrazioni connesse al limite di velocità(art. 142 c.d.s.) Pubblicato in
G.U.R.I. V Serie Speciale n. 109 del 21.09.2016.
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SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
Si comunica che con determinazione dirigenziale del responsabile Ufficio Polizia Municipale del Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco n. 408 del 21.10.2016 e con successivo avviso prot. prov. 140508 in pari data pubblicato sul sito della
stazione appaltante www.provincia.pd.it si è proceduto alla revoca della gara.
Il dirigente
ing. Marco Pettene
TX16BHA14588 (A pagamento).

COMUNE DI BERGAMO
Area servizi generali e sicurezza
Direzione contratti, appalti, patrimonio e acquisti mercato elettronico
Avviso di rettifica - Procedura aperta
N. U0327621 P.G.
VII.5/F0225 -16
In riferimento alla procedura aperta per l’appalto del servizio per la prestazione del servizio relativo alla gestione da
parte del Comune di Bergamo di servizi bibliotecari, pubblicata sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n.120 in data 17 ottobre 2016,
si comunica che l’articolo 2 – Servizi richiesti all’appaltatore (Parte Tecnica del Capitolato) è modificato nel testo risultante
dall’allegato pubblicato sul sito.
Di conseguenza la scadenza per la presentazione delle offerte viene spostata dal 22 novembre 2016 a al 7 dicembre
2016 ore 12,00 e pertanto la gara sarà effettuata, in seduta pubblica, non in data 24 novembre 2016 ma in data 12 dicembre
2016 ore 9,15.
Rimangono invariate tutte le altre disposizioni ed indicazioni previste nel bando, nel disciplinare di gara e nel capitolato
speciale d’appalto.
Bergamo lì 27 ottobre 2016
Il dirigente
dott.ssa Erminia Renata Carbone
TX16BHA14590 (A pagamento).

FERSERVIZI S.P.A.
Sede: piazza della Croce Rossa 1, 00161 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 04207001001
Partita IVA: 04207001001
Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e Indirizzi:
Ferservizi SpA (società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane SpA) in
nome e per conto di Rete Ferroviaria Italiana SpA.
Via Tripolitania, 30 – 00199 Roma – Italia.
Tel.: +39 0644109700 – fax: +39 0644109013 – e-mail: mo.venturi@ferservizi.it.
Indirizzi internet:
Indirizzo principale: www.ferservizi.it
Indirizzo del Profilo di committente: www.acquistionlineferservizi.it
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SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Servizio di lavaggio e finissaggio di indumenti di lavoro qualificati DPI in dotazione agli impianti
di Rete Ferroviaria Italiana SpA, comprensivo del servizio di ritiro e consegna. Numero di riferimento: eGPN n. 88/2016
II.1.2) Codice CPV principale: 98310000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di lavaggio e finissaggio di indumenti di lavoro qualificati DPI in dotazione agli
impianti della Società Rete Ferroviaria Italiana SpA, comprensivo del servizio di ritiro e consegna. L’aggiudicatario dovrà
altresì provvedere alla creazione/aggiornamento del catalogo elettronico di e_requisitioning.
Con l’aggiudicatario sarà stipulato un Accordo Quadro di durata pari a 30 mesi a decorrere dalla data di emissione del
primo Ordine applicativo e importo massimo pari a 15 000 000 EUR (euro quindici milioni) IVA esclusa.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 26/10/2016
VI.6) Riferimento dell’avviso originale
Numero dell’avviso nella GU S: 2016/S 136-245346 del 16/07/2016
Numero dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale 5^ Serie Speciale n. 85 del 25/07/2016
SEZIONE VII: MODIFICHE
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere
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: 28/10/2016
Ora locale: 13:00
leggi:
Data: 08/11/2016
Ora locale: 13:00
VII.2) Altre informazioni complementari:
Il presente procedimento di gara è stato già oggetto di proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione e del termine per la formulazione di chiarimenti con avviso pubblicato sulla GUUE n. 2016/S189-338776 del
30.09.2016 e sulla GURI 5^ Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 116 del 07/10/2016.
Il presente avviso non riapre il termine per la formulazione di richieste di chiarimento che è scaduto alle ore 13:00 del
14.10.2016.
L’amministratore delegato
Francesco Rossi
TX16BHA14592 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Municipio Roma V
Avviso di annullamento
Si comunica che le gare di n. 2 Centri per attività Interculturali in favore di minori dai 3 ai 6 anni CIG 68065617D2
– 6806565B1E e n. 2 Centri per attività Interculturali in favore di minori dai 6 ai 18 anni CIG 6806571015 – 6806574281,
pubblicate sulla G.U.R.I. n. 118 del 12/10/2016 – 5 serie speciale – sono state annullate d’Ufficio con la D.D. n. 3263 del
25/10/2016 disponibile sul sito www.comune.roma.it.
Il direttore
dott.ssa Patrizia Piomboni
TX16BHA14634 (A pagamento).
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TE.AM. - TERAMO AMBIENTE S.P.A.
Avviso di rettifica e proroga termini
Si comunica che, a seguito di rettifica della documentazione di gara avente per oggetto il servizio di trattamento e recupero del rifiuto “organico” (CER 20 01 08) da raccolta differenziata – lotto 1 CIG 6817509267; lotto 2 CIG 6817522D1E;
lotto 3 CIG 68175357DA, il cui avviso è stato pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 117 del 10.10.2016, il termine
ricezione offerte è prorogato dal 07.11.2016 al 30.11.2016 ore 12.00 e la data apertura offerte dal 09.11.2016 ore 15:00 al
01.12.2016 ore 10.00.
La documentazione integrale rettificata è disponibile sul sito www.teramoambiente.it.
Il R.U.P.
ing. Pierangelo Stirpe
TX16BHA14674 (A pagamento).

PROVINCIA DI VERCELLI
Stazione unica appaltante
Avviso di revoca
Si rende noto che con determinazione n. 1675 dell’11/10/2016 la procedura di gara relativa all’affidamento concessione
mediante Project Financing per la progettazione definitiva-esecutiva, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo, realizzazione dei lavori di adeguamento e ampliamento, e gestione globale della casa di riposo e del servizio di mensa
scolastica esteso al micronido comunale e ad utenti esterni. Comune di Villata (VC) CIG 6666659D08, pubblicata sulla
G.U.U.E in data 27/04/2016 n. 2016/S 082-146052, sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 48 del 29/04/2016 e su due quotidiani
nazionali e due locali è stata revocata.
Vercelli, 17 ottobre 2016
Il dirigente responsabile
arch. Caterina Silva
TX16BHA14684 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.
a socio unico
Sede legale: via Isonzo 19/E - 00198 Roma
Punti di contatto: Consip S.p.a. a socio unico
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Avviso di proroga termini bando di gara - Prestazione del servizio di noleggio di autoveicoli senza conducente per le Forze
di Sicurezza - ID 1754
In relazione al Bando di gara, pubblicato sulla G.U.U.E. S-147 del 02/08/2016 e sulla G.U.R.I. n. 90 del 05/08/2016,
relativo alla “Gara per la prestazione del servizio di noleggio di autoveicoli senza conducente per le Forze di Sicurezza - ID
1754”, si comunica che Consip S.p.A., viste le modifiche significative apportate ai documenti di gara di cui all’errata corrige
pubblicata in data 19 Ottobre 2016, è disposta la seguente rettifica:
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
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Data
Numero della sezione: punto IV.2.2) “Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione ”
“ANZICHE’ “Data: 02/11/2016 Ora locale: 16:00 ”
LEGGI “Data: 14/11/2016 Ora locale: 16:00 ”
Numero della sezione: punto IV.2.7) “Modalità di apertura delle offerte”
“ANZICHE’ “Data: 03/11/2016 Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1)”
LEGGI “Data: 15/11/2016 Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1)”
La rettifica e le proroghe di cui sopra devono essere considerate apportate anche nei relativi richiami del Disciplinare
di gara e dei suoi allegati.
Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 25 Ottobre 2016.
L’amministratore delegato
ing. Luigi Marroni
TX16BHA14703 (A pagamento).

ASET S.P.A.
Avviso di rettifica requisiti e proroga termini bando di gara n. 6/2016 - Settori speciali
In riferimento alla procedura aperta per l’appalto dei lavori di realizzazione del “prolungamento degli scolmatori fognari
di via Ruggeri e di via del Bersaglio nel Comune di Fano (PU)” CUP J37B16000340005 - CIG 6810288B6F, pubblicato sulla
GURI V Serie speciale n. 116 del 7/10/2016, a seguito della rettifica dei requisiti nel disciplinare di gara, si comunica che:
Termine ricezione offerte: 21/11/2016 ore 12 anziché 09/11/2016; apertura offerte: ore 11.00 del 22/11/2016 presso la
sede di Aset SpA anziché 10/11/2016. La rettifica completa è presente sul profilo di committente: www.asetservizi.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Marco Romei
TX16BHA14708 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Municipio Roma IV - Direzione Socio - Educativa
Avviso proroga termini presentazione offerte (pos. 32/16S)
Si comunica che la seduta pubblica relativa alla gara avente per oggetto: servizio finalizzato a offrire percorsi di prevenzione e di promozione del benessere a favore di bambini, adolescenti, giovani e famiglie, con particolare attenzione alla sensibilizzazione e alla promozione della cultura della solidarietà, dell’accoglienza, dell’integrazione nonché dell’affidamento
familiare (progetto “Area Agio”), in luogo del giorno 14 novembre 2016, sarà espletata il giorno 17 novembre 2016 alle
ore 9.30, presso la Sala Commissioni del Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa, sita in Roma, Via della Panetteria 18/18A - III piano; si precisa, altresì, che il termine di presentazione delle offerte, già fissato per il giorno 3 novembre
2016, è prorogato al giorno 10 novembre 2016 alle ore 10,30. Il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V
Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 119 del 14/10/2016. Fermo il resto.
Il direttore
dott. Marcello Visca
TX16BHA14709 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
A.S.P. OPERA PIA SICCARDI - BERNINZONI

Sede: via Verdi, 33 - 17028 Spotorno (SV)
Punti di contatto: Tel. 019.745361 - operapiasiccardiberninzoni@postecert.it
Sito internet: www.operapiasiccardiberninzoni.it
Codice Fiscale: 00276010097
Partita IVA: 00276010097
Asta pubblica per la vendita di beni immobili di proprietà dell’A.S.P. “Siccardi Berninzoni”
L’ASP Siccardi Berninzoni intende alienare, in esecuzione alla deliberazione del consiglio di amministrazione n. 53 di
data 22 settembre 2016 avente ad oggetto: «Ripubblicazione bando beni immobili - indicazioni agli uffici», i seguenti beni
immobili di sua proprietà, in lotti separati, nello stato di fatto e di diritto nel quale si trovano al momento della pubblicazione del presente avviso, mediante procedura di asta pubblica da esperirsi con il metodo delle offerte segrete, con offerte in
aumento rispetto alla base d’asta, secondo quanto specificato nella parte descrittiva del bando:
lotto n. uno: appartamento sito in Via Antico Ospedale 13 a Spotorno: l’alloggio in esame è sviluppato su tre piani e
composto da: piano terra: ingresso; piano primo: cucina, sala, camera, wc; piano secondo: camera, camera. Inoltre è presente
al piano terra: ripostiglio esterno, cantina, pollaio, corte privata; al piano primo: terrazzo privato, ripostiglio esterno. Il tutto
per una superficie complessiva abitabile di mq 88, terrazzo esclusivo mq 24, area esterna mq 217, locali annessi (cantina,
ripostiglio) mq 34 e per una superficie complessiva lorda di mq 132, terrazzo esclusivo mq 24, area esterna mq 217, locali
annessi (cantina, ripostiglio) mq 47,50. Estremi catastali: l’immobile descritto è censito al catasto fabbricati del Comune di
Spotorno, intestato a Azienda pubblica di servizi alla persona «Siccardi - Berninzoni» come segue: foglio 9 - mappale 122 sub. 4 - categoria A/3 - classe 1 - vani 8 - Rendita euro 826,33 - Via Antico Ospedale, n. 13 - piano T-1-2. APE «G» n. 54832;
IPE: 571,37 kWh/m2 anno. L’immobile, sottoposto al vincolo ai sensi dell’art. 10, comma 1 e art. 12, comma 1 del decreto
legislativo n. 42/2004, è stato autorizzato a opere di restauro degli interni a seguito di cambio di destinazione d’uso e frazionamento (nota Soprintendenza prot. 0009212 del 3 aprile 2015). Tutti gli impianti tecnologici presenti risultano sprovvisti di
certificazione di conformità e necessitano obbligatoriamente, per un loro eventuale uso futuro, di un rifacimento completo.
Appartamento attualmente sfitto. Prezzo a base d’asta fissato complessivamente a corpo in 431.100,00 (quattrocentotrentunmilacento/00). Oneri aggiuntivi previsti a carico dell’aggiudicatario: euro 2.500,00 circa — quali costi presunti di pubblicità
del bando su Gazzetta Ufficiale, su giornali e per manifesti, nonché perizia di stima. L’esatta quantificazione degli oneri verrà
comunicata dall’Azienda entro la data di stipula dell’atto notarile di trasferimento del bene.
lotto n. due: appartamento sito in Via Antico Ospedale (Ex Ostaia) a Spotorno: l’alloggio in esame risulta tipologicamente un edificio destinato ad abitazione rurale sviluppato su un unico piano fuori terra con un particolare movimento
volumetrico dato da un ampio balcone frontale adibito a giardino privato ed accesso all’appartamento stesso e da elementi
architettonici tipici dell’epoca. Attualmente l’immobile, non è fornito di ascensore ed è privo di riscaldamento. L’immobile
è composto da: sala/ingresso, wc, camera, cucina. Inoltre è presente un ampio giardino esterno. Il tutto per una superficie
complessiva abitabile di mq 106, area esterna mq 147 e per una superficie complessiva lorda di mq 134, area esterna mq
147. Estremi catastali: l’immobile descritto è censito al catasto fabbricati del Comune di Spotorno, intestato a A.S.P.«Siccardi
Berninzoni» con sede in Spotorno via Verdi 33, come segue: foglio 9 - mappale 122 - sub. 5 - categoria A/3 - classe 1 - vani
5,5 - Rendita euro 568,10 - Via Antico Ospedale - piano T - APE «G» n. 54835; IPE: 388,68 kWh/m2 anno. L’immobile,
sottoposto al vincolo ai sensi dell’art. 10, comma 1 e art. 12, comma 1 del decreto legislativo n. 42/2004, è stato autorizzato a
opere di restauro degli interni a seguito di cambio di destinazione d’uso e frazionamento (nota Soprintendenza prot. 0009212
del 3 aprile 2015). Tutti gli impianti tecnologici presenti risultano sprovvisti di certificazione di conformità e necessitano
obbligatoriamente, per un loro eventuale uso futuro, di un rifacimento completo. Appartamento attualmente sfitto. Prezzo a
base d’asta è fissato complessivamente a corpo in 335.725,00 (trecentocinquantacinquemilasettecentoventicinque/00). Oneri
aggiuntivi previsti a carico dell’aggiudicatario: euro 2.500,00 circa - quali costi presunti di pubblicità del bando su Gazzetta Ufficiale, su giornali e per manifesti, nonché perizia di stima. L’esatta quantificazione degli oneri verrà comunicata
dall’Azienda entro la data di stipula dell’atto notarile di trasferimento del bene.
lotto n. tre: A) appartamento sito in Via De Maestri 24 piano 1 a Spotorno: l’alloggio in esame, risulta tipologicamente
un edificio rurale sviluppato su un piano fuori terra con un particolare movimento volumetrico dato da un terrazzo di pertinenza
oltre che da elementi architettonici tipici dell’epoca. Attualmente l’immobile non è fornito di ascensore ed è privo di riscaldamento. L’immobile è composto da: camera, camera, camera, cucina, bagno. Inoltre è presente un ampio terrazzo. Il tutto per
una superficie complessiva abitabile di mq 50, terrazzo mq 32 e per una superficie complessiva lorda di mq 70, terrazzo mq
32. Estremi catastali: l’immobile descritto è censito al catasto fabbricati del comune di Spotorno, intestato a A.S.P. «Siccardi
Berninzoni» con sede in Spotorno via Verdi 33, come segue: foglio 9 - mappale 122 - sub 6 - categoria A/3 - classe 1 - vani 5 — 117 —
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Rendita euro 514,46 - Via De Maestri 24 - piano 1 - APE «G» n. 54836; IPE: 310,39 kWh/m2 anno. L’immobile, sottoposto al
vincolo ai sensi dell’art. 10, comma 1 e art. 12, comma 1 del decreto legislativo n. 42/2004, è stato autorizzato a opere di restauro
degli interni a seguito di cambio di destinazione d’uso e frazionamento (nota Soprintendenza prot. 0009212 del 3 aprile 2015).
Tutti gli impianti tecnologici presenti risultano sprovvisti di certificazione di conformità e necessitano obbligatoriamente, per un
loro eventuale uso futuro, di un rifacimento completo. Appartamento attualmente sfitto. B) Negozio sito in Via De Maestri 24 piano T (Ex Ristorante) a Spotorno: l’immobile in esame, risulta tipologicamente un edificio rurale sviluppato su un piano fuori
terra con un particolare movimento volumetrico dato da elementi architettonici tipici dell’epoca. Attualmente l’immobile, non è
fornito di ascensore ed è privo di riscaldamento. Il bene in oggetto risulta come un singolo locale posto al piano terra con accesso
da via De Maestri 24 avente una superficie utile di 25 mq e una superficie lorda di 35 mq. Estremi catastali: l’immobile descritto
è censito al catasto fabbricati del Comune di Spotorno, intestato a A.S.P. «Siccardi Berninzoni» con sede in Spotorno via Verdi
33, come segue: foglio 9 - mappale 122 - sub. 7 - categoria C/1 - classe 4 - consistenza 25 mq - Rendita euro 1.355,70 - Via De
Maestri, 24 - piano T - APE «G» n. 54837; IPE: 49,19 kWh/m2 anno. L’immobile, sottoposto al vincolo ai sensi dell’art. 10,
comma 1 e art. 12, comma 1 del decreto legislativo n. 42/2004, è stato autorizzato a opere di restauro degli interni a seguito di
cambio di destinazione d’uso e frazionamento (nota Soprintendenza prot. 0009212 del 3 aprile 2015). Tutti gli impianti tecnologici presenti risultano sprovvisti di certificazione di conformità e necessitano obbligatoriamente, per un loro eventuale uso
futuro, di un rifacimento completo. Negozio attualmente sfitto - prezzo a base d’asta A) + B): fissato complessivamente a corpo
in € 206.370,00 (duecentoseimilatrecentosettanta/00). Oneri aggiuntivi previsti a carico dell’aggiudicatario: euro 2.500,00 circa
- quali costi presunti di pubblicità del bando su Gazzetta Ufficiale, su giornali e per manifesti, nonché perizia di stima. L’esatta
quantificazione degli oneri verrà comunicata dall’Azienda entro la data di stipula dell’atto notarile di trasferimento del bene.
Lotto n. quattro: terreno con progetto approvato per costruzione di numero 7 box. Il terreno, identificato in via Antico
Ospedale a Spotorno) è ubicato sempre nella zona denominata «Del Monte», in adiacenza del centro storico omonimo ed
in posizione centrale del centro abitato. Confina a due lati con la Via Antico Ospedale ed un lato con la strada comunale di
comunicazione tra Via Verdi e l’edificio comunale delle scuole medie. È sistemato su un gradone corrente nel senso parallelo
alla strada di cui sopra sorretto da muri di sostegno in parte originari ed in pietra e calce ed in parte ricostruiti in calcestruzzo
a vista ai due lati della Via Antico Ospedale è diviso da recinzione in muratura di pietra e calce. In origine il terreno era
coltivo, con colture da frutto ed ortive di buon livello data anche la posizione favorevole. Attualmente esistono su di esso
pochi alberi da frutto ed agrumi, è mantenuto pulito ma non coltivato. Estremi catastali: l’area descritta è censita al catasto
terreni del Comune di Spotorno, intestato a A.S.P. «Siccardi Berninzoni» con sede in Spotorno via Verdi 33, come segue:
foglio 9 - mappale 739. frutteto irriguo di classe 1, a. 3 ca 90 (equivalenti 390 mq). Il progetto è stato autorizzato dall’ufficio
tecnico del Comune di Spotorno alla costruzione di n. 7 boxes per autovetture della superficie utile compresa fra i mq 17.10
ed i mq 24.49 (vedasi allegato denominato «Del 131G-2015»). Prezzo a base d’asta è fissato complessivamente a corpo in
€ 133.200,00 (centotrentatremiladuecento/00). Oneri aggiuntivi previsti a carico dell’aggiudicatario: euro 2.500,00 circa quali costi presunti di pubblicità del bando su Gazzetta Ufficiale, su giornali e per manifesti, nonché perizia di stima. L’esatta
quantificazione degli oneri verrà comunicata dall’Azienda entro la data di stipula dell’atto notarile di trasferimento del bene.
Coloro che intendono partecipare all’asta devono far pervenire alla segreteria dell’ente entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 15 settembre 2016 un plico, debitamente sigillato e firmato sui lembi di chiusura, indirizzato a ASP Azienda pubblica
di servizi alla persona «Siccardi - Berninzoni» via Verdi, 33 - 17028 Spotorno (SV). Il plico deve recare all’esterno il nominativo del mittente e la dicitura «Asta per la vendita di immobili - lotto n. ...», con l’indicazione del numero del lotto di interesse.
L’esperimento di asta pubblica avrà luogo il giorno 10 gennaio 2017 alle ore (14,00 primo lotto; 15,00 secondo lotto;
16,00 terzo lotto; 17,00 quarto lotto) presso la sede dell’ASP via Verdi, 33 - 17028 Spotorno (SV).
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al responsabile del procedimento: dr Marco Fantoni (Direttore
dell’Ente), tel. 019 745361 - fax 0197415986 e-mail: info@operapiasiccardiberninzoni.it. Gli immobili sono visionabili solo
previo appuntamento.
Il direttore
dott. Marco Fantoni
TU16BIA14464 (A pagamento).

COMUNE DI FAENZA
Estratto di asta pubblica per la vendita terreni agricoli situati tra le vie Saldino e Badiazza nella frazione Reda nel
comune di Faenza
Presso la Residenza Municipale il 29/11/2016 ore 9.30 si terrà pubblico incanto per la vendita dei terreni agricoli situati
tra le vie Saldino e Badiazza nella frazione Reda del Comune di Faenza. Terreni privi di fabbricati, censiti nel Catasto Terreni
del Comune di Faenza al Foglio 94 con i mappali 97, 98, 99,100, 101, 102, 103, 104, 105 della superficie catastale di mq.
35.560. Terreni liberi e privi di vincoli contrattuali con terzi. É fatto salvo il diritto di prelazione a favore dei soggetti che
per legge ne sono titolari.
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Per ulteriori informazioni si rinvia all’avviso integrale d’asta disponibile sul sito www.comune.faenza.ra.it. Prezzo base
d’asta € 117.348,00. Alienazione fuori campo IVA. Deposito cauzionale: € 11.734,80. Spese contrattuali e di trasferimento
dei terreni a carico dell’acquirente. Ulteriori informazioni e visione degli atti il presso il Servizio Patrimonio del Comune di
Faenza (tel. 0546 691168).
Termine per la presentazione delle offerte 29.11.2016 ore 10.30.
Il dirigente settore tributi e patrimonio
dott.ssa Cristina Randi
TX16BIA14601 (A pagamento).

ATAF S.P.A.
Asta pubblica per la vendita del complesso immobiliare posto in Firenze, Viale XI Agosto n. 84, n. 86 E n. 106 adibito a
deposito, uffici e officina
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: Ataf spa (P.IVA 01451500480) Viale dei Mille 115- 50131 Firenze.
SEZIONE II. DENOMINAZIONE e DESCRIZIONE: avviso pubblico di gara per la presentazione di proposte vincolanti irrevocabili di acquisto del complesso immobiliare posto in Firenze, viale XI agosto n. 84, n. 86 e n. 106 adibito a
deposito, uffici e officina. Prezzo a base d’asta 2.387.823,00 (duemilionitrecentottantasetteottocentoventitremila/00).
SEZIONE III. CONDIZIONI D’ACCESSO
I soggetti interessati a partecipare, aventi i requisiti richiesti, dovranno presentare offerta, pena l’esclusione, entro e
non oltre le ore 13,00 del giorno 2 dicembre 2016 come dettagliato nel Bando integrale, visionabile sul sito Internet: www.
atafspa.it (percorso: Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara/Gare in corso/avviso pubblico di gara per la presentazione
di proposte vincolanti irrevocabili di acquisto di complesso immobiliare posto in Firenze, viale XI agosto n. 84, n. 86 e n. 106
adibito a deposito, uffici e officina).
SEZIONE IV. ULTERIORI INFORMAZIONI via email a vigoriti@ataf.fi.it, protocollo@ataf.fi.it; Telefono:
055/5650667.
Il responsabile del procedimento
avv. Martina Vigoriti
TX16BIA14673 (A pagamento).

CENTRO SERVIZI CASA FENZI
Sede: viale Spellanzon 62 - 31015 Conegliano Treviso
Punti di contatto: Direzione - giovanni.sallemi@casafenzi.it - flavia.casetta@casafenzi.it
Codice Fiscale: 005262302630
Partita IVA: 02014000265
Asta pubblica per la vendita di immobili di proprietà dell’I.P.A.B. Casa Fenzi
Il Segretario-Direttore
In esecuzione della delibera del C.d.A. 07-16 del 29.09.2016, con la quale si dichiara la volontà di procedere all’alienazione degli immobili di cui al presente bando;
RENDE NOTO
Che il giorno 30 novembre 2016 alle ore 09,00 presso la Sede dell’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Casa Fenzi in Viale Spellanzon 62 – 31015 Conegliano, avra’ luogo l’asta pubblica con il sistema delle offerte segrete per la
vendita di tre immobili:
1. Appartamento situato a Conegliano (TV) in via Ca’ di Villa n. 56, dati catastali: C.T., Fg. 37, mappale 195; C.U., sez.
E Fg. 9 mappale 195, sub. 1, 2 e 3 – mq 212;
2. Appartamento situato a Conegliano (TV) in via P. F. Calvi n. 22, dati catastali: C.T., Fg. 32, alleg. C, mappale 814;
C.U., sez. E Fg. 4 mappale 814, sub. 28, 48, e 53 – mq 138;
3. Appartamento situato a Conegliano in sito in via. Adolfo Vital n. 15 e via Angelo Armellini, dati catastali: C.T., Fg.
34, mappale 668 e 770 C.U., sez. E Fg. 6, mappale 668, sub. 13 e mapp. 770. – mq 105;
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Il prezzo a base d’asta, corrispondente al valore stimato nelle perizie di stima effettuate dall’Ufficio Tecnico dell’Agenzia delle Entrate, e’ il seguente:
- lotto 1) - Euro 140.000,00
- lotto 2) - Euro 245.000,00
- lotto 3) - Euro 135.000,00
Scadenza offerte: ore 12.00 del 29.11.2016.
L’avviso integrale e la documentazione sono disponibili sul sito: www.casafenzi.it.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi agli Uffici del Centro Servizi Casa Fenzi (tel. 0438.63545)
nei giorni ed orari di apertura al pubblico.
Il Responsabile del procedimento e’ il Dott. Giovanni Sallemi.
Conegliano, li 31 ottobre 2016
Il segretario/direttore
dott. Giovanni Sallemi
TX16BIA14692 (A pagamento).
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