5ª SERIE SPECIALE
Anno 157° - Numero 133

Spediz.
abb. post.
post.- 45%
art. 2, 1comma 20/b
Spediz. abb.
art. 1,- comma
Legge
23-12-1996,
662 di
- Roma
Filiale di Roma
Legge 27-02-2004,
n. 46n.- Filiale

GAZZETTA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PARTE PRIMA

Si pubblica il lunedì,
il mercoledì e il venerdì

Roma - Mercoledì, 16 novembre 2016

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA
Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere inviate per posta all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Ufficio inserzioni G.U. in Via Salaria, 691 - 00138 Roma; in caso di pagamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato
all’Istituto, le inserzioni possono essere consegnate a mano direttamente al punto vendita dell’Istituto in Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma.
L’importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso il Banco di Sardegna, Via Boncompagni 6 - 00187 Roma (IBAN IT64 H010 1503 2000
0007 0502 181) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Roma.

CONTRATTI PUBBLICI
SOMMARIO
AVVISI E BANDI DI GARA

REGIONE PUGLIA
Bando di gara - CIG 68584869AF - CUP
B16J16001010006 (TX16BFD15476) . . . . . . . . . . . . . Pag.

Ministeri - Amministrazioni centrali
e periferiche dello Stato
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI Provveditorato interregionale per le
opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata Sede centrale di Napoli Stazione unica appaltante Ente delegante del Comune di Marano di
Napoli (NA)
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE CIG 6825321112 (TX16BFC15440) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

5

Province

1

PROVINCIA DI FOGGIA Stazione unica appaltante
Bando di gara n. 47/2016 (TX16BFE15433) . . . . . . Pag.

6

PROVINCIA DI FOGGIA Stazione unica appaltante
Bando di gara (TX16BFE15435) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

7

PROVINCIA DI FOGGIA Stazione unica appaltante
Bando di gara n. 53/2016 (TX16BFE15457) . . . . . . Pag.

8

6

GIUNTA DELLA REGIONE CAMPANIA
Bando di gara (TX16BFD15438). . . . . . . . . . . . . . . Pag.

4

PROVINCIA DI PERUGIA IN VESTE DI STAZIONE UNICA APPALTANTE Per conto del Comune
di Valfabbrica
Bando
di
gara
CIG
6842752196
(TX16BFE15422) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

REGIONE LIGURIA
Bando di gara (TX16BFD15434). . . . . . . . . . . . . . . Pag.

3

PROVINCIA DI TERNI
Bando di gara (TX16BFE15454) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

7

2

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE Provincia di Como
Bando di gara - Servizi - CIG 68395997A4
(TX16BFE15421) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

6

Regioni

REGIONE MOLISE Servizio Centrale Unica di Committenza
Bando di gara per la fornitura di n. 3 autobus a
trazione elettrica. (TX16BFD15397) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

16-11-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Comuni, Enti locali e Consorzi di Comuni
C.U.C. - SERVIZIO ASSOCIATO APPALTI VALDELSA - COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
Bando di gara (TX16BFF15486) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
CENTRALE DI COMMITTENZA TRA I COMUNI
DI CORDENONS, FONTANAFREDDA, PORCIA, ROVEREDO IN PIANO, SAN QUIRINO E
ZOPPOLA
Bando di gara per l’affidamento del servizio di gestione del centro di aggregazione giovanile del Comune di Cordenons (TX16BFF15449) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COSTITUITA FRA I COMUNI DI FIDENZA E SALSOMAGGIORE TERME (PR)
Bando di gara (TX16BFF15423) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COSTITUITA FRA I COMUNI DI SALSOMAGGIORE
TERME E FIDENZA
Bando di gara (TX16BFF15463) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI LEGNAGO, CEREA, SANGUINETTO,
PALÙ
Estratto bando di gara – Affidamento servizio assistenza domiciliare e gestione centro diurno per anziani
(TX16BFF15452) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

28

17

23

21

16

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO E TERZIGNO (NA)
Bando di gara (TX16BFF15427) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

19

20

CITTÀ DI ALESSANDRIA
Bando di gara - Procedura aperta - Servizi di ingegneria e architettura - Progettazione e altri servizi tecnici al programma straordinario di riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie - Progetto
Marengo - Hub da Periferia a Comunità – n. 7 Lotti
(TX16BFF15473) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

24

COMUNE DELLA SPEZIA
Bando
di
gara
–
CIG
685722376D
(TX16BFF15413) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

16

COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO (BG)
Bando
di
gara
–
CIG
6852787AB8
(TX16BFF15400) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

COMUNE DI BARI
Bando di gara L16011 - CIG 6747037710
(TX16BFF15426) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

19

COMUNE DI BRESCIA
Bando di gara (TX16BFF15411) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

16

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA Ufficio
Unico di Committenza
Bando
di
gara
Procedura
aperta
(TX16BFF15385) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

11

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)
Bando di gara - Servizi (TU16BFF15215) . . . . . . . . Pag.

8

COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA
Bando di gara - Servizio di manutenzione del parco
estintori (TX16BFF15420) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

17

COMUNE DI GINOSA
Bando di gara - CPV 55524000-9 - CIG 6864736F57
(TX16BFF15482) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

27

COMUNE DI LIVORNO
Bando di gara per l’affidamento del servizio ludotecario cittadino e ludobus - CIG 6841309AC6
(TX16BFF15488) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

29

COMUNE DI MARMIROLO
Bando di gara (TX16BFF15456) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

22

COMUNE DI MONTORO (AV)
Bando di gara: Procedura aperta per l’affidamento
del servizio di ricovero e mantenimento cani randagi
nonché gestione del canile intercomunale sito alla località Petrarelle della frazione Figlioli. CIG 6837763C85
– CUP B87H15000260004 (TX16BFF15408) . . . . . . . Pag.

15

COMUNE DI PADOVA
Bando di gara - Appalto servizi animazione e creatività giovanile per i 36 mesi suddiviso in 2 lotti funzionali da svolgersi in Padova. Importo complessivo
biennale a base di gara € 637.196,00 IVA esclusa. CPV
85312310. (TX16BFF15394) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

11

COMUNE DI SALERNO
Bando
di
gara
CIG
658694789D
(TX16BFF15470) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

23

COMUNE DI TRIESTE Area servizi di amministrazione Servizio progetti strategici e appalti, contratti,
affari generali
Bando di gara per i lavori di riqualificazione piano terra di Palazzo Biserini di Piazza Hortis n. 4
(TX16BFF15376) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

10

COMUNE DI TRIESTE
Bando di gara d’appalto - Servizio assicurativo rischi vari del Comune di Trieste - Quattro lotti
(TX16BFF15375) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

10

20

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SAN GIOVANNI LUPATOTO – ZEVIO – SAN MARTINO
BUON ALBERGO Ente capofila Comune di San
Giovanni Lupatoto (VR)
Bando di gara (TX16BFF15415) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE
JONICA SALENTINA DEI COMUNI DI ALLISTE, MATINO, MELISSANO, RACALE, TAVIANO
Estratto bando di gara - CIG 67546311D6
(TX16BFF15444) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

5a Serie speciale - n. 133

15

— II —

16-11-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ROMA CAPITALE Municipio Roma I Centro - Direzione Socio Educativa
Bando di gara (pos.35-16S). (TX16BFF15398). . . . Pag.
STAZIONE UNICA APPALTANTE DELL’UNIONE
DI COMUNI TERRE DELL’UFITA Operante per
il Comune di Sturno (AV)
Bando
di
gara
CIG
6856568AE6
(TX16BFF15445) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
STAZIONE UNICA APPALTANTE TRA I COMUNI
DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO c/o
Comune di Vittorio Veneto
Procedura aperta per l’affidamento della concessione del Servizio di Tesoreria del Comune di Conegliano 01.01.2017 - 31.12.2021 (TX16BFF15424) . . . Pag.
UNIONE ANTICHI BORGHI DI VALLECAMONICA
Bando di gara - Lotto 1: CIG 6845756091 - Lotto 2
CIG 684577503F (TX16BFF15461) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA
Bando di gara - 9 lotti polizze assicurative Comune di San Felice sul Panaro - CIG 6866949195 e altri
(TX16BFF15443) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

5a Serie speciale - n. 133

Enti del settore sanitario
12

20

18

22

19

UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO
Bando di gara (TX16BFF15484) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

28

UNIONE DEI COMUNI MONTE CONTESSA
Bando di gara (TX16BFF15455) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

21

UNIONE TERRED’ACQUA Stazione Unica Appaltante
Bando di gara (TX16BFF15425) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

18

AZIENDA OSPEDALIERA ASMN - IRCCS - DI
REGGIO EMILIA
Bando di gara (TU16BFK15221). . . . . . . . . . . . . . . Pag.

35

AZIENDA OSPEDALIERA “S. MARIA” - TERNI
Bando
di
gara
Procedura
aperta
(TX16BFK15487) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

44

AZIENDA SANITARIA LOCALE BAT
Bando
di
gara
CIG
6860392E8F
(TX16BFK15485) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

44

AZIENDA U.L.SS. N. 6 “VICENZA”
Bando di gara (TX16BFK15464). . . . . . . . . . . . . . . Pag.

43

AZIENDA ULSS N.1 BELLUNO
Bando
di
gara
CIG
6851609E99
(TX16BFK15450) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

42

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE ROMA 1
Bando
di
gara
2016/S
205-371665
(TU16BFK15273) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

37

EGAS - ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA
DEI SERVIZI CONDIVISI
Bando di gara (TX16BFK15453). . . . . . . . . . . . . . . Pag.

42

SICILIA EMERGENZA-URGENZA SANITARIA
S.C.P.A. – PALERMO
Bando
di
gara
CIG
6858650108
(TX16BFK15406) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

38

UMBRIA SALUTE S.C. A R.L.
Bando di gara - Procedura ristretta in forma centralizzata per la fornitura di dispositivi impiantabili per le
necessità delle Aziende Ospedaliere e Territoriali della
Regione Umbria (TX16BFK15447) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

39

Enti di previdenza e prevenzione
I.N.A.I.L. Direzione Centrale Patrimonio
Bando di gara per l’affidamento di lavori
(TX16BFH15378) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Altre figure soggettive pubbliche e private
29

Camere di Commercio, Industria e Artigianato
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NAPOLI
Bando di gara (TX16BFI15414) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

59

AMOS S.C.R.L.
Bando di gara - CIG Lotto 1 68368223FE
- Lotto 2 6836855F36 - Lotto 3 68368646A6
(TX16BFM15437) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

62

AREXPO S.P.A.
Bando
di
gara
Procedura
aperta
(TX16BFM15483) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

66

ATAC S.P.A. Azienda per la mobilità del Comune di
Roma
Bando di gara n. 109/2016 - CIG 6853756A5D - CUP
I88C16000150004 Fornitura di traverse da linea e legnami per scambi in legno Azobè (TV16BFM15465) . Pag.

49

31

Consip
CONSIP S.P.A.
Bando per l’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione per la prestazione di servizi di ristorazione (TX16BFJ15410) . . Pag.

AEROPORTI DI ROMA S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità - Forniture - Direttiva 2014/25/UE (TX16BFM15430) . . . . . . Pag.

33

— III —

16-11-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AZIENDA MOBILITÀ E TRASPORTI S.P.A. - GENOVA
Bando di gara - Affidamento gestione spazi pubblicitari (TU16BFM15213) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

5a Serie speciale - n. 133

AVVISI ESITI DI GARA
46
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati (TX16BGA15403) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 110

AZIENDA STRADE LAZIO - ASTRAL S.P.A.
Bando di gara - Servizio di sorveglianza stradale, reperibilità h 24 e pronto intervento h 24, nonché lavori di manutenzione ordinaria sulla viabilità regionale - Lotto CM 3 SUD e lotto CM 4B SUD
(TX16BFM15417) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

54

AZIENDA STRADE LAZIO - ASTRAL S.P.A.
Bando di gara - Servizio di vigilanza armata presso l’immobile sito in Roma, via Giuseppe Mirri, 44/46
(TX16BFM15418) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

56

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Bando di gara – Settori speciali Procedura aperta –
Forniture (TX16BFM15472). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

65

CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA
VENETA
Bando
di
gara
CIG
6864557BA1
(TX16BFM15458) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

63

CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA
VENETA
Bando
di
gara
CIG
6864539CC6
(TX16BFM15459) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

AZIENDA U.L.S.S. 12 VENEZIANA
Avviso
relativo
ad
appalti
aggiudicati
(TX16BGA15396) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 109

63

ENI S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali Attività subacquee
di basso fondale (TX16BFM15402) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

BRIANZACQUE S.R.L.
Esito di gara - Affidamento del servizio di pulizia presso le sedi della società Brianzacque S.r.l.
(TX16BGA15380) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 106

67

ENI S.P.A.
Sistema di qualificazione - Settori speciali Analisi chimiche, fisiche, biologiche e merceologiche
(TX16BFM15409) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

85

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE DI RICERCA
“OSSERVATORIO AMBIENTALE REGIONALE”
Bando di gara – CIG 6559421 (TX16BFM15439) . Pag.

62

GELSIA AMBIENTE S.R.L.
Bando di gara (TX16BFM15462) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

64

IN.VA. S.P.A. Centrale Unica di Committenza della
Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bando di gara - lotto 1 CIG 686110287A - Lotto n. 2
CIG 6861124AA1 (TX16BFM15386) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE
RENO GALLIERA
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 6535341DFD
(TX16BGA15451) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 117

53

CITTÀ DI AFRAGOLA Provincia di Napoli
Esito di aggiudicazione ai sensi dell’art. 65 del
D.Lgs. 163/2006 (TX16BGA15469) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 119

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Bando di gara (TU16BFM15367) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

47

SACE S.P.A.
Estratto bando di gara - Procedura aperta per
il servizio di fonia mobile e servizi collegati - CIG
6861007A14 (TX16BFM15466) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

64

ANAS S.P.A. Compartimento della viabilità per l’Umbria
Esito di gara PGLAV 020-16 (PG 12-16)
(TX16BGA15382) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 107
ANAS S.P.A. Compartimento della viabilità per l’Umbria
Esito di gara PGLAV 021-16 (PG 13-16)
(TX16BGA15381) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 106
AZIENDA U.L.S.S. 12 VENEZIANA
Avviso
relativo
ad
appalti
aggiudicati
(TX16BGA15395) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 109

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - ASCOLI SATRIANO – TROIA – CASTELLUCCIO DEI
SAURI – ACCADIA
Avviso
di
aggiudicazione
di
appalto
(TX16BGA15431) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 113
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - ASCOLI SATRIANO – TROIA – CASTELLUCCIO DEI
SAURI – ACCADIA
Avviso
di
aggiudicazione
di
appalto
(TX16BGA15429) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 113

CITTÀ DI AFRAGOLA Provincia di Napoli
Esito di aggiudicazione ai sensi dell’art.65 del D.
Lgs. 163/2006 (TX16BGA15468) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 118
CITTÀ DI AFRAGOLA
Esito di aggiudicazione (TX16BGA15460) . . . . . . . Pag. 118

— IV —

16-11-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CITTÀ DI AFRAGOLA Provincia di Napoli
Esito di gara ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs.
163/2006 - Gestione del complesso sportivo L. Moccia
- CIG 6355045D06 (TX16BGA15475) . . . . . . . . . . . . . Pag. 119
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Esito di gara (TU16BGA15274) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 102
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Esito di gara (TU16BGA15275) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 102
COMUNE DI BARI Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici
Avviso
di
aggiudicazione
L16004
(TX16BGA15474) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 119
COMUNE DI BARLETTA
Avviso di appalto aggiudicato - Bando n.18/2014 CIG 5880839DDA (TX16BGA15448) . . . . . . . . . . . . . Pag. 117
COMUNE DI BUSSERO
Esito
di
gara
–
CIG
678838722B
(TX16BGA15416) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 112
COMUNE DI GENOVA Stazione Unica Appaltante
del Comune
Avviso di appalto aggiudicato - Servizi assicurativi
(TX16BGA15428) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 113
COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE
Esito di gara - Asta immobili comunali
dell’11.10.2016 (prot. n. 25348 del 03.08.2016 e Determinazione Dirigenziale n. 612 del 07/11/2016)
(TX16BGA15405) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 111

5a Serie speciale - n. 133

IN.VA. S.P.A. Centrale Unica di Committenza della
Regione Autonoma Valle d’Aosta
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG
6702366763 (TX16BGA15387) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 108
INAIL Direzione Centrale Patrimonio
Avviso
di
appalto
lavori
aggiudicati
(TX16BGA15377) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 104
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO
STATO S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto Italia-Roma: servizi di guardia 2016/S 218-398285 Direttiva
2004/18/CE (TX16BGA15436) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 114
MINISTERO DELLA DIFESA Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri Centro Unico Contrattuale
Avviso
di
aggiudicazione
di
appalto
(TU16BGA15276) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 103
MINISTERO DELLA DIFESA Segretariato Generale
della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie
Avanzate
Avviso
relativo
agli
appalti
aggiudicati
(TU16BGA15226) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 100
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI Provveditorato Interregionale alle
OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la
Basilicata Sede coordinata di Bari

COMUNE DI PADOVA
Esito di gara (TX16BGA15479) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 119

Avviso
relativo
ad
appalti
aggiudicati
(TX16BGA15383) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 107

COMUNE DI SCORZÉ
Esito di gara (TX16BGA15404) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 111

REGIONE MARCHE Stazione unica appaltante della
regione Marche

CONSORZIO
INDUSTRIALE
PROVINCIALE
NORD EST SARDEGNA - GALLURA
Avviso di appalto aggiudicato - Manutenzione
straordinaria della viabilità primaria consortile di
collegamento all’agglomerato industriale di Olbia
- Tratto di circonvallazione ovest del centro urbano di Olbia - 2° stralcio funzionale - 1° lotto prestazionale - Rep. 400/2016 - CIG 67515882AC - CUP
D77H16000250002 (TX16BGA15446) . . . . . . . . . . . . Pag. 116
E.R.A.P. MARCHE Presidio di Ancona
Esito di gara (TX16BGA15379) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 105
FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO “SAN MATTEO” Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Pavia
Esito di gara (TX16BGA15412) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 112

Avviso relativo agli appalti aggiudicati — Fornitura di aghi, siringhe ed accessori vari — Gara simog
n. 6113621 — CIG vari (TU16BGA15267) . . . . . . . . . Pag. 100
SANITASERVICE ASL BRINDISI S.R.L.
Esito di gara (TX16BGA15401) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 110
STRUTTURA VALLE D’AOSTA S.R.L.
Esito di gara - Procedura aperta - CIG 65302157E3
- CUP C73F08000020009 (TX16BGA15419) . . . . . . . Pag. 112
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA
VALMALENCO
Avviso
di
aggiudicazione
di
appalto
(TX16BGA15432) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 114

— V —

16-11-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AVVISI DI ANNULLAMENTO,
DIFFERIMENTO E RETTIFICA RELATIVI
A BANDI E PROCEDURE DI GARA

A.R.P.A.S. - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE SARDEGNA
Avviso di rettifica (TX16BHA15384) . . . . . . . . . . . . Pag. 120
AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO
Avviso di rettifica - Bando di gara per fornitura di
automezzi camion, escavatore, bulldozer, cilindro compattatore, motopompe e motocoltivatori destinate al
Governo del Namibe (TX16BHA15442) . . . . . . . . . . . Pag. 121
AMIACQUE S.R.L.
Avviso di proroga termini di gara – Settori speciali
(TX16BHA15481) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 123

5a Serie speciale - n. 133

IN.VA. S.P.A. Centrale Unica di Committenza per
servizi e forniture della Regione Autonoma Valle
d’Aosta
Rettifica termini bando di gara - Lotto 1 CIG
6782984777 – Lotto 2 CIG 6782993EE2 – Lotto 3 CIG
6782997233 (TX16BHA15441) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 120
POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso di rettifica - Avviso relativo a informazioni
complementari o modifiche (TX16BHA15480) . . . . . . Pag. 122

ASTE IMMOBILIARI ED ALTRE
PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
Avviso di sospensione gara (TX16BHA15467) . . . . Pag. 121

COMUNE DI MILANO Direzione Partecipate e Patrimonio Immobiliare – Area Patrimonio Immobiliare
- Servizio acquisti e vendite
Estratto avviso di asta pubblica (TX16BIA15478) Pag. 123

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
Revoca asta pubblica per la vendita di titoli di efficienza energetica (TX16BHA15407) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 120

ERRATA-CORRIGE

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA Ufficio
unico di committenza
Avviso di rettifica (TX16BHA15477) . . . . . . . . . . . . Pag. 122
CSTP - AZIENDA DELLA MOBILITÀ S.P.A.
Avviso relativo a informazioni su procedure incomplete (TX16BHA15471) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 122

Comunicato relativo all’avviso del MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – Comando
Generale della Guardia di Finanza riguardante l’avviso
di aggiudicazione di appalto (Avviso TU-16BGA14768
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 5ª Serie speciale
- n. 130 del 9 novembre 2016). (TU16BZZ15391) . . . . Pag. 124

— VI —

16-11-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AVVISI

5a Serie speciale - n. 133

E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale di Napoli
Stazione unica appaltante
Ente delegante del Comune di Marano di Napoli (NA)
Sede: via Marchese Campodisola, 21 - 80133 Napoli
Punti di contatto: Telefono: 081/5692211
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 6825321112
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 1.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Centrale di Committenza e
Stazione Unica Appaltante - Ente delegato Comune di Marano di Napoli (NA) - Dott.ssa Patrizia Carlucci Tel. 081 5692339
fax 081 5519234 email: ooppcampaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it - Codice NTS . IT - 33 - http://www.provveditoratoooppcampaniamolise.it 1.2) L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza 1.3) Accesso gratuito, illimitato e diretto
http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it 1.4) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Ministero.
SEZIONE II: OGGETTO 1.1) Denominazione: Affidamento del servizio di conferimento, della frazione organica (CER 20.01.08)
e degli Sfalci e potature “Rifiuti Biodegradabili” (CER 20.02.01) provenienti dalla raccolta differenziata nel Comune di Marano di
Napoli per la durata di 18 mesi CIG: 6825321112 II 1.2) CPV principale 90513200-8 II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta
ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del
medesimo D.lgs.; II 1.5) Valore totale stimato euro 1.160.662,50, oltre IVA al 10%, ed oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad
€ 61.087,50; II 2.3) Codice NTS . IT - 33 - Luogo principale di esecuzione: Marano di Napoli (NA); II 2.5) Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara; II 2.7) durata in mesi 18 rinnovo no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO III.1.1) certificazione di sistema di qualità di cui all’art. 87 del D.lgs. 50/2016 conforme alle norme europee della UNI EN ISO 9001/2008
- VISION 2000 in corso di validità, per lo specifico settore oggetto dell’appalto, rilasciata da organismi accreditati ai sensi della normativa europea della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Tale requisito dovrà essere posseduto da
ciascuna ditta partecipante sia in forma singola che Associata, A.T.I. o Consorzio. di essere in possesso di certificazione del sistema
di gestione ambientale UNI EN ISO 14001/2004 in corso di validità, rilasciata da organismi accreditati. Nel caso di concorrenti
costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o associarsi, la medesima certificazione deve essere posseduta da ciascuna di
esse; di essere in possesso o disponibilità di un impianto ad accettare per l’intero periodo di validità del contratto l’intero quantitativo di rifiuti di 8.100 (ottomilacento) tonnellate per il servizio oggetto della gara e relativo al codice CER 20.01.08 e codice CER
20.01.08 - 75 (settantacinque) tonnellate di essere in possesso di regolare autorizzazione regionale per gli impianti di smaltimento
e di recupero dei rifiuti di cui al Capo IV, art. 208 e seguenti del d.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in corso di validità, da cui risulti attività
per i codici CER 20.01.08 e CER 20.02.01, indicandone il numero, la data, l’Ente di rilascio, la tipologia e i quantitativi dei rifiuti
da smaltire o recuperare rientrante nei codici CER 20.01.08 e CER 20.02.01, la localizzazione il metodo di trattamento o recupero
dei rifiuti di cui allo stesso codice CER e la data di scadenza dell’autorizzazione del medesimo impianto. III.1.2) Condizioni di
partecipazione: indicati nel disciplinare di gara; III 1.3) Condizioni di partecipazione: indicati nel disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.19 Procedura aperta; IV.1.8) Applicazione dell’AAP: No; IV 2.2) Termine per il
ricevimento delle offerte 05/12/2016 Ora locale 12,00; IV 2.4) Lingua Italiana; IV 2.6) Vincolo offerta mesi 6; IV 2.7) Apertura delle offerte 06/12/2016 Ora locale 10,00 Luogo Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il
Molise, la Puglia e la Basilicata Via Marchese Campodisola n. 21 - Napoli 80133.
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) Termine di presentazione dei ricorsi: Ai sensi
dell’art. 120 del c.p.a.; VI 5) Spedizione GUUE: 28/10/2016.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX16BFC15440 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE MOLISE
Servizio Centrale Unica di Committenza
Bando di gara per la fornitura di n. 3 autobus a trazione elettrica.
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione Molise – Servizio Centrale Unica di Committenza, via
Genova, 11, Campobasso , codice postale: 86100, Italia (IT) - Punti di contatto: Vedere Sezione VI “altre informazioni complementari”; posta elettronica: regionemolise@cert.regione.molise.it - Telefono: +39 0874429810 - Fax: +39 0874429845
- Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: (URL) http://www.regione.molise.it - Ulteriori informazioni, 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: Regione Molise – Servizio Centrale Unica di Committenza, via Genova, 11,
Campobasso ,ufficio protocollo codice postale: 86100, Italia I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice : Fornitura di n. 3 autobus a trazione
elettrica. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione : Forniture, Acquisto, Codice NUTS: ITF21. II.1.3)
L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti : Fornitura di n. 3 autobus a
trazione elettrica. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) : 34144910. II.1.8) Lotti: no . II.2.1) Quantitativo o entità
totale : Valore stimato, IVA esclusa 558698,30 €uro. II.2.2) Opzioni : no. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
120 giorni (dall’aggiudicazione dell’appalto).
SEZIONE III : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: -Si rimanda all’art. 10 lettere d, e, f, del Disciplinare - Si rimanda all’art. 13 del
Capitolato per la Garanzia sul materiale. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Sul punto si rinvia alle disposizioni contenute agli artt. 2 e 3
del Disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: possono presentare domanda di partecipazione imprese sia
singole che temporaneamente raggruppate, ai sensi della normativa vigente, purché in possesso di: 1. fatturato globale realizzato nell’ultimo triennio (esercizi finanziari 2013, 2014, 2015) non inferiore ad € 1.000.000,00, al netto dell’IVA; 2. fatturato
per forniture di analogo oggetto realizzate nell’ultimo triennio (esercizi finanziari 2013, 2014, 2015) non inferiore al doppio
dell’importo posto a base di gara, al netto dell’IVA; 3. almeno una referenza bancaria di istituti bancari o intermediari autorizzati
ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 attestanti la solidità economica e finanziaria dell’impresa. III.2.3) Capacità tecnica:
Possono presentare domanda di partecipazione imprese sia singole che temporaneamente raggruppate, ai sensi della normativa
vigente, purché alleghino: 1. dichiarazione di aver reso senza demerito, per Pubbliche Amministrazioni o soggetti privati, almeno
due forniture analoghe a quella oggetto del presente appalto, nell’arco degli ultimi tre anni precedenti l’indizione della presente
procedura aperta, per un importo complessivo pari almeno al doppio dell’importo posto a base di gara , al netto dell’iva; a tal fine
il concorrente dovrà indicare per ogni fornitura, pena l’esclusione, il committente, l’oggetto, l’importo, il periodo di esecuzione;
2. relazione descrittiva della struttura organizzativa (numero di dipendenti) e territoriale (sedi principali e secondarie) completa
dei curricula dei responsabili demandati alla organizzazione, realizzazione e controllo delle attività oggetto dell’appalto. La relazione deve altresì evidenziare il possesso di licenze, concessioni o altri titoli eventualmente necessari per l’esecuzione dell’appalto. Nel caso di raggruppamenti temporanei, costituiti o comunque costituendi, la relazione di cui sopra deve essere presentata
dall’operatore economico con il ruolo di mandatario all’interno del raggruppamento; 3. dichiarazione di disponibilità o di impegno alla disponibilità, in caso di aggiudicazione, di una sede operativa nel Comune di Isernia e/o Venafro o in comune limitrofo.
Nel caso di raggruppamenti temporanei, costituiti o comunque costituendi, il requisito di cui sopra, è riferito al raggruppamento
nel suo complesso. Sul punto si rinvia alle disposizioni contenute nel Disciplinare di gara e nel Capitolato speciale di appalto.
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 nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo. IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG: 6855831AB5. IV.3.4) Termine per il
ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 21/12/2016 Ora: 13:00. 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: giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data : 09/01/2017 (gg/mm/aaaa) Ora10:00 presso la sede del Servizio Centrale
Unica di Committenza sita in Campobasso, via XXIV Maggio n. 130 (piano terzo). Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: si - Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Rappresentanti legali dei
concorrenti ovvero soggetti muniti di apposita delega.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
a) per le offerte anomale si procederà alla verifica in contraddittorio ai sensi dell’art 97 del D.Lgs. n. 50/2016;
b) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata;
c) subappalto: non è ammesso;
d) responsabile unico del procedimento (RUP) e referente per i quesiti di natura tecnica: dott. Luigi Vecere,
direttore del Servizio Tutela Ambientale della Regione Molise, e-mail: vecere.luigi@mail.regione.molise.it – tel
0874/429390;
e) responsabile delle fasi di gara del procedimento: Dott. Giocondo Vacca, Direttore del Servizio Centrale Unica di
Committenza della Regione Molise, e-mail: vacca.giocondo@mail.regione.molise.it;
f) il presente bando è integrato dai documenti di gara pubblicati sul sito internet dell’Amministrazione www.regione.
molise.it nella sezione “albo pretorio on line” nonché nell’area tematica “Centrale Unica di Committenza”;
g) eventuali precisazioni/comunicazioni saranno pubblicati sul sito: www.regionemolise.it entro e non oltre 6 giorni
antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pertanto, costituisce preciso onere delle imprese
interessate a presentare offerta verificare l’eventuale pubblicazione di dette precisazioni;
h) ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti, via telefono o via e-mail, al RUP e/o alla Amministrazione aggiudicatrice, ai recapiti dianzi indicati;
i) la sanzione pecuniaria di cui all’art. 83 c. 9 del D. Lgs 50/2016 è pari ad € 559,00 e ne sarà garantito il versamento
tramite la cauzione provvisoria;
j) la Regione Molise si riserva, sussistendone l’interesse pubblico, di non aggiudicare la gara o di annullarla o revocarla
o sospenderla o rinviare l’apertura delle offerte senza che i Concorrenti possono avanzare, per tale motivo, richieste di indennizzi, compensi o danni nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c.;
k) il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
l) con riferimento al punto II.3 del presente bando la durata dell’appalto è di 120 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto;
m) nei confronti dell’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, si applicano le disposizioni previste dall’art. 103
del D. Lgs n° 50/2016.
n) per quanto non disciplinato si rimanda alla documentazione di gara e alla normativa vigente.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, via San
Giovanni snc, Campobasso 86100 Italia (IT), Telefono: +39 08744891, Posta elettronica: tarcb-segrprotocolloamm@ga-cert.
it Fax: +39 087464768
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:10/11/2016 (gg/mm/aaaa) - ID:2016-144836
Il direttore reggente del servizio
Dott. Giocondo Vacca
TX16BFD15397 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
Bando di gara
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) REGIONE LIGURIA - Via Fieschi 15 - 16121 Genova
Tel. 010 548 8086 Fax 0105488406;gare.contratti@regione.liguria.it; www.regione.liguria.it/gare-concorsi-e-avvisi/gareconcorsi-e-avvisi/gare.html. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di
contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati.
Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi. II.1.2) Categoria di servizi: N. 6 - Codice NUTS: ITC3; II. 1.6) CPV 66510000-8. II.1.8) Divisione in n. 26 lotti; II.2.1) L’importo stimato pari a € 18.470.298,62 (compresi tutti i lotti, rinnovi e opzioni) risulta ripartito nelle singole polizze meglio dettagliate
nella sezione allegato B. II.2.2) Opzioni: Ripetizione di servizi analoghi per un ulteriore triennio da approvarsi per singole
annualità a giudizio insindacabile dell’Amministrazione). II.2.3) Durata dell’appalto 36 mesi.
Sezione III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta di ciascun lotto cui si intende partecipare ex art. 93
d. lgs 50/2016 (l’importo della cauzione deve essere comprensivo del rinnovo triennale). Cauzione definitiva: misura
prevista dall’art. 103 del D. Lgs 50/2016. III.1.2) Fondi propri di Bilancio - Premio anticipato e conguaglio annuale, se
— 3 —

16-11-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 133

del caso, a termini di polizza; III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: si richiamano parti integranti gli articoli 10,11,12 del disciplinare di gara. III.2.1) – III.2.2)
- II.2.3) I requisiti di partecipazione, di capacità economico – finanziaria e tecnico professionale, sono contenuti nel
disciplinare di gara all’ articolo 12 lettere A, C e D. III.3.1) Essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle
assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto su cui si presenta offerta, come dettagliato agli articoli 10 e 12
lettera B del disciplinare di gara.
Sezione IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati agli articoli 23 e 24 del disciplinare di gara. IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte: 16.12.2016 ore 12; IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano; IV.3.7) Periodo durante
il quale l’offerente è vincolato all’offerta: giorni 180 dalla s.d. scadenza;
Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione Europea; VI.3) Aggiudicazione possibile anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta
valida e congrua.Facoltà di sospendere o interrompere in ogni momento la procedura senza risarcimenti o indennizzi.
Facoltà di aggiudicare al concorrente secondo classificato se, per qualunque motivo, il primo non si presta alla stipula
del contratto o all’avvio dell’esecuzione. La Stazione Appaltante acquista anche per conto del Consiglio della Regione
Liguria, di alcuni Enti sub regionali e di Liguria Digitale s.c.p.a. Nel caso di mutate esigenze di servizio od in caso di
offerte non compatibili rispetto alla disponibilità di bilancio, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione. La Stazione Appaltante è assistita da MARSH S.p.A. aggiudicataria del servizio di brokeraggio. Facoltà di ripetizione di servizi analoghi, ai sensi dell’articolo 63 comma 5 D. lgs. 50/2016 s.m.i per un periodo
massimo di tre anni, previa approvazione ad ogni singola annualità a giudizio insindacabile dell’Amministrazione, per
un importo triennale stimato di ulteriori euro 9.310.200,00. Provvedimento di indizione: Decreto del Direttore Generale
n. 5022/03.11.2016 VI.4.2) TAR della Liguria Genova, ex D. Lgs. n. 104/2010, tenuto conto di quanto previsto dal
D. Lgs. n. 53/2010. VI.5) Data di invio del bando alla GUUE: 07.11.2016. Allegato B, Informazioni sui lotti: Importo
complessivo seiennale dei lotti ( come dettagliato all’articolo 6 del disciplinare) Lotto 1 “RCT/O” euro 1.396.800,00
CIG n.6817515759; Lotto 2 “RCT/O Autorità Portuale di Genova” euro 1.950.000,00 CIG n.681752606F; Lotto 3
“RCT/O Università di Genova” euro 287.671,23 CIG n. 68175704BD; Lotto 4 “RC Patrimoniale” euro 502.600,00
CIG n. 68175769AF; Lotto 5 “RC Professionale Liguria Digitale s.c.p.a” euro 135.000,00 CIG n. 6817582EA1; Lotto
6 “Tutela Legale” euro 890.983,56 CIG n. 681758511F; Lotto 7 “All Risks –Incendio e Furto Liguria Digitale s.c.p.a”
euro 72.000,00 CIG n. 6817619D2A; Lotto 8 “Incendio” euro 1.013.400,00 CIG n. 6817622FA3; Lotto 9 “Incendio
Autorità Portuale di Genova” euro 1.323.287,67 CIG n. 68176273C7; Lotto 10 “Incendio Università Studi di Genova”
euro 1.495.890,41 CIG n. 68176327E6; Lotto 11 “ Furto” euro 82.200,00 CIG n. 6817652867; Lotto 12 “Furto Università Studi Genova” euro 34.520,55 CIG n. 6817657C86; Lotto 13 “Elettronica” euro 234.600,00 CIG n. 6817660EFF;
Lotto 14 “RC Globale Fabbricati” euro 5.250.000,00 CIG n. 68176620AA; Lotto 15 “Infortuni” euro 1.586.400,00 CIG
n. 68176663F6; Lotto 16 “Infortuni Università Studi di Genova “ euro 115.068,49 CIG n. 68176739BB; Lotto 17 “Kasko”
euro 161.901,37 CIG n. 6817675B61; Lotto 18 “RCA Libro Matricola” euro 589.200,00 CIG n. 6817679EAD; Lotto 19
“Collettiva Vita Dirigenti” euro 346.175,34 CIG n. 68176831FE; Lotto 20 “RC Professionale Progettista /Verificatore
euro 600,00 CIG n. 6817686477; Lotto 21 “RCT/O Comune Arenzano” euro 588.000,00 CIG n. 681768861D; Lotto 22
“RC Patrimoniale Comune Arenzano” euro 30.000,00 CIG n. 6817691896; Lotto 23 “Tutela Legale Comune Arenzano”
euro 60.000,00 CIG n. 6817700006; Lotto 24 “Incendio Comune Arenzano” euro 180.000,00 CIG n. 68177021AC;
Lotto 25 “Infortuni Comune Arenzano” euro 36.000,00 CIG n. 6817705425; Lotto 26 “RCA Libro Matricola Comune
Arenzano” euro 108.000,00 CIG n. 681770869E.
Il responsabile del procedimento di affidamento
dott. Enrico Clementi
TX16BFD15434 (A pagamento).

GIUNTA DELLA REGIONE CAMPANIA
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice 1) Denominazione: Giunta della Regione Campania - Ufficio Speciale UOD 01 - Centrale acquisti - via P. Metastasio n. 25/29, 80125 Napoli - Punti di contatto: Umberto Scalo - tel. 081/7964521
- fax 081/7964412 mail: umberto.scalo@regione.campania.it. Indirizzo internet (URL) “https://gare.regione.campania.it/portale”. Le offerte vanno inviate all’Ufficio Speciale - UOD 01 - Centrale acquisti - via P. Metastasio n. 25, Palazzina 1, stanza
15 - 80125 - Napoli.
SEZIONE II: Oggetto 1.1) Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle banchine, degli arredi portuali e delle opere in genere nell’ambito demaniale marittimo dei porti di interesse regionale
divisi in n. 4 lotti, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’ art. 95
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comma 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016, con l’esclusione automatica dell’offerta anomala ai sensi dell’art. 97 comma 2 e
8 del D.Lgs. n. 50/2016; 1.2)Luogo principale di esecuzione: Campania 1.3) Informazioni sugli appalti: appalto pubblico 1.4) Breve descrizione: Lavori di manutenzione straordinaria delle banchine, degli arredi portuali e delle opere in
genere nell’ambito demaniale marittimo dei porti di interesse regionale divisi in n. 4 lotti - Cat OG7 cl. III 1.5) Importo
massimo complessivo dell’accordo quadro biennale è di €.3.830.400,00 escluso IVA e per ogni anno, l’ammontare dei
lavori affidabili per la categoria dei lavori richiesta, è di €. 1.915.200,00 (unmilionenovecentoquindicimiladuecento/00)
escluso IVA. Il predetto importo massimo è comprensivo degli oneri per la sicurezza e per la manodopera non soggetti
a ribasso oltre l’I.V.A. L’importo a base d’asta di ogni singolo contratto biennale, per ciascun lotto, è stato stabilito
in € 957.600,00 (novecentocinquantasettemilaseicento/00), con un importo massimo annuo fissato in in € 478.800,00
(quattrocentosettantottomilaottocento/00) IVA esclusa.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 1.1) Cauzioni e garanzie: vedi
disciplinare e capitolato di gara; 1.2) Finanziamento: Fondi Regionali 1.3) Forma giuridica: vedi disciplinare di gara;
CIG della gara 6771663914 - Lotto 1: 6801027107, Lotto 2: 680133SF2E; Lotto 3: 6801445F6 e Lotto 4 - 680161349B;
SEZIONE IV: Procedura 1.1) Procedura: Aperta; 1.2) Criterio: prezzo più basso; 1.3) Numero di riferimento: Proc.
n. 2271/A-L/16; 1.4) Termine per il ricevimento delle offerte 15/12/2016 ore 13.00; 1.5) lingua: italiano; 1.6) Vincolo
offerta: 12 mesi;
SEZIONE VI: Altre informazioni 1) Informazioni complementari: RUP: Lotto 1 Ing. Renato Mennitti, Lotto 2 - Ing.
Amodio Fioretto; Lotto 3 Ing. Alfredo Rozza e Lotto 4 Geom. Tommaso Angelino; 2) Responsabile della Procedura di Gara:
dott. Umberto Scalo tel. 081/7964521; 3) Procedure di ricorso: T.A.R. Campania.
Il dirigente
dott. Giovanni Diodato
TX16BFD15438 (A pagamento).

REGIONE PUGLIA
Bando di gara - CIG 68584869AF - CUP B16J16001010006
Amministrazione Aggiudicatrice e Indirizzo al quale trasmettere le offerte: Regione Puglia - Sezione Protezione
Civile - Via Delle Magnolie 06/08 - 70026- Z.I. Modugno (BA) Tel. 080.5802111/2218 Fax 080.5372310 www.quiregione.it - servizio.protezionecivile@regione.puglia.it - servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it. Codice NUTS
ITF4 713 000 00-1.
Descrizione dell’appalto: Servizi di Ingegneria/Architettura - Progettazio ne Definitiva ed Esecutivo - Relazione
Geologica - Indagini Geologiche/Geognostiche - Prove di Laboratorio - Coordinamento della Sicurezza in fase di
progettazione, relativi al “Ripristino del Canale Acquarotta - Regolarizzazione della sezione idraulica dalla foce all’imbocco nel lago. Ristrutturazione dei ponti in Località Lesina Marina - Comune di Lesina (FG). Entità dei servizi E
201.835,68 oneri riflessi esclusi. Divieto di varianti. Durata del contratto: Mesi 6. Condizioni partecipazione: art.46
D.Lgs 50/16.
Requisiti di partecipazione indicati nel Documento Descrittivo di Gara.
Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ultimo ricezione
offerte: 21/12/16 ore 12.00. Validità offerta: 180 gg. Tre giorni prima la data di apertura delle offerte sarà inviata specifica PEC agli indirizzi dei candidati per indicare la data, l’ora e il luogo. Alle sedute pubbliche possono partecipare i
rappresentati legali o persone munite di specifica delega del/i concorrente/i. Le offerte devono essere redatte in lingua
Italiana. Non è ammessa la presentazione per via elettronica delle offerte. Sarà accettata la fatturazione elettronica e
sarà utilizzato il pagamento elettronico. L’appalto è connesso/finanziato con Fondi POR FESR 2014/2020 - Asse Azuine
5.1. Bilancio Regionale.
Info: Organo ricorso: TAR Puglia, sede di Bari. L’appalto non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP. Il Bando
e il connesso Documento Descrittivo Gara sono scaricabili sul sito www.quiregione@it e www.protezionecivile.puglia.it.
Il dirigente - Soggetto attuatore - Il responsabile del procedimento
Ing. Lucia Di Lauro
TX16BFD15476 (A pagamento).
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PROVINCE

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE
Provincia di Como
Bando di gara - Servizi - CIG 68395997A4
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Stazione Appaltante Provinciale — Provincia di Como, Via
Borgo Vico 148, 22100 Como sapcomo@pec.provincia.como.it Tel 031230272/031230462 sapcomo@provincia.como.it www.
provincia.como.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.provincia.como.it. Ulteriori informazioni sono
disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in via telematica all’indirizzo:
www.arca.regione.lombardia.it
Sezione II Oggetto II.1.1) Appalto dei servizi di igiene urbana del comune dI Inverigo per un periodo di anni 3, ripetibile per ulteriori anni 2 II.1.5) L’importo totale presunto relativo ai servizi di base e gli anni di ripetizione è pari euro
2.172.500,00+iva, oltre ad oneri della sicurezza pari ad euro 7.000,00+iva 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.2.14) Informazioni complementari:
sopralluogo obbligatorio da effettuarsi entro il 23/12/16
Sezione IV Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.2) Termine ricevimento offerte: 10.01.17 ore 15.00 IV.2.7)
Apertura offerte: 11.01.17 ore 10.00
Sezione VI Altre informazioni VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 14.11.16.
Il responsabile del servizio gare
Gabriella Costanzo
TX16BFE15421 (A pagamento).

PROVINCIA DI PERUGIA IN VESTE DI STAZIONE UNICA APPALTANTE
Per conto del Comune di Valfabbrica
Bando di gara - CIG 6842752196
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Perugia in veste di Stazione Unica Appaltante per conto
del Comune di Valfabbrica Persona di contatto: R.U.P. Lucia Calisti 075/9029828 E-mail: lucia.calisti@comune.valfabbrica.pg.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. L’avviso riguarda appalto di servizi. Breve descrizione dell’appalto: Costituisce oggetto dell’appalto il servizio di trasporto scolastico e servizio di accompagnamento degli alunni delle scuole del
territorio del comune di Valfabbrica dal 01/01/2017 al 30/06/2017 e per gli anni scolastici 2017/2018-2018/2019 E 2019/2020
il valore presunto dell’appalto per l’intero periodo, ammonta a € 321.300,00 iva esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, sopra soglia Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
ex art. 95 D.Lgs. 50/2016 - Offerta tecnica 60/100-Offerta economica 40/100 Termine per il ricevimento delle offerte:
ore 12:00 del giorno 19 dicembre 2016. Modalità di apertura delle offerte: 21 dicembre 2016 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Data di trasmissione del presente avviso: 08/11/2016. Il capitolato d’oneri e
la documentazione complementare sono disponibili presso il seguente indirizzo:www.provincia.perugia.it
Il dirigente del servizio stazione appaltante
dott. Stefano Rossi
TX16BFE15422 (A pagamento).

PROVINCIA DI FOGGIA
Stazione unica appaltante
Bando di gara n. 47/2016
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Provincia di Foggia – Piazza XX Settembre, 20 – 71121 Foggia - All’attenzione di: Dott. Salvatore D’Agostino - Tel: 0881791867; Fax: 0881315867 (sdagostino@provincia.foggia.it); indirizzo
web:www.provincia.foggia.it oppure http://portale.provincia.foggia.it Committente: Comune di San Nicandro Garganico;
indirizzo del profilo del committente: www.comune.sannicandrogarganico.fg.it.
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Sezione II oggetto II.1.4) Gara n.47-2016 project financing per la ristrutturazione e gestione della residenza socio sanitaria
sanitaria assistenziale di via Plauto nel comune di San Nicandro Garganico - CIG 6858768268 - CUP H51B16000160007. II.1.5)
Importo complessivo: Valore stimato, IVA esclusa € 1.259.000,00. II.2.5) aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata: 360 mesi; Luogo di esecuzione: Comune di San Nicandro Garganico.
Sezione III requisiti di partecipazione III.1.1) si veda documentazione di gara.
Sezione IV procedura IV.1.1) procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 19.12.2016 ore 12.30; IV.2.7) Apertura offerte: 20.12.2016 ore 10.00.
Sezione VI altre informazioni VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.provincia.foggia.it. VI.5) Invio alla GUUE 10.11.2016.
Il dirigente S.U.A. – Settore Appalti e Contratti
dott. Giovanni D’Attoli
TX16BFE15433 (A pagamento).

PROVINCIA DI FOGGIA
Stazione unica appaltante
Bando di gara
Il Comune di Cagnano Varano – Via Aldo Moro 1, – Tel/Fax 0884-8463 - PEC: protocollo.comunecagnanovarano@
pec.it - email: segreteria@cagnanocvarano.gov.it.it attraverso la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Foggia, Piazza
XX Settembre, 20 – Foggia - Tel. 0881/791111 –– PEC protocollo@cert.provincia.foggia.it, indice una gara per servizio di
refezione scolastica per il comune di Cagnano Varano (aa.ss. 2016-2017 e 2017-2018) – CIG 6846775976.
Importo complessivo: € 191.246,15 (escluso IVA), di cui € 187.594,00 (escluso IVA) soggetti a ribasso ed € 3652,15
(escluso IVA) per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso).
Durata: 6 mesi.
Requisiti di partecipazione: si veda documentazione integrale di gara.
Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
05.12.2016 ore 12,30; Apertura offerte: 06.12.2016 ore 10.00.
Informazioni: Il responsabile del procedimento è il dott. Raffaele Maccarone. Luogo di prestazione dei servizi: Comune
di Cagnano Varano (FG).
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.provincia.foggia.it
Il dirigente
dott. Giovanni D’Attoli
TX16BFE15435 (A pagamento).

PROVINCIA DI TERNI
Bando di gara
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Provincia Di Terni, Ufficio appalti e contratti, V.ale della Stazione 1, 05100 Terni,
Tel.0744483264 e fax 0744/483270, appaltiecontratti@provincia.terni.it, www.provincia.terni.it. quale centrale di committenza Comune Acquasparta (TR).
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio coperture assicurative per singoli lotti: Lotto I: CIG 6845555AAF; Lotto II:
CIG 6845580FAF; Lotto III: CIG 6845598E2A; Lotto IV: CIG 6845617DD8; Lotto V: CIG 68456243 A2; Lotto VI: CIG
6845655D34; Lotto VII: CIG 6845670996 Importo complessivo: Annuo E 68.500,00. Importo triennale E 205.500,00; durata
anni 3 dal 31/12/2016.
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SEZIONE III: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Condizioni di partecipazione: vedasi documentazione integrale di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
05/12/16 h. 13. Apertura: 06/12/16 h. 10:00.
SEZIONE VI: INFO: acquisite con le modalità specificate nel bando pubblicato nel sito istituzionale della Prov. di Terni
e del Comune di Acquasparta.
Il dirigente
arch. Donatella Venti
TX16BFE15454 (A pagamento).

PROVINCIA DI FOGGIA
Stazione unica appaltante
Bando di gara n. 53/2016
Comune di Torremaggiore (FG) - Piazza della Repubblica; 71017 Torremaggiore (Fg) - Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.comune.torremaggiore.fg.it, per il tramite della S.U.A. della Provincia di Foggia – Servizio appalti
e contratti - via Telesforo, 25 – 71122 Foggia - Telefono: +39 0881791111; email: sdagostino@provincia.foggia.it,
indice una gara per l’affidamento in convenzione della gestione del servizio di “Tesoreria comunale del comune di Torremaggiore (Fg)” - CIG 68534448E5.
Importo complessivo: Valore stimato, IVA esclusa € 5.765,50.
Durata: dal 01/01/2017 – al 31/12/2021.
Requisiti di partecipazione: vedasi Disciplinare di gara.
Principali modalità di finanziamento: fondi dell’ente.
Tipo di procedura: aperta.
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 06.12.16 ore 12.30; Apertura offerte: 07.12.16 ore 10.00.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.torremaggiore.fg.it; www.provincia.foggia.it.
Il dirigente
dott. Giovanni D’Attoli
TX16BFE15457 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)
Bando di gara - Servizi
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) S.A. denominazione e indirizzi: Associazione Comune di Cernusco sul Naviglio - Comune di Cambiago, via Tizzoni, n. 2 Cernusco sul Naviglio (MI) 20063 Italia.
Persona di contatto: RUP dott.ssa Amelia Negroni tel. +39029278226 - e-mail: maura.galli@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it - fax +39 029278287 - Codice NUTS: ITC45.
Indirizzi internet: www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
I.2) L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito presso: www.arca.regione.lombardia.it
Le offerte di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.arca.regione.lombardia.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale.
I.5) Settori di attività: servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
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Sezione II) Oggetto.
II.1.1) e II.1.4) Denominazione: affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Cernusco Sul Naviglio.
II.1.2) CPV: 66510000.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.5) Valore totale dell’appalto: € 853.500,00 (compresi imposte e oneri).
II.1.6) Suddivisione in lotti: si, numero massimo di lotti che possono essere affidati ad un offerente n. 4.
II.2.1) e II.2.4) Lotto n. 1 Polizza All Risks Patrimonio CIG 6839977F91.
II.2.6) Valore € 189.000,00.
II.2.1) e II.2.4) Lotto n. 2 Polizza All Risks Opere d’Arte CIG 68399877D4.
II.2.6) Valore € 7.500,00.
II.2.1) e II.2.4) Lotto n. 3 Polizza RCA Libro Matricola CIG 6839995E6C.
II.2.6) Valore € 72.000,00.
II.2.1) e II.2.4) Lotto n. 4 Polizza RCT/O CIG 6840002436.
II.2.6) Valore € 585.000,00.
Informazioni comuni a tutti i lotti.
II.2.2) CPV 66510000.
II.2.3) Cod. NUTS:ITC45.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara.
II.2.7) Durata: mesi 36.
II.2.10), II.2.14) Varianti: si alle condizioni del CSA e unicamente nel rispetto delle condizioni riportate nel disciplinare
di gara.
II.2.11) Opzioni: no.
II.2.13) Appalto connesso a progetto finanziato da UE: 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: come da art. 14 lettere a) e b) del disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.2.1) La prestazione del servizio è riservata alle imprese di assicurazione, non commissariate, autorizzate ai sensi di
legge all’esercizio dell’assicurazione nei rami oggetto del presente appalto ex decreto legislativo n. 209/2005.
Tale requisito dovrà essere posseduto da tutte le imprese in caso di ATI e coassicurazione, dal consorzio e da tutte le
consorziate in caso di consorzio ordinario, dal consorzio e dalle consorziate individuate per l’esecuzione del servizio in caso
di consorzi stabili e consorzi fra società Cooperative.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: come da CSA di riferimento.
Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’AAP: sì.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte il 14 dicembre 2016 ora locale 9.00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili: italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta mesi: 6.
IV.2.7) Apertura delle offerte il 14 dicembre 2016 ora locale: 10,30 - Luogo: indicato al predetto punto I.1) Ammessi:
tutti gli interessati.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Appalto rinnovabile: no.
VI.2) Sarà accettata la fatturazione elettronica.
VI.3) Informazioni complementari: le imprese, per partecipare alla gara, dovranno presentare offerta come da disciplinare di gara.
Il disciplinare di gara costituisce parte integrante con i relativi allegati del presente bando.
La partecipazione non vincola la S.A. che si riserva la facoltà di revocare, annullare, modificare, sospendere il presente
Bando approvato con D.D. n. 1222/2016.
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Le risposte agli eventuali quesiti di interesse generale saranno evase tramite pubblicazione sul sito internet comunale ed
in Sintel come pure eventuali ulteriori informazioni e/o modifiche che si rendessero opportune.
VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Lombardia Milano Italia.
VI.4.3) Informazioni termini presentazione ricorsi: Rif. articoli 119 e 120 del decreto legislativo n. 104/2010.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 7 novembre 2016.
Il dirigente del settore economico finanziario
dott.ssa Amelia Negroni
TU16BFF15215 (A pagamento).

COMUNE DI TRIESTE
Sede: piazza dell’Unità d’Italia n. 4 - Trieste
Punti di contatto: Servizio Progetti Strategici e Appalti, Contratti, Affari Generali, tel. 040/6754657 040/6758649, fax:
040/6754907 – E – mail: riccardo.vatta@comune.trieste.it
michela.indrio@comune.trieste.it. Indirizzo internet: www.comune.trieste.it
Codice Fiscale: 00210240321
Bando di gara d’appalto - Servizio assicurativo rischi vari del Comune di Trieste - Quattro lotti
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Trieste, Piazza dell’Unità d’Italia n. 4, Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie, P.O.
Appalti di Servizi, all’attenzione della dott.ssa Francesca Benes – Italia. tel. n. 040/6758324 Fax: n. 040/6758084 E – mail:
francesca.benes@comune.trieste.it; Indirizzo internet: www.comune.trieste.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Servizio di copertura assicurativa rischi vari suddivisa in 4 lotti: 1) RCT/RCO; 2) All Risks property/Furto e All Risks
opere d’arte; 3) Infortuni e kasko in missione; 4) Tutela legale e Responsabilità civile patrimoniale.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura aperta con criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento
delle offerte: 20/12/2016 ore: 12.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Bando e disciplinare di gara integrale reperibili sul sito www.comune.trieste.it e all’Albo Pretorio informatico di Trieste
presso Comune di Trieste.
Il direttore di area
dott. Walter Cossutta
TX16BFF15375 (A pagamento).

COMUNE DI TRIESTE
Area servizi di amministrazione
Servizio progetti strategici e appalti, contratti, affari generali
Sede legale: piazza dell’Unità d’Italia n. 4, 34121 Trieste (TS), Italia
Codice Fiscale: 00210240321
Bando di gara per i lavori di riqualificazione piano terra di Palazzo Biserini di Piazza Hortis n. 4
SEZIONE I: AMMINISTAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Trieste, piazza dell’Unità d’Italia n. 4, Area
Lavori Pubblici – Servizio Edilizia Pubblica, all’attenzione dell’ing. Diego Fabris, 34121 Trieste – Italia – Passo
Costanzi n. 2 – piano III stanza n. 308, Tel. n. 040/6758053, E – mail: diego.fabris@comune.trieste.it; Indirizzo internet: www.comune.trieste.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Codice opera n. 11125. Lavori di riqualificazione piano terra di Palazzo Biserini di Piazza
Hortis n. 4. mediante l’uso di materiali e tecniche conformi al Decreto del Ministro dell’Ambiente pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 16 del 21.1.2016 - Importo complessivo a base d’appalto €. 2.068.292,66 + IVA; di cui €.62.648,95 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D. lgs. n. 50/2016 con criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95
del medesimo decreto. Termine ricezione domande di partecipazione: ore 12:30 del 16/12/2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando e disciplinare di gara integrale reperibili sul sito www.comune.trieste.
it e all’Albo Pretorio informatico di Trieste presso Comune di Trieste.
Il direttore di area
dott. Walter Cossutta
TX16BFF15376 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
Ufficio Unico di Committenza
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ufficio Unico di Committenza presso il Comune di Castelfranco Emilia – Piazza della Vittoria, 8 - 41013 Castelfranco Emilia (tel. 059/959246 – fax:059/959387)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento di servizi socio educativi a favore di bambini, preadolescenti,
adolescenti e giovani del Comune di Castelfranco Emilia – periodo 01.01.2017/31.12.2019 - CIG: 6864406F04
Valore stimato dell’appalto (eventuale proroga e opzioni) €. 1.737.600,00 - Importo a base di gara: € 811.000,00 (IVA
esclusa) oltre a € 1.800,00, per oneri relativi alla sicurezza, importo non soggetto a ribasso.
SEZIONE IV: PROCEDURA Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa. Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: entro le ore 12.00 del giorno 20/12/2016. Data, ora e luogo
1° seduta pubblica: 20/12/2016 - ore 16.00 presso il Settore Servizio al Cittadino – Ufficio Unico di Committenza, Via
Circondaria Sud, 20.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutta la documentazione di gara è reperibile sul sito internet del Comune
all’indirizzo http://www.comune.castelfranco-emillia.mo.it alla voce: accedi a… bandi/gare/concorsi/.
Responsabile procedimento: Dirigente dell’Ufficio Unico di Committenza: dott.ssa Bonettini Manuela.
Il dirigente
dott.ssa Manuela Bonettini
TX16BFF15385 (A pagamento).

COMUNE DI PADOVA
Sede: via del Municipio - 35131 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 00644060287
Bando di gara - Appalto servizi animazione e creatività giovanile per i 36 mesi suddiviso in 2 lotti funzionali da svolgersi
in Padova. Importo complessivo biennale a base di gara € 637.196,00 IVA esclusa. CPV 85312310.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO: si rinvia al disciplinare di gara (contenente le norme
integrative al presente bando e facente parte integrante dello stesso).
PROCEDURA: aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di cui sopra. Termine ricezione offerte ore 12:00 del 21/12/2016. Offerente vincolato per 180 giorni.
ALTRE INFORMAZIONI: responsabile del procedimento dott.ssa F.Luciano capo settore servizi scolastici. Il disciplinare di gara è disponibile nel sito http://www.padovanet.it/sindaco-e-amministrazione/bandi-gara-appalti-pubblici. Il bando
è stato trasmesso l’11/11/2016 all’Ufficio Pubblicazioni della U.E.
Il capo settore contratti, appalti e provveditorato
dott. Paolo Castellani
TX16BFF15394 (A pagamento).
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ROMA CAPITALE
Municipio Roma I Centro - Direzione Socio Educativa
Bando di gara (pos.35-16S).
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
1.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Roma Capitale – Municipio Roma I Centro – Direzione Socio Educativa – Via Luigi Petroselli, 50- – 00185 - Roma
Portale Istituzionale del Municipio Roma I Centro all’indirizzo http://www.comune.roma.it/pcr/it/municipio_i.page.
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Maria Koch (maria.koch@comune.roma.it) Telefono +39 06 69601620. PEC:
protocollo.mun01@pec.comune.roma.it Codice NUTS ITE43.
1.3) Comunicazione: Tutti i documenti sono disponibili, per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso l’indirizzo
internet http://www.comune.roma.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le
offerte vanno inviate a: Roma Capitale, Dipartimento per la razionalizzazione della spesa-Centrale Unica Beni e ServiziDirezione “Centrale Unica Acquisti di Beni e Forniture di Servizi”- Ufficio Protocollo- Via della Panetteria n 18/18A- 00187
Roma. Le offerte dovranno essere redatte, collazionate e recapitate secondo le modalità tassativamente previste, a pena di
esclusione, alle Sezioni 9 e 10 del disciplinare di gara.
1.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente territoriale Roma Capitale- Municipio Roma I Centro.
1.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II) OGGETTO
II.1) Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del “Progetto “Interventi di valorizzazione delle diverse
culture e promozione di una comunità inclusiva nel territorio del Municipio Roma I Centro, suddiviso in tre lotti.
LOTTO N. 1: territorio dei rioni Borgo, Prati, Della Vittoria, Trionfale, S. Angelo e relativi I.C. Rizzo, Pistelli, Belli,
Umberto I e Asili Nido/Spazi Be.Bi presenti.
LOTTO N. 2: territorio dei rioni Colonna, Parione, Pigna, Ponte, Regola, Ripa, S. Eustachio, Trevi, Campitelli, Campo
Marzio, Testaccio, Trastevere e relativi I.C. Regina Margherita, Elsa Morante, Virgilio, Visconti e Asili Nido/Spazi Be.Bi
presenti;
LOTTO N. 3: territorio dei rioni Ludovisi, Castro Pretorio, Celio, Monti, Sallustiano, Esquilino, S. Saba, parte dei quartieri Ostiense ed Ardeatino e relativi I.C. Via Puglie, Via delle Carine, Manin, Guicciardini e Asili Nido/Spazi Be.Bi presenti.
II. 1.2. Codice CPV principale : 98000000-3 per ciascun lotto
II) 1.3 Tipo di appalto: Servizio
II.1.5) Valore stimato: Importo complessivo posto a base di gara € 574.469,19 al netto dell’I.V.A. Oneri della sicurezza
pari a zero.
LOTTO N. 1: Importo soggetto a ribasso d’asta: € 191.489,73 al netto dell’I.V.A.
Oneri della sicurezza pari a zero .
LOTTO N. 2: Importo soggetto a ribasso d’asta: € 191.489,73 al netto dell’I.V.A.
Oneri della sicurezza pari a zero.
LOTTO N. 3: importo soggetto a ribasso d’asta: € 191.489,73 al netto dell’I.V.A.
Oneri della sicurezza pari a zero.
Il concorrente nell’offerta economica dovrà indicare, per ciascun lotto per cui concorre, 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 lotto per lotto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett.
a) del D. Lgs. n. 50/2016, anche in presenza di una sola offerta valida per ciascun lotto e per le cui modalità di presentazione
si rimanda alla Sezione 9 del Disciplinare di gara. L’Amministrazione potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se
nessuna offerta per ciascun lotto risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. L’offerta economicamente
più vantaggiosa, individuata sulla base dei miglior rapporto qualità/prezzo, sarà determinata con riferimento agli elementi e
sub-elementi sotto indicati ed ai rispettivi punteggi e sub-punteggi massimi a loro attribuibili.
A) PREZZO: espresso con il ribasso percentuale unico sull’importo posto a base d’asta. Punt. max: 20 punti;
B) OFFERTA TECNICA: Punt. Max 80 , di cui:
1)FORMAZIONE ED ESPERIENZA PROFESSIONALE DEL PERSONALE PROPOSTO Punt. max: 40;
1a) Formazione del responsabile del progetto con funzione di coordinatore (educatore professionale, psicologo, pedagogista, assistente sociale): Punt. max: 10;
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1b) Esperienza professionale del responsabile del progetto con funzione di coordinatore (educatore professionale, psicologo, pedagogista, assistente sociale): Punt. max: 10;
1c) Formazione degli operatori: Punt. max: 10;
1d) Esperienza professionale degli operatori: Punt. max: 10;
2) PROPOSTE AGGIUNTIVE/MIGLIORATIVE Punt. max: 40
2.a) Verranno accettate come proposte aggiuntive rispetto ai contenuti minimi previsti all’art. 5 del capitolato speciale
descrittivo e prestazionale le seguenti offerte migliorative:- ore aggiuntive di apertura (ulteriori rispetto a 4 giorni a settimana
per 4 ore al giorno, e per almeno 4 giorni a settimana, per 85 settimane) della “ludoteca in sede”: 2 punti per ogni ulteriore
apertura mensile di 4 ore;- numero di eventi aggiuntivi ludico-culturali (ulteriori rispetto a 6 eventi minimi previsti) per la
“ludoteca diffusa”: 2 punti ogni evento aggiuntivo;
- numero incontri di formazione aggiuntivi (ulteriori rispetto ai 5 moduli formativi minimi previsti di 20 ore ciascuno
rivolti ad un minimo di 20 operatori) per operatori asilo nido e scuola dell’infanzia: 1 punto per ogni modulo aggiuntivo di
due ore;-numero di ore aggiuntive di laboratorio tematico (ulteriori rispetto a 30 ore complessive per almeno 6 scuole per un
totale di 180 ore): 1 punto per ogni modulo aggiuntivo di minimo due ore;
- numero di ore aggiuntive (ulteriori rispetto a 8 incontri da tre ore) di sostegno alla genitorialità interculturale: 1 punto
per ogni incontro aggiuntivo di minimo due ore condotti da un’equipe formata almeno da un esperto e 1 educatore. Punt.
max:15;
2b) Proposte migliorative, qualità e innovatività degli interventi rispetto agli “ambiti” del progetto come declinati
all’art. 1 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale Punt. max: 25
TOTALE punti 100.
I suddetti elementi e sub elementi trovano applicazione secondo le indicazioni riportate nella Sezione 11del Disciplinare
di gara.
II.2.7) DURATA DEL CONTRATTO DI APPALTO:
l’appalto decorrerà per ciascun lotto presumibilmente dal 2.05.2017 o comunque dalla data di affidamento del servizio,
e terminerà il 31.12. 2018.
II.2.10) INFORMAZIONI SULLE VARIANTI: per ciascun lotto sono autorizzate varianti intese quali varianti migliorative ai sensi dell’art. 23, comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016 secondo le indicazioni riportate nei relativi capitolati speciali
descrittivi e prestazionali.
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.1.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:Procedura aperta offerta economicamente più vantaggiosa (qualità/prezzo) D. Lgs. n. 50/2016
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;
ovvero per i soggetti di cui all’art. 2 del D.P.C.M. 30 marzo 2001 recante: “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi
di affidamento dei servizi alla persona previsti dall’art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328” per i quali non sussiste obbligo
di Legge di iscrizione alla C.C.I.A.A., i relativi documenti statutari e costitutivi.
B) Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
C) In caso di costituendo R.T.I. di cui all’art. 45, comma 2 lett. D), consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45,
comma 2 lett.E), G.E.I.E. di cui all’art. 45, comma 2, lettera G) del D.lgs. n. 50/2016: dichiarazione di impegno, ai sensi
dell’art. 48, commi 12 e 13 del citato decreto, di ciascun soggetto 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 1.4., 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 4 e 13 del
D. Lgs. n. 50/2016; le ulteriori informazioni in caso di R.T.l./consorzio ordinario/G.E.l.E. sono indicate alla Sezione 1, punti
1.4., 1.5 e 1.6. del disciplinare di gara;
E) in caso di consorzi ordinari di concorrenti già costituiti di cui all’art. 45, comma 2, lettera e), G.E.I.E. già costituiti
di cui all’art. 45, comma 2, lett. g), consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016: produzione
dell’atto costitutivo;
F) I 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 personale 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 febbraio 2015;
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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 /i titolare/i o dal/i legale/i
rappresentante/i o da altra/e persona 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:
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 € 191.489,73. Nel rispetto dei principi richiamati dall’art. 30 del Decreto
Legislativo n. 50/2016, ed al fine di tutelare i principi di proporzionalità e ragionevolezza e non circoscrivere la platea di
potenziali concorrenti precostituendo situazioni di privilegio, il fatturato minimo richiesto all’operatore economico è stato
calcolato al fine di garantire la massima concorrenza anche in relazione alle micro, piccole e medie imprese nonché le imprese
di nuova costituzione. Per servizi analoghi si intendono i seguenti servizi: Servizi socio-educativi per minori, Programmi di
Formazione e Aggiornamento per insegnanti di Scuola d’Infanzia e Operatori di asilo nido, Incontri di informazione e formazione per genitori sulle tematiche connesse alle responsabilità genitoriali; Servizi di mediazione socio-culturale; Servizi
educativi interculturali; Interventi di sensibilizzazione e animazione territoriale.
Le ulteriori informazioni e le 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.1.3) Capacità professionale e tecnica:
K) 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, punto 1.1
e alla Sezione 7 del disciplinare di gara.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.21) Informazioni relative ad una particolare professione:
La prestazione del servizio per ciascun lotto è riservata ad organismi esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto della gara (D.P.C.M. del 30 marzo 2001).
III.2.1) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del
contratto d’appalto: Le persone giuridiche per ciascun lotto in sede di offerta tecnica devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta
IV.1.2) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 10,30 del giorno 6/12/2016
IV.1.3) 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. L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere che l’offerta sia corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia fino ad un massimo di 180 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza
non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
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 19/12/2016 alle ore 9,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Non si tratta di appalto rinnovabile. L’Amministrazione si riserva la possibilità di applicare la proroga di cui all’articolo 106, comma 11 del D.lgs. 5072016, qualora ne ricorrano i requisiti.
VI.3) Informazioni complementari: Tutta la documentazione di gara è visionabile all’indirizzo URL www.comune.
roma.it (Amministrazione Trasparente – Albo Pretorio) e sul sito web del Municipio Roma I Centro all’indirizzo http://www.
comune.roma.it/pcr/it/municipio_i.page
Codice Identificativo Gara (CIG): Lotto n. 1 6853684EF1;
Codice Identificativo Gara (CIG): Lotto n. 2 6853749498 ;
Codice Identificativo Gara (CIG): Lotto n. 3 68537537E4 ;
Garanzie richieste: I concorrenti dovranno produrre - a pena di esclusione - una garanzia provvisoria pari al 2%
dell’importo a base di gara, pari ad € 3.829,79 per ciascun lotto al quale partecipa secondo le modalità prescritte 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, limitarsi a € 3.829,79. La sanzione pecuniaria di cui all’art. 83, comma 9, del
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D. Lgs. n. 50/2016 è stabilita nella misura pari all’uno per mille del valore del lotto per cui si concorre, per un importo
pari a € 191,49. La verifica del possesso dei requisiti generali ed i requisiti economici , 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 il contratto ivi previsti secondo le modalità indicate nella Sezione 4 del disciplinare di gara. Ai sensi della deliberazione adottata dal Commissario Straordinario
con i poteri della 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 20162017¬-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 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 con i
fondi del Bilancio 2017 e 2018. Non è ammesso il subappalto 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.
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 tecnico-professionali
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.
Il direttore della direzione socio educativa
dott.ssa Rita Pelosi
TX16BFF15398 (A pagamento).

COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO (BG)
Bando di gara – CIG 6852787AB8
E’ indetta procedura aperta per - Affidamento del servizio di gestione della farmacia comunale per anni 30. Criterio:
offerta economicamente più vantaggiosa a rialzo (procedura tramite Sintel di Arca Lombardia). Importo €. 1.054.000,00 (30
anni).
Termine ricezione offerte: ore 23 del 28.12.16. Apertura: 09.01.17 ore 9:30.
Bando, allegati e Capitolato sono disponibili su www.comune.albano.bg.it.
Il resp. servizio pianificazione e gestione del territorio
Fabio Marchesi
TX16BFF15400 (A pagamento).

COMUNE DI MONTORO (AV)
Bando di gara: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ricovero e mantenimento cani randagi nonché gestione
del canile intercomunale sito alla località Petrarelle della frazione Figlioli. CIG 6837763C85 – CUP B87H15000260004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Montoro - Piazza Michele Pironti 2 - 83025
Montoro (AV) -Tel.: 0825-502983 - Fax: 0825-503770 - email: llpp@mi.av.it - PEC: llpp.montoroinferiore@asmepec.it URL: www.asmecomm.it - R.U.P.: Ing. Pietro Trifone.
SEZIONE II: OGGETTO. Descrizione: Servizio di ricovero e mantenimento cani randagi nonché gestione del canile
intercomunale sito alla località Petrarelle della frazione Figlioli per anni tre. Importo a base di appalto: Euro 202.356,00 IVA
esclusa. Durata: anni tre decorrenti dalla data di consegna.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura: Aperta. di cui all’art. 60 del D.Lgs50/2016; Aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa di cui all’art.95 del D.Lgs 50/2016. Termine ricezione offerte: 07/12/2016 ore 12.00; Apertura: 12/12/2016 ore 10:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.asmecomm.it - Sezione “Gare telematiche”.
Il responsabile del settore lavori pubblici
ing. Pietro Trifone
TX16BFF15408 (A pagamento).

COMUNE DI BRESCIA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune di Brescia - Settore Gare e Appalti, Via Marchetti, 3- Brescia. Tel. 030.2977374 - Fax 030.2977522.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Servizio di manutenzione, riparazione e assistenza del parco veicoli
del Comune di Brescia CIG 6843637BE6. II.2) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 1.2.2017 - 31.1.2020. II.2.1)
Importo complessivo dell’appalto: € 491.803,28 (oneri fiscali esclusi).
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo. IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte: 19/12/2016 – ore 12:00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Seduta pubblica
in data: 20/12/2016 – ore 9:30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Bando integrale e documentazione completa di gara su www.comune.
brescia.it sezione OnLine/bandi e gare e presso la stazione appaltante.
Il responsabile del settore gare e appalti
dott.ssa. Nora Antonini
TX16BFF15411 (A pagamento).

COMUNE DELLA SPEZIA
Bando di gara – CIG 685722376D
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune della Spezia, C.d.R. Gare e Contratti, Piazza Europa
1, 19124 La Spezia, tel 0187-727435-243.
SEZIONE II. OGGETTO: Fornitura di corpi illuminanti a nuova tecnologia led per gli impianti di illuminazione pubblica comunali. Importo a ribasso d’asta Euro 528.442,00 oltre IVA. Durata della fornitura: 40 giorni.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 20/12/2016 ore 12,30. Periodo minimo validità dell’offerta: 180 giorni. Apertura plichi: 21/12/2016 ore 9.30
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Info su siti: www.comune.sp.it; www.appaltiliguria.it. R.U.P.: Bruno Godani.
Il dirigente
Stefano Carrabba
TX16BFF15413 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SAN GIOVANNI LUPATOTO – ZEVIO – SAN MARTINO
BUON ALBERGO
Ente capofila Comune di San Giovanni Lupatoto (VR)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza San Giovanni Lupatoto –
Zevio - San Martino Buon Albergo presso l’Ente Capofila Comune di S. Giovanni Lupatoto, Via Roma 18, 37057 S.Giovanni
Lupatoto (VR) tel.045 82901111 fax 9251163.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto 2 lotti del servizio di tesoreria per i Comuni di Zevio (lotto 1 CIG
68668385FA) e San Martino Buon Albergo (lotto 2 CIG 6866844AFC) CPV 666000000. Importo a base di gara per entrambi
i lotti € 86.500,00. Durata dei servizi: 5 anni + eventuali 5 anni di rinnovo e/o 6 mesi di proroga contrattuale.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa; Termine ultimo presentazione offerte: ore 12 del 06/12/2016. Protocollo.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per informazioni: Cuc, tel. 045.8290268. o su www.comune.sangiovannilupatoto.vr.it.
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott.ssa Francesca Secondini
TX16BFF15415 (A pagamento).

COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA

Sede: via Municipio n. 4 - 72021 Francavilla Fontana
Punti di contatto: danila.ciciriello@francavillafontana.puglia.it
Tel. 0831820354
Codice Fiscale: 00176620748
Partita IVA: 00176620748
Bando di gara - Servizio di manutenzione del parco estintori
Sezione I: Comune di Francavilla Fontana (Br) Ufficio Tecnico – Settore Lavori Pubblici, via Municipio 4 – 72021
Francavilla Fontana (BR) e-mail s.rini@comune.francavillafontana.br.it www.comune.francavillafontana.br.it; Responsabile
Unico del Procedimento è: Ing. Francesco Bonfrate (tel. 0831820357, fax 0831810228, e-mail PEC – lavoripubblici@francavillafontana.puglia.it) al quale è possibile chiedere informazioni e chiarimenti relativi alla gara in oggetto. Ulteriori informazioni potranno essere richieste al collaboratore amministrativo Dott.ssa Danila Ciciriello al n. 0831.820354.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: L’appalto riguarda la gestione del servizio di manutenzione del parco estintori, dei
presidi antincendio porte tagliafuoco, uscite ed illuminazione di emergenza installati negli edifici pubblici comunali, nei
plessi scolastici e sui mezzi di trasporto comunali. L’appalto è da effettuarsi nel territorio del Comune di Francavilla Fontana
(BR). CIG: ZB41BDB395; Importo a base d’appalto (IVA esclusa): € 12.400,00 di cui a) per lavori (soggetto a ribasso):
€ 12.180,56, b) per oneri inerenti i piani di sicurezza (non soggetti a ribasso): € 219,44; Durata dell’appalto: anni uno.
Sezione III: Informazioni di carattere economico finanziario e tecnico: I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere l’attestazione per attività di costruzione rilasciata da società di attestazione (SOA) cat. OS3 oppure dimostrare i requisiti
di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016.
Sezione IV: Procedura: aperta. L’aggiudicazione sarà effettuata a corpo, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara, da determinarsi mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara. Termine ricezione
offerte: 21.12.2016 ore 12.00. Apertura offerte: 22.12.2016 ore 09.30;
Sezione V: Altre informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su:
www.comune.francavillafontana.br.it .
Il dirigente del settore
ing. Sergio Maria Rini
TX16BFF15420 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COSTITUITA FRA I COMUNI DI FIDENZA E
SALSOMAGGIORE TERME (PR)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza fra i Comuni di Fidenza
e Salsomaggiore Terme prov. di Parma (piazza G. Libertà n. 1 – 43039 Salsomaggiore Terme (PR) (tel. 0524.580111fax 0524.580199. C.F. e P.IVA 00201150349).
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di Brokeraggio Assicurativo del Comune di Fidenza dall’1/1/2017
al 31/12/2020 per un valore stimato di € 48.561,00. CIG 6860988A66
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Per i
requisiti di partecipazione si rimanda al bando di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 06/12/2016
h. 12:00. Apertura: 07/12/2016 ore 14:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile del procedimento di gara dott.ssa Mariella Cantarelli. Documenti di gara sul sito istituzionale della stazione appaltante. www.comune.salsomaggiore-terme.pr.it.
Il dirigente della centrale di committenza
Mariella Cantarelli
TX16BFF15423 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE TRA I COMUNI DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO
c/o Comune di Vittorio Veneto
Sede legale: piazza del popolo n. 14, 31029 Vittorio Veneto (TV), Italia
Codice Fiscale: 00486620263
Partita IVA: 00486620263
Procedura aperta per l’affidamento della concessione del Servizio di Tesoreria del Comune di Conegliano 01.01.2017 31.12.2021
I.1) Stazione Unica Appaltante tra i Comuni di Conegliano e Vittorio Veneto, Piazza del Popolo 14, 31029 Vittorio
Veneto, tel. 0438/569274 fax 0438/569288 mail: sua@comune.vittorio-veneto.tv.it; PEC: pec.comune.vittorioveneto.tv@
pecveneto.it; Indirizzo internet: www.vittorioveneto.gov.it
I.2)L’appalto è aggiudicato per il Comune di Conegliano
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento della concessione del servizio di tesoreria 01.01.2017 – 31.12.2021
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.6) Valore stimato della concessione a base d’asta: € 50.000,00
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte: 12.12.2016 Ore: 12.00.
VI) Per quanto ivi non indicato si rinvia alla documentazione di gara disponibile sul sito web http://www.vittorioveneto.
gov.it/home/servizi/sua.html.
Il Dirigente della S.U.A.
ing. Mario Bortolot
TX16BFF15424 (A pagamento).

UNIONE TERRED’ACQUA
Stazione Unica Appaltante
Bando di gara
Amministrazione Aggiudicatrice: Unione Terred’Acqua - Corso Italia n. 74 San Giovanni in Persiceto 40017 (BO) –
recapiti: tel. 051/6461260 PEC unione.terredacqua@cert.provincia.bo.it.
Procedura aperta per affidamento dei servizi di gestione delle sanzioni amministrative relative alle attività di polizia
municipale anni 2017-2019 codice CIG 6844646C8D. Luogo esecuzione: San Giovanni in Persiceto (BO).
Importo a base di gara: Euro 1.020.0000 (IVA esclusa) Durata: anni 3
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del 14/12/2016
Tutta la documentazione di gara è liberamente accessibile all’indirizzo http://www.terredacqua.net/UNIONE/AMMINISTRAZIONE-TRASPARENTE/Bandi-di-gara-e-contratti. Data di trasmissione alla GUCE: 9/11/2016
La responsabile della S.U.A.
dott.ssa Mirella Marchesini
TX16BFF15425 (A pagamento).
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COMUNE DI BARI
Bando di gara L16011 - CIG 6747037710
Sezione I I.1) Stazione Appaltante: Comune di Bari - Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione
Lavori Pubblici - Via Garruba, 51 - 70122 - BARI (BA) - Tel. 080 5775006-08 - Fax 080 5775050
Sezione II II.1.5) oggetto: Completamento sistemazione a verde attrezzato giardino posto in Viale Einaudi angolo Via
Tridente. - CPV 45236230-1.
II.2.1) Importo totale progetto: € 870.000,00;
Importo dei lavori soggetto a ribasso: € 723.491,04;
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: € 18.492,62;
Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): € 741.983,66 , IVA esclusa.
Sezione III III.1.2) finanziamento: Oneri di urbanizzazione.
III.2.1) requisiti di partecipazione: vedi bando integrale.
Sezione IV IV.1.1) Procedura aperta telematica.
IV.2.1) aggiudicazione: a corpo, in favore del massimo ribasso percentuale sull’importo dei lavori a base d’asta.
IV.3.4) termine di ricezione delle offerte: ore 12.00 del 09.12.2016.
Sezione VI.3) per ulteriori informazioni si rinvia al bando integrale, documentazione di gara ed elaborati progettuali
reperibili su www.comune.bari.it.
Il dirigente
avv. Pierina Nardulli
TX16BFF15426 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO E
TERZIGNO (NA)
Bando di gara
Stazione appaltante: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di San Giuseppe Vesuviano e Terzigno - Piazza E.
D’Aosta n. 1 - 80047 San Giuseppe Vesuviano (NA).
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani vaganti e randagi
del Comune di San Giuseppe Vesuviano, per anni 1 (uno). CIG 68280637D5.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs.
50/2016. Termine ricezione offerte: ore 12.00 del 14/12/2016.
Per tutte le informazioni e la documentazione si rimanda al sito internet www.comune.sangiuseppevesuviano.na.it.
Il responsabile della C.U.C.
dott. ing. Vincenzino Scopa
TX16BFF15427 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA

Sede amministrativa: p.le Marconi, 1 - 42017 Novellara (RE), Italia
Codice Fiscale: 90013600359
Bando di gara - 9 lotti polizze assicurative Comune di San Felice sul Panaro - CIG 6866949195 e altri
Valore stimato complessivo: Euro 197.700,00.
Durata: per tutti i lotti dal 31/12/2016 al 31/12/2017 oltre eventuale proroga di 180 giorni.
Modalità di aggiudicazione: procedura aperta ex art. 60 D.lgs 50/2016 sotto soglia comunitaria.
Termine ultimo per consegna offerte: ore 12.00 del 13/12/2016.
Allegati bando disponibili dalla data odierna sul sito www.bassareggiana.it.
Il funzionario
dott. Alberto Prampolini
TX16BFF15443 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE JONICA SALENTINA DEI COMUNI DI
ALLISTE, MATINO, MELISSANO, RACALE, TAVIANO
Estratto bando di gara - CIG 67546311D6
Centro di Costo: Comune di Taviano, Piazza del Popolo, 73057 Taviano (LE), Tel 0833.916200 - fax 0833.916276,
e-mail: affari.generali@comune.taviano.le.it;
Procedura di gara: aperta.
Oggetto: Affidamento del servizio annuale di refezione scolastica e di refezione a domicilio per soggetti individuati dai
servizi sociali per il Comune di Taviano.
Soggetti ammessi: quelli previsti dall’art. 45 e segg. del D. Lgs. 50/2016.
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 55523100-3 Servizi di mensa scolastica e 55521100-9 Servizi di fornitura
pasti a domicilio.
Importo presunto servizio: €. 225.000,00.
Termine di esecuzione: un anno.
Termine ricezione offerte: ore 13:00 del 05.12.2016.
Apertura offerte: ore 9:00 del 07.12.2016.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Informazioni e documenti: presso il Settore Affari Generali del Centro di Costo. Il bando integrale e gli allegati sono
consultabili sul sito internet: www.comune.taviano.le.it.
Il responsabile della C.U.C.
dott. Donato Chilla
TX16BFF15444 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELL’UNIONE DI COMUNI TERRE DELL’UFITA
Operante per il Comune di Sturno (AV)
Bando di gara - CIG 6856568AE6
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Stazione Unica Appaltante dell’Unione di Comuni Terre dell’Ufita, corso Vittorio
Veneto 247, 83035 Grottaminarda (AV); tel.fax 0825445030; e-mail sua-info@unioneterreufita.it; sito internet www.unioneterreufita.it Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Sturno (AV), piazza Municipio, 83055 Sturno (AV); tel. 0825-448003 ; fax 0825448639; e-mail anagrafe@comune.sturno.av.it; sito internet www.comune.sturno.av.it; r.u.p. dott. Luigi Rinaldo Abbondandolo.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici
2016/2017 – 2017/2018 - 2018/2019. Importo servizi: Euro 176.400,00. Termini esecuzione: anni tre.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa per miglior rapporto
qualità/prezzo. Termine ricezione offerte: 09.12.2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando integrale e relativo disciplinare: disponibile al sito internet
www.unioneterreufita.it.
Il responsabile della stazione unica appaltante
ing. Giancarlo Blasi
TX16BFF15445 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CORDENONS, FONTANAFREDDA, PORCIA,
ROVEREDO IN PIANO, SAN QUIRINO E ZOPPOLA
Sede: via de’ Pellegrini n. 4 - 33080 Porcia (PN), Italia
Punti di contatto: dott.ssa Lucia Tomasi - Tel. 0434/596918 - Email: lucia.tomasi@comune.porcia.pn.it

Bando di gara per l’affidamento del servizio di gestione del centro di aggregazione giovanile del Comune di Cordenons
SEZ. I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Comune associato in nome e per conto del quale viene indetta la gara: Comune di Cordenons, piazza della Vittoria
n. 1 - 33084 - Cordenons (PN) - Codice Fiscale: 00142410935 http://www.comune.cordenons.pn.it P.E.C.: comune.cordenons@legalmail.it - Centralino: 0434586911
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I.2) L’appalto è indetto dalla Centrale di Committenza tra i Comuni di Cordenons, Fontanafredda, Porcia, Roveredo in
Piano, San Quirino, Zoppola - C.F. CFAVCP-00010A2
SEZ. II: OGGETTO II.1) Denominazione: servizio di gestione del centro di aggregazione giovanile del Comune di
Cordenons - Tipo appalto: servizi; Valore totale stimato: 100.000,00 (iva esclusa). CIG 6830080850 - Criterio offerta economicamente più vantaggiosa - Durata: 3 anni;
SEZ. IV: PROCEDURA Procedura aperta – Termine per il ricevimento delle offerte: 05/12/2016, ore12:30 – Data di
apertura delle offerte: 05/12/2016, ore 15:00.
SEZ. VI: ALTRE INFORMAZIONI
Bando integrale pubblicato sul sito www.comune.porcia.pn.it
Il responsabile della Centrale di Committenza
dott.ssa Lucia Tomasi
TX16BFF15449 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI LEGNAGO, CEREA, SANGUINETTO,
PALÙ
Sede: via XX Settembre n. 29 - 37045 Legnago (VR), Italia
Codice Fiscale: 00597030238
Estratto bando di gara – Affidamento servizio assistenza domiciliare e gestione centro diurno per anziani
Sezione I) Amministrazione Aggiudicatrice: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI LEGNAGO –
CEREA – SANGUINETTO – PALU’ (VR) via XX Settembre n. 29 - URL: www.comune.legnago.vr.it sez. bandi e concorsi,
centrale unica di committenza. Informazioni: Ufficio CUC tel. 0442/634837 – 0442/634829 e-mail: cuc@comune.legnago.
vr.it;
Sezione II) Oggetto: Affidamento servizio di assistenza domiciliare e gestione del centro diurno per anziani - CIG:
685933564E; II.1.2) Codice CPV principale: 85300000; II.1.6) Suddiviso in lotti: NO;
II.2.5) Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri dettagliati al punto 2 del disciplinare di gara; II.2.6)
Valore stimato: € 906.000,00 (IVA esclusa); II.3) Durata: anni tre a far data dal 01.12.2016, o dalla data di effettivo inizio se
successiva;
Sezione III) Si rinvia al bando di gara pubblicato su: www.comune.legnago.vr.it;
Sezione IV) Procedura: Aperta; IV.2.2) Termine ricevimento offerte: 15/12/2016 – ore 12,30; IV.2.4) Lingua: italiano;
IV.2.7) Apertura offerte: 19/12/2016 – ore 9,00;
Sezione VI) Altre informazioni. VI.3) Per quanto non espressamente previsto si rinvia ai documenti di gara disponibili
all’indirizzo URL di cui al punto I); VI.4) TAR Veneto, Cannaregio 2277/2278, 30122 Venezia, www.giustizia-amministrativa.it; VI.5) Data di spedizione alla U.E.: 10/11/2016
Il dirigente del 1° settore
dott. Nicola Rinaldi
TX16BFF15452 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI MONTE CONTESSA
Bando di gara
La Centrale Unica di Committenza presso Unione dei Comuni di “Monte Contessa” Viale Madre Vincenzina Frijia, n°
2 – 88022 Curinga (CZ) – Tel. 0968-739328 / 76018 / 79111 - fax 0968-739156 / 0968-755805I pec utc.sanpietroamaida@
asmepec.it, indice una gara per “Lavori per la realizzazione di una nuova costruzione destinata a scuola primaria e scuola
secondaria di primo grado in via Salvo D’Acquisto del Comune di Cortale” - CUP: B87B13000260005 – CIG: 6863008D5A.
Cat. prev. OG1 class. III
Importo complessivo dei lavori: € 1.076.749,31 di cui oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 19.038,80.
Termine: giorni 443 decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.
Requisiti di partecipazione: vedasi documentazione di gara.
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Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
05.12.16 ore 13.00. Apertura offerte: 06.12.16 ore 15.00.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.unionemontecontessa.it , www.comune.cortale.cz.it
Il responsabile della C.U.C.
ing. Marco Roselli
TX16BFF15455 (A pagamento).

COMUNE DI MARMIROLO
Bando di gara
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Comune di Marmirolo - Piazza Roma, 2 - 46045 Marmirolo (MN) Responsabile del procedimento: Dott.ssa Silvia Caimi; Tel 0376/298544; Fax 0376 294045; E-mail: protocollo@comune.
marmirolo.mn.it; PEC: protocollo@comunemarmirolo.legalmail.it.
Sezione II oggetto II.1.4) Oggetto: affidamento della gestione dei servizi ai minori di prescuola, doposcuola, accompagnamento scuolabus, assistenza ad personam ed assistenza domiciliare educativa - CIG: 685881485C. II.1.5) Importo complessivo: € 313.210,00 I.V.A. di legge esclusa, di cui complessivi € 1.000,00 I.V.A. di legge esclusa per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso. II.2.5) aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata: dal 1° gennaio 2017
al 30 giugno 2019, con eventuale rinnovo per un massimo di trenta mesi.
Sezione IV procedura IV.1.1) La procedura aperta sarà espletata con la piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia: www.arca.regione.lombardia.it. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 05/12/2016 ore 15.00; IV.2.7) Apertura offerte:
07/12/16 ore 11.00.
Sezione VI altre informazioni VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.marmirolo.mn.it
Il responsabile dell’area servizi alla persona
dott.ssa Silvia Caimi
TX16BFF15456 (A pagamento).

UNIONE ANTICHI BORGHI DI VALLECAMONICA
Bando di gara - Lotto 1: CIG 6845756091 - Lotto 2 CIG 684577503F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione Antichi Borghi di Vallecamonica, Piazza Ghislandi
n. 1 tel. 0364/22145 fax 0364/323280 e-mail info@unioneantichiborghivallecamonica.bs.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci ed altri generi vendibili nella farmacia comunale
di Cividate Camuno. Importo complessivo E 1.220.000,00 oltre IVA. Durata appalto: dal 01/01/2017 al 31/12/2018.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si rinvia alla documentazione di gara su: http://www.unioneantichiborghivallecamonica.gov.it/it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: minor prezzo Termine ricevimento offerte: 02/01/2017
h. 12.00. Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 02.01.2017 h. 14.00,
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 16.11.2016.
Il responsabile del servizio
dott. Fabrizio Andrea Orizio
TX16BFF15461 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COSTITUITA FRA I COMUNI DI SALSOMAGGIORE
TERME E FIDENZA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza costituita fra i Comuni di Salsomaggiore Terme e Fidenza (piazza G. Libertà n. 1 – 43039 Salsomaggiore Terme (PR) (tel. 0524.580111- fax 0524.580199
– c.f. e p.i.v.a. 00201150349)
SEZIONE II OGGETTO. Appalto dei lavori di riqualificazione energetica della Scuola Media Abate P. Zani, Fidenza.
Importo dei lavori € 607.435,42, al netto dell’i.v.a. comprensivo di € 7.250,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.
CIG 6865407913
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Categoria prevalente: OS6 cl II, per categorie scorporabili e requisiti di partecipazione si rimanda al bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio: offerta economicamente piu’ vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 05/12/2016
h. 12:00. Apertura: 06/12/2016 h. 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile del procedimento di gara dott.ssa Mariella Cantarelli. Documenti di gara sul sito istituzionale della stazione appaltante www.comune.salsomaggiore-terme.pr.it.
Il dirigente della centrale di committenza
Cantarelli Mariella
TX16BFF15463 (A pagamento).

COMUNE DI SALERNO
Bando di gara - CIG 658694789D
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Salerno, Settore Ambiente e Protezione Civile Messa in Sicurezza del
Territorio, Via S. Mobilio, 52 – 84127 Salerno, tel.089663862/18/10; fax:089/661297 all’attenzione del R.U.P. ing. Massimo
Natale, m.natale@comune.salerno.it/m.natale@pec.comune.salerno.it. Presa visione luoghi: a.massimino@comune.salerno.
it / g.orsi@comune.salerno.it.
Oggetto: procedura aperta, ex artt.60 e 36 comma 2 lett.d) del D.Lgs. n. 50/16, per l’esecuzione dei lavori di interventi
di mitigazione del rischio idrogeologico in località Sala Abbagnano –1° stralcio. - CUP: I53B09000180001.Valore I.V.A.
esclusa: €. 1.785.927,13= (oneri sicurezza inclusi in €.100.266,84= non soggetti a ribasso di gara). Tempi esecuzione opera:
365 giorni naturali e consecutivi. Condizioni di partecipazione: artt.45 ed 80 D.lgs. n.50/2016. Certificazione SOA Categorie qualificazione obbligatoria: 1) OS21 classe III bis (categoria prevalente), pari al 61,691% per €.1.055.303,15 (sicurezza
€.10.032,55); 2) OG8 classe III (scorporabile), pari al 38,309% per €.655.303,66 (sicurezza €.14.913,97).E’ fatto divieto di
avvalimento per la categoria prevalente OS21, ai sensi dell’art.89 comma 4 e 11 del D.lgs.n.50/2016.
Procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri e subcriteri
indicati nel disciplinare di gara. La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta purché valida e conveniente per
l’amministrazione. Termine perentorio per il ricevimento delle offerte: 13/12/2016 h. 12:00 . Termine richiesta informazioni:
6 giorni prima della data prevista per la presentazione dell’offerta. Determina a contrarre del Settore Ambiente e Protezione
Civile n.4598/2016.
Altre informazioni: Servizio Appalti, Contratti, Assicurazioni, Patrimonio, Via Giuseppe Centola, 16 – 84137 Salerno Tel.089-667447 – 667443- Fax 089-661221 - e.mail: a.demartino@comune.salerno.it. Le offerte vanno inviate a: Comune di
Salerno, Ufficio Archivio, Palazzo di Città - sito in via Roma - 84121 Salerno. Per quanto ivi non indicato si rinvia al disciplinare di gara e alla relativa documentazione allegata disponibile su: www.comune.salerno.it - sez. bandi di gara e contratti.
Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Campania Sez. Salerno. Presentazione ricorso: 30 giorni dalla notifica o
piena conoscenza o dalla scadenza del termine pubblicazione.
Il direttore
ing, Luca Caselli
TX16BFF15470 (A pagamento).
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CITTÀ DI ALESSANDRIA
Bando di gara - Procedura aperta - Servizi di ingegneria e architettura - Progettazione e altri servizi tecnici al programma
straordinario di riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie - Progetto Marengo - Hub da Periferia a Comunità –
n. 7 Lotti
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione ufficiale: Comune di Alessandria
Piazza della Libertà, 1, Alessandria, CAP 15121
persona di contatto: Arch. Pierfranco Robotti; Telefono +39 0131515215
E-mail: piani.esecutivi@comune.alessandria.it Fax: +39 0131515368
II.2) Profilo di committente (URL): http://www.comune.alessandria.it
I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.comune.alessandria.it
Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Progettazione, direzione e altri servizi tecnici relative al Programma straordinario di intervento
per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie (d.p.c.m. 25/05/2016) – Progetto Marengo - Hub da Periferia a
Comunita’ – n. 7 Lotti
II.1.2) Codice CPV principale: 71.22.00.00 - 6
II.1.3) Tipo di appalto: SERVIZI
II.1.5) Valore totale stimato 1.358.000,00, Valuta: euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: L’appalto e’ suddiviso in lotti: SI
Le offerte vanno presentate per uno o piu’ lotti; Numero massimo di Lotti che possono essere aggiudicati ad un
offerente: 1 (uno)
In caso di più offerte migliori dello stesso offerente per più di un lotto: aggiudicazione del lotto di maggiore importo
posto a base di gara.
II.2.1) Descrizione: LOTTO A - Piste Ciclopedonali (tratti primo e secondo)
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
1) 106.000 progettazione di fattibilità, definitiva e spese conglobate;
2) 140.000 progettazione esecutiva, direzione lavori e spese conglobate.
Classificazione e importo dei lavori:
ID V.02 Classe VI/a G = 0,45, euro 4.509.454,00
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
1. Capacità a realizzare la prestazione (adeguatezza dell’offerta): 35
2. Relazione tecnica illustrativa (caratteristiche metodologiche): 35
3. Riduzione percentuale sul tempo (media) 10
4 Prezzo (Ribasso percentuale sul prezzo: massimo 20%): 20
II.2.6) Valore totale stimato: 246.000,00 euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, in giorni: 75
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI
Descrizione delle opzioni: le prestazioni relative ai corrispettivi di cui al punto II.2.4), numero 2), sono opzionali. I
vincoli contrattuali saranno limitati alle prestazioni relative ai corrispettivi di cui al punto II.2.4), numero 1), mentre per le
prestazioni opzionali nessun vincolo sorge per la Stazione appaltante e l’offerta dell’aggiudicatario costituisce per lo stesso
atto d’obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, alle condizioni non meno vantaggiose, per la Stazione appaltante, di quelle
risultanti dalla gara, anche ai sensi degli articoli 1324, 1334 e 1987, del codice civile; in caso di mancato esercizio dell’opzione entro il termine l’aggiudicatario e’ liberato da ogni obbligazione circa le prestazioni opzionali. Il mancato esercizio
dell’opzione, a discrezione della Stazione appaltante, non comporta indennizzi, rivendicazioni o altre forme di ristoro per
l’aggiudicatario. L’affidamento delle prestazioni opzionali avviene ai sensi dell’art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016,
in quanto compatibile.
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L’opzione potrà essere esercitata entro 30 giorni dall’approvazione del progetto definitivo e subordinata al finanziamento ex d.p.c.m. 25/05/2016.
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 68639620A2; contributo a favore di ANAC di euro 20,00
II.2.1) Denominazione: LOTTO B - Parchi adiacente Palazzo Edilizia e Marengo
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
1) 102.000 progettazione di fattibilità, progettazione definitiva e spese;
2) 95.000, progettazione esecutiva, direzione lavori e spese conglobate.
Classificazione e importo dei lavori: ID P.02 G = 0,85, euro 1.921.496,00
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: come al Lotto A
II.2.6) Valore totale stimato: 197.000,00 Valuta: euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, come al Lotto A
II.2.11) Opzioni: SI - Descrizione delle opzioni: Come al Lotto A
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 68642248D5; contributo a favore di ANAC di euro 20,00
II.2.1) Denominazione: Lotto C - Sicurezza Informat., Rete fibra ottica
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
1) 35.000 progettazione di fattibilita’, progettazione definitiva e spese;
2) 68.500 progettazione esecutiva, direzione lavori e spese conglobate.
Classificazione e importo dei lavori:
ID T.02 classi III/c-IV/c; G = 0,70 euro 1.128.000,00
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: come al Lotto A
II.2.6) Valore totale stimato: 103.500,00 Valuta: euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, come al Lotto A
II.2.11) Opzioni: SI - Descrizione delle opzioni: Come al Lotto A
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 686424060A; esente da contributo a favore di ANAC
II.2.1) Denominazione: Lotto D - Passerella sul Fiume Bormida
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
1) 68.000 progettazione di fattibilità, progettazione definitiva e spese;
2) 81.500 progettazione esecutiva, direzione lavori e spese conglobate.
Classificazione e importo dei lavori:
ID S.04 classi IX/b-I/g; G = 0,90 euro 880.000,00
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: come al Lotto A
II.2.6) Valore totale stimato: 149.500,00 Valuta: euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, come al Lotto A
II.2.11) Opzioni: SI - Descrizione delle opzioni: Come al Lotto A
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 68642595B8; esente da contributo a favore di ANAC
II.2.1) Denominazione: Lotto E - Interventi su edifici e spazi non vincolati
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
1) 115.000 progettazione di fattibilità, progettazione definitiva e spese;
2) 201.000 progettazione esecutiva, direzione lavori e spese conglobate.
Classificazione e importo dei lavori: euro 2.146.942,00, di cui:
ID E.08 Classe I/d G = 0,95, euro 1.877.532,00 Edilizia (anche E.011/E.015)
ID P.02 --- G = 0,85, euro 269.410,00 (Opere a verde (vedi disciplinare)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: come al Lotto A
II.2.6) Valore totale stimato: 316.000,00 Valuta: euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, come al Lotto A
II.2.11) Opzioni: SI - Descrizione delle opzioni: Come al Lotto A
II.2.14) Informazioni complementari
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CIG: 6864267C50; contributo a favore di ANAC di euro 35,00
II.2.1) Denominazione: Lotto F - Teleriscaldamento e centrale scambiatore
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
1) 26.000 progettazione di fattibilità, progettazione definitiva e spese;
2) 73.000 progettazione esecutiva, direzione lavori e spese conglobate.
Classificazione e importo dei lavori:
ID D.04 Classe VIII G= 0,65, euro 1.192.500,00
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: come al Lotto A
II.2.6) Valore totale stimato: 99.000,00 Valuta: euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, come al Lotto A
II.2.11) Opzioni: SI - Descrizione delle opzioni: Come al Lotto A
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 6864291022; esente da contributo a favore di ANAC;
II.2.1) Denominazione: Lotto G - Riqualificazione Museo di Marengo
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
1) 91.000 progettazione di fattibilità, progettazione definitiva e spese;
2) 156.000 progettazione esecutiva, direzione lavori e spese conglobate.
Classificazione e importo dei lavori:
ID E.21 Classi I/d/e (vedi disciplinare) G= 1,20, euro 1.524.577,46
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: come al Lotto A
II.2.6) Valore totale stimato: 247.000,00 Valuta: euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, come al Lotto A
II.2.11) Opzioni: SI - Descrizione delle opzioni: Come al Lotto A
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 6864305BAC; contributo a favore di ANAC di euro 20,00
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale: forma giuridica tra quelle ex art. 46, comma 1, del d.lgs.
n. 50 del 2016 ed ex d.m. n. 34 del 2013 con iscrizione agli Ordini professionali di pertinenza per le professionalità minime
inderogabili di cui al punto III.2.1); per operatori organizzati in forma societaria, alla C.C.I.A.A.;
- per tutti: assenza motivi di esclusione art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016;
- per le persone fisiche di cui all’art. 80, comma 3, del d.gs. n. 50 del 2016, in carica: assenza motivi di esclusione ai
commi 1, 2 e 5 dello stesso art. e all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001;
- per le persone fisiche cessate dalla carica nell’anno precedente: assenza motivi di esclusione ex art. 80, comma 1, del
d.lgs. n. 50 del 2016;
- assenza di partecipazione plurima art. 48, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria (non richiesta)
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di servizi di ingegneria e di architettura, relativi ai lavori di cui alle classificazioni individuate al punto II.2.4), distintamente per ciascun lotto, per un importo costituito dalla somma degli importi di
non più di due lavori non inferiore a 0,80 volte l’importo stimato dei lavori. Per il Lotto E il requisito deve essere posseduto
per ciascuna delle due classificazioni.
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:
- Ingegneri e Architetti iscritti ai rispettivi Ordini professionali; tra di essi deve essere indicato un professionista responsabile dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche; in ogni caso: un Architetto per i Lotti B e G; un Geologo per i Lotti
A, B, C e D; un Agronomo o un Perito agrario per i Lotti B ed E; per tutti i lotti: un soggetto abilitato al coordinamento per
la sicurezza e salute nei cantieri, art. 98 del d.lgs. n. 81 del 2008.
III.2.2) non sono previsti oneri da interferenze e non è redatto il DUVRI;
III.2.3) Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali
Sezione IV: Procedura: Descrizione Tipo di procedura: Aperta Accelerata
Motivazione: Ristrettezza dei termini ai fini della disponibilità del finanziamento, imposta dalla pertinente disciplina statale
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IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 30-11-2016 Ora: 12:00
IV.2.6) Periodo nel quale l’offerta è vincolante: mesi 9
IV.2.7) Apertura offerte: 02-12-2016 Ora: 09:30; Luogo: come al punto I.1).
Sezione VI: Altre informazioni
a) appalto indetto con determina a contrattare reperibile al punto I.1);
b) il plico per la partecipazione, deve pervenire all’indirizzo di cui al punto I.1) chiuso e sigillato;
b.1) tutta la documentazione richiesta dagli atti di gara diversa dalle offerte, inserita nel plico di invio;
b.2) offerta tecnica in apposita busta, distintamente per ciascun lotto per il quale è presentata offerta, interna al plico e
contrassegnata dalla dicitura “offerta tecnica lotto n. ___” con la documentazione prescritta dal disciplinare di gara necessaria
ad individuare gli elementi di valutazione di cui al punto II.2.5), numeri 1 e 2;
b.3) offerta economica in apposita busta (unica per tutti i lotti per i quali è presentata offerta) con l’offerta di ribasso
percentuale sull’importo a base di gara di cui al punto II.2.6) di ciascun lotto; offerta corredata dall’indicazione dei costi di
sicurezza aziendali; offerta di tempo mediante riduzione percentuale del termine posto a base di gara; nell’offerta di tempo
è privilegiata la riduzione media;
c) offerte anormalmente basse soggette a valutazione di congruità;
d) il procedimento proseguirà quale che sia il numero delle offerte ammesse; aggiudicazione di un solo lotto per ciascun
offerente; tale limitazione estesa ai singoli operatori economici partecipanti in raggruppamento come previsto dal disciplinare
di gara;
e) esame delle offerte con il metodo aggregativo compensatore;
f) i raggruppamenti devono impegnarsi alla costituzione, indicare il mandatario o capogruppo, i propri requisiti, le prestazioni di ciascuno;
g) i consorzi devono indicare i consorziati esecutori e, per questi, dichiarazioni di assenza dei motivi di esclusione di
cui al punto III.1.1);
h) ammesso avvalimento di cui all’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016;
i) accettazione e impegno alla sottoscrizione del protocollo di legalità;
l) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni;
m) è richiesta l’allegazione del “PASSOE” rilasciato dall’ANAC;
n) ogni altra informazione nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando;
o) contratto distinto per ciascun lotto;
p) RUP: arch. Pierfranco Robotti, recapiti come al punto I.1)
VI.4.1) Procedure di ricorso: T.A.R. per il Piemonte, sede di Torino
Corso Stati Uniti 45, Torino, CAP 10129; Posta elettronica: c.lioi@giuam.it
Indirizzo internet (URL) http://www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.3) Procedure di ricorso: Notifica alla Stazione appaltante e ad almeno un controinteressato, entro 30 giorni dal
provvedimento lesivo.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E. 11-11-2016
Il responsabile della stazione appaltante
arch. Pierfranco Robotti
TX16BFF15473 (A pagamento).

COMUNE DI GINOSA
Bando di gara - CPV 55524000-9 - CIG 6864736F57
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Comune di Ginosa, V Settor - Sezione P.I. - Piazza Marconi 3 - 74013
Tel. 099.8290269-278 Fax 099.8244826, rosa.pizzulli@comune.ginosa.ta.it, servizisociali@comune.pec.rupar.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento servizio di refezione scolastica alunni scuole infanzia e primarie statali del
Comune di Ginosa e Marina di Ginosa. Importo a b.a. E. 778.965,00 + IVA per 3 anni. Facoltà rinnovo: altri 3 anni.
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SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 16.12.16
ore 12. Apertura offerte: 20.12.16 ore 09.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio GUCE: 10.11.16.
Il responsabile del procedimento - Il responsabile sez. pubblica istruzione
dott.ssa Rosa Pizzulli
TX16BFF15482 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO
Bando di gara
Il Comune di Castelfranco Piandiscò – Piazza Vittorio Emanuele n. 30, – 52026 Castelfranco Piandiscò (Ar) – C.F.
02166020517 – tel. n. 0559631200 – fax n. 0559631290 – e-mail: protocollo@castelfrancopiandisco.it; Punti di contatto:
Settore Lavori Pubblici – Patrimonio All’attenzione del Geom. Andrea Sordi tel. 055/9631203 - fax 055/9631290 e-mail:
andrea.sordi@castelfrancopiandisco.it; Posta elettronica: PEC: protocollo@pec.comune.castelfranco-piandisco.ar.it, per il
tramite dell’ Unione Comuni del Pratomagno, indice una gara in modalità telematica per i servizi assicurativi del Comune di
Castelfranco Piandiscò divisi in 6 lotti: Lotto 1: Polizza Incendio CIG: 686489850A; Lotto 2: Polizza RC Patrimoniale CIG:
Z0B1BF6B5D; Lotto 3: Polizza Tutela Legale CIGZ3F1BF6BA7; Lotto 4: Polizza RCT/RCO CIG6864925B50; Lotto 5:
Polizza infortuni CIGZ6F1BF6BD8 ; Lotto 6: Polizza RCA CIG 6864950FF0. Importo complessivo: Euro 204.600,00. Durata:
dalle ore 24:00 del 31.12.2016 alle ore 24:00 del 31.12.2019.
Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
05/12/2016 ore 9.00; Apertura offerte: 05/12/2016 ore 9.30.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.castelfrancopiandisco.it; www.unionepratomagno.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Andrea Sordi
TX16BFF15484 (A pagamento).

C.U.C. - SERVIZIO ASSOCIATO APPALTI VALDELSA - COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
Bando di gara
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Poggibonsi Via A. Volta, 55.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di copertura assicurativa a garanzia dei rischi relativi alle attività istituzionali svolte
dalla stazione appaltante. suddiviso in sette lotti: 1) All risk E 105.000; 2) RCT/O € 540.000; 3) KASKO E 7.500; 4) LIBRO
MATRICOLA: E 54.000; 5) INFORTUNI E 12.000; 6) Tutela Legale E 69.000; 7) RC Patrimoniale E 39.000. Importo a
base d’asta: E 826.500,00.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Documentazione disponibile su: www.comume.poggibonsi.si.it
e http://start.e.toscana.it/rtrt.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri: Offerta economicamente più vantaggiosa Termine offerte: 16/12/16 h.
09.00 Apertura offerte: 16/12/16 h. 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 11.11.16.
Il responsabile della u. di staff legale e contenzioso - Gare
dott.ssa Carla Bimbi
TX16BFF15486 (A pagamento).
— 28 —

16-11-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 133

COMUNE DI LIVORNO
Bando di gara per l’affidamento del servizio ludotecario cittadino e ludobus - CIG 6841309AC6
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Livorno Piazza del Municipio,1 - 57123 - Livorno
Dott. Antonio Bertelli Tel: 0586820642 Posta elettronica: abertelli@comune.livorno.it
RUP: Dott. Marco Marinai Tel 0586820642 mmarinai@comune.livorno.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.livorno.it
Presentazione per via elettronica di offerte: http://start.e.toscana.it/comune-livorno
La documentazione di gara è disponibile presso:I punti di contatto sopra indicati
Importo a base d’asta: € 479.490,00 oltre IVA Durata dell’appalto: 3 anni previsto il rinnovo.
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per
l’esecuzione del contratto.
Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016; Capitolato sottoscritto,versamento € 35,00 ANAC;
sopralluogo obbligatorio.
Capacità economica e finanziaria e Capacità tecnica: fatturato annuo medio specifico nel settore di attività oggetto
dell’appalto che non deve essere inferiore ad € 400.000,00 nel triennio; elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre
anni, dal quale risulti almeno un servizio di importo superiore ad € 150.000,00.
Tipo di procedura : Aperta, con offerta economicamente più vantaggiosa
Termine per il ricevimento delle offerte 15/12/2016 - 10:00:00
Modalità di apertura delle offerte: gara telematica, l’apertura delle offerte avverrà in data 15/12/2016 ore 10:00 presso
l’Ufficio Provveditorato del Comune di Livorno.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana 55100 Firenze.
Livorno 11/11/2016
Il responsabile ufficio provveditorato
dott. Antonio Bertelli
TX16BFF15488 (A pagamento).

ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

I.N.A.I.L.
Direzione Centrale Patrimonio
Sede: piazzale Giulio Pastore n. 6, 00144 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 01165400589
Bando di gara per l’affidamento di lavori
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzo, punti di contatto
Denominazione: INAIL – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.
Indirizzo: P.le Pastore 6 ROMA 00144 - Italia. Codice NUTS ITE43 - in-ternet www.inail.it.
Punti di contatto: Direzione Centrale Patrimonio – Ufficio Gare e Appalti Lavori – dr.ssa Stefania Pizzarotti e dr.ssa
Gabriella Urciuolo Tel.: 06.54871 -Fax:06.54873550 Posta elettronica: s.pizzarotti@inail.it; g.urciuolo@inail.it.
Ulteriori informazioni: Consulenza Tecnica per l’Edilizia – RUP ing. Gian-franco Pacchiarotta, tel. 0862666314 e-mail
g.pacchiarotta @inail.it; ing. Loreto Eramo tel 06/54873018 e-mail l.eramo@inail.it; ing Antonio Giordani tel 06/54873070
e mail a.giordani@inail.it
Chiarimenti e informazioni sugli atti di gara possono essere richiesti esclusi-vamente via fax o via e-mail ai punti di
contatto di cui ai precedenti punti en-tro e non oltre il termine delle ore 12,00 del 12 dicembre 2016.
Le offerte vanno inviate a INAIL – Direzione Centrale Patrimonio – Ufficio Gare Appalti Lavori (4° piano stanza n. 402)
- P.le Giulio Pastore, 6 – 00144 Roma.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attivi-ta’: ente pubblico non economico; Protezione
sociale (Assicurazione infortuni sul lavoro e prevenzione e sicurezza sul lavoro).
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1) descrizione
II.1.1) Denominazione: Verifica della vulnerabilità sismica, ai sensi dell’OPCM 3274/2003 e s.m.i., degli edifici di
proprietà dell’Istituto classificati strategici o rilevanti ai sensi dell’Ordinanza stessa, dislocati su tutto il territorio nazionale.
II.1.2) Tipo di appalto: Appalto misto di servizi e lavori, con prevalenza fun-zionale dei servizi.
Luogo principale di esecuzione: Bologna; Casalecchio di Reno Bo; Ver-gato Bo; Copparo Fe; Ferrara; Mesola Fe; Carpi
Mo; Modena; Ravenna (Lotto 1 codice NUTS ITD5 ); Savona; La Spezia; Biella, Olbia (Lotto 2 co-dici NUTS: ITC; ITG2);
Pavia; Como (Lotto 3 codici NUTS: ITC 48; ITC 42); Milano ( Lotto 4 codice NUTS ITC 45 ); Roma; Orbetello GR; Montemarciano AN; Montefiascone VT; Orte VT; Terni; Chieti; Montesilvano PE (Lotto 5 codice NUTS ITE ); Padova; Vicenza;
Vigo Di Fassa; Sacile (Lotto 6 codice NUTS ITD)
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico: Si
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto la verifica della vulnerabilità sismica, ai sensi dell’OPCM
3274/2003 e s.m.i., degli edifici di proprietà dell’INAIL classificati strategici o rilevanti ai sensi dell’Ordinanza stessa e pertanto ricadenti nell’obbligo di verifica. Il servizio è comprensivo dell’esecuzione dei saggi e delle indagini geognostiche,
lavori riconducibili alla categoria OS 20B, compresi i ripristini, oltre che dell’ ese-cuzione di analisi ed indagini tecniche e di
relazione geologica. Il livello di conoscenza minimo, richiesto dall’ Inail, è pari a LC2 (conoscenza adegua-ta) come definito
dal D.M. 14/01/2008 e Circolare esplicativa successiva n° 617/2009.
CPV: 71340000; 45111250
II.1.8) Divisione in lotti: 6 Lotti
Le offerte possono essere presentate per massimo due lotti.
Il numero massimo di lotti aggiudicabile al singolo concorrente è uno.
II.1.9) Quantitativo o entità dell’appalto: Importo complessivo presunto di tutti i lotti posti in gara è pari 5.768.862,83,
compresi oneri per la sicurezza pari ad € 48.666,50, oltre IVA ed oneri previdenziali professionali, come specificato nel
disciplinare e nel capitolato.
Importo suddiviso per lotti
Lotto 1 importo complessivo presunto: euro 1.271.913,75, oltre IVA ed oneri
Lotto 2 importo complessivo presunto: euro 902.962,90 oltre IVA ed oneri
Lotto 3 importo complessivo presunto: euro 691.815,39 oltre IVA ed oneri
Lotto 4 importo complessivo presunto: euro 1.049.732,12 oltre IVA ed oneri
Lotto 5 importo complessivo presunto: euro 800.973,95 oltre IVA ed oneri
Lotto 6 importo complessivo presunto: euro 1.051.464,72, oltre IVA ed oneri
II.2) Ammissibilità di varianti: no
II.2.1) Opzioni: no
II.2.2) Termine di esecuzione del servizio: 365 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data dell’ordine di servizio
impartito dal direttore dell’esecuzione.
SEZIONE III: III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzione definitiva e Polizze assicurative: All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze
assicurative costituite ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità’ previste nel Capitolato Speciale d’appalto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi INAIL III.1.3) Forma giuridica dei raggruppamenti
di operatori economici:
I soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si uniformano alla disciplina dell’articolo 48 del d.lgs 50/2016, nel
rispetto delle prescrizioni poste dall’articolo 47 del medesimo decreto e dal Disciplinare di gara all’ articolo 4
III.2) Condizioni di partecipazione
Sono ammessi i soggetti indicati all’articolo 2 del Disciplinare di gara, in possesso dei requisiti di cui al presente Bando,
al suddetto Disciplinare e allegati che formano parte integrante del presente Bando.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
Gli operatori economici concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti indicati all’articolo articoli 4.1.1; 4.2.1;
4.3.1 del Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità tecnica e Capacità economica e finanziaria:
Gli operatori economici concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti indicati all’articolo articoli 4.1.2, 4.1.3,
4.2.2, 4.3.2 del Disciplinare.
III.2.3) Informazioni relative ad una particolare professione:
La partecipazione è riservata ad una particolare professione (cfr: disciplina-re). Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche
professionali del personale in-caricato dell’esecuzione del contratto d’appalto
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’articolo 60 del d.lgs 50/2016;
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più’ vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità’/prezzo
ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n.50/2016, nei termini dei criteri enunciati e secondo le corrispondenti ponderazioni agli articoli
9, 10, 10.1, 10.2 del disciplinare di gara.
IV.3.1) Numero di riferimento gara: n. 6 /2016 Lotto I CIG 6845232026
Lotto II CIG 684529869B
Lotto III CIG 6846005E08
Lotto IV CIG 684608935D
Lotto V CIG 6846119C1C
Lotto VI CIG 684641720A
IV.3.2) Documenti contrattuali e Documenti complementari: costituisco-no parte integrante del presente bando il Capitolato Speciale di Appalto (e relativi allegati) e il Disciplinare di gara (e relativi allegati), nel quale sono ri-portate le modalità
ed i requisiti di partecipazione e di presentazione dell’offerta previsti a pena di esclusione.
IV.3.3) Condizioni per ottenere Capitolato Speciale di appalto e docu-mentazione contrattuale e complementare. Il
bando ed i suoi allegati so-no disponibili sul sito: www.inail.it – Amministrazione trasparente – Bandi di gara ad eccezione
degli elaborati tecnici relativi agli immobili adibiti a que-sture e caserme che saranno messi a disposizione sul luogo e al
momento del sopralluogo presso ciascun immobile.
IV.3.4) Sopralluogo: Il Sopralluogo è obbligatorio ed è effettuato con le modalità previste all’articolo 12 del Disciplinare
di gara. L’ultimo giorno utile per l’effettuazione del sopralluogo è fissato al 20 dicembre 2016;
IV.3.5) Termine per il ricevimento delle offerte 23 dicembre 2016 Ore:12,00.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande: italiano
lV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla pro-pria offerta giorni 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: la seduta pubblica di apertura delle offerte è fissata al 19 gennaio 2017 presso
la sede dell’ INAIL P.le G. Pastore n. 6 - Roma. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offer-te: alle sedute aperte al
pubblico potranno assistere i titolari delle ditte concorrenti, ovvero i loro legali rappresentanti o incaricati - dietro esibizione
di un documento personale di riconoscimento e, per i rappresentanti legali e gli incaricati, anche di un documento comprovante la rappresentanza legale o l’incarico ricevuto (deleghe, procura, mandato, ecc.).
IV.3.9 Data di trasmissione all’ Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea: 7 novembre 2016.
VI. 4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Lazio -Via Flaminia n. 189 – 00196 Roma- telefono: 06 328721.
VI. 4.2) Presentazione di ricorso: eventuali sono presentati con le modali-tà ed i termini di cui all’ art. 120 del codice del
processo amministrativo di cui all’allegato 1 al d.lgs 10/2010, come modificato dall’ art. 204 del d,lgs 50/2016.
Il direttore centrale
dott. Carlo Gasperini
TX16BFH15378 (A pagamento).

CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NAPOLI
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli Indirizzo postale: via S. Aspreno 2, 80133,
Napoli. Italia. Punti di contatto: email: provveditorato.ardimento@na.camcom.it, posta elettronica certificata: cciaa.napoli@
na.legalmail.camcom.it, telefono: 0817607436, fax: 0817607420, sito internet: www.na.camcom.gov.it. Principale attività
esercitata: Affari economici e finanziari. Appalto riservato a laboratori protetti o se l’esecuzione è riservata nel contesto di
programmi di lavoro protetti: No.
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SEZIONE II. OGGETTO: Tipo di appalto: Servizi, descrizione: categoria del Servizio: 6; nomenclatura CPC: 81,812,814 –
CPV: 66510000-8. Codice NUTS del luogo principale di prestazione dei servizi: ITF33. Natura e quantità dei servizi da fornire:
copertura assicurativa dei seguenti rischi a favore della Amministrazione aggiudicatrice: Lotto1) Polizza All Risks Patrimonio con
decorrenza dalle ore 24 del 31/12/16 con scadenza alle ore 24 del 31/12/19 (importo a base di gara: € 32.000,00 annuo) – CIG:
6854031D4C, Lotto 2) Polizza Rcto con decorrenza dalle ore 24 del 31/12/16 con scadenza alle ore 24 del 31/12/19 (Importo a base
di gara: € 2.000,00 annuo) – CIG: 6854033EF2, Lotto 3) Polizza Infortuni Portavalori con decorrenza dalle ore 24 del 31/12/16 con
scadenza alle ore 24 del 31/12/19 (Importo a base di gara: € 500,00 annuo) – CIG: 685403509D, Lotto 4) Polizza kasko Dipendenti
in missione con decorrenza dalle ore 24 del 31/12/16 con scadenza alle ore 24 del 31/12/19 (importo a base di gara: € 1.000,00
annuo) - CIG: 6854037243, Lotto 5) Polizza All Risks Elettronica con decorrenza dalle ore 24 del 31/12/16 con scadenza alle ore 24
del 31/12/19 (Importo a base di gara: € 3.600,00 annuo) – CIG: 6854038316, Lotto 6) Polizza Rc Patrimoniale con decorrenza
dalle ore 24 del 31/12/16 con scadenza alle ore 24 del 31/12/19 (importo a base di gara: € 12.000,00 annuo) – CIG: 685404158F.
L’appalto è riservato agli operatori economici muniti dell’autorizzazione del Ministero dello sviluppo Economico e dell’IVASS
all’esercizio dei vari rami assicurativi per cui si richiede la partecipazione. I prestatori possono presentare offerta per tutti i lotti o
anche solo per una parte di essi. Non è autorizzata la presentazioni di varianti rispetto a quanto richiesto nei rispettivi capitolati di
gara. Termini di esecuzione dei servizi: dalle ore 24 del 31/12/2016 alle ore 24 del 31/12/2019.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione
richiesta: importo pari al 2%, riducibile all’1% in caso di operatori economici muniti di certificazione di qualità conforme alle norne
UNI CEI ISO 9000, dell’importo a base di gara per i lotti cui l’operatore economico intende partecipare. Modalità essenziali di
finanziamento: fondi propri. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici cui sia aggiudicato l’appalto: la partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in
Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si presenta l’offerta, in base al D. Lgs. n. 209/2005, in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 nonché in possesso dei requisiti previsti
dal presente disciplinare e relativi allegati. I soggetti con sede in stati diversi dall’Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e
con le modalità previste agli artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. 209/2005, mediante la produzione di documentazione equipollente, secondo
le normative vigenti nei rispettivi Paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività
assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano ed in
possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione. E’ ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi
dell’art. 1911, del codice civile. Come stabilito dalla AVCP (ora A.N.AC) con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di
partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell’offerta; non
sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del Contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplina.
Requisiti minimi di carattere economico e tecnico che l’operatore economico aggiudicatario dovrà soddisfare: Requisiti di capacità
economico finanziaria: aver realizzato, nel triennio 2012-2014, una raccolta premi nel ramo danni, pari ad almeno 1.000.000,00 €
o, in alternativa, 4. possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor’s o da Fitch Ratings, pari o superiore
a B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall’Agenzia Moody’s, in corso di validità alla data
di pubblicazione del bando, con l’indicazione della società specializzata che lo ha attribuito. Requisiti di capacità tecnica: aver
prestato il servizio oggetto del lotto per cui si presenta offerta a favore di almeno n° 3 (tre) destinatari pubblici o privati nel triennio
2013/2014/2015.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Disposizioni legislative di riferimento: Decreto Legislativo n. 209/2005. Termine ultimo
per la ricezione delle offerte: 20/12/2016 Indirizzo al quale inviarle: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Napoli – Servizio Provveditorato, via S. Aspreno 2, 80133 Napoli. Lingua in cui devono essere redatte le offerte: italiano. Data ora e
luogo della apertura delle offerte (prima seduta pubblica): 22/12/2016. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: giorni 180 (centottanta), a partire dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte. Criteri di cui all’art. 95
del D. lgs. 50/2016 che saranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto: L’aggiudicazione per singolo lotto avverrà secondo il
metodo del prezzo più basso ex art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di servizio le cui condizioni sono definite
dal mercato, per i Lotti 2, 3, 4 e 6. L’aggiudicazione per singolo Lotto avverrà secondo il metodo dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ex art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con valutazione del rapporto qualità prezzo misurato sulla base di elementi
oggettivi. I premi annuali sotto indicati costituiscono pertanto basi d’asta con obbligo di ribasso: sono pertanto ammesse esclusivamente, pena l’esclusione, offerte di ribasso rispetto alle singole basi d’asta sotto indicate. Tale criterio verrà applicato per i Lotti 1
e 5. Ponderazione dei vari criteri: Offerta tecnica: punti 40; offerta economica: punti 60.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Denominazione dell’organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale
Amministrativo Regionale Campania, piazza Municipio 64, 80126 Napoli. Telefono: 0817811111; Fax: 0815529855; Posta elettronica: seggen.na@giustizia-amministrativa.it; indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/Organizzazione/tribunaliamministrativiregionali/Napoli. Indirizzo internet al quale i documenti di gara saranno disponibili per l’accesso gratuito, illimitato
e diretto: www.na.camcom.gov.it, sezione Amministrazione Trasparete>bandi di gara e Avvisi. Data di spedizione del presente
bando alla GUCE: 2/11/2016.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Ardimento
TX16BFI15414 (A pagamento).
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CONSIP

CONSIP S.P.A.

Sede legale: via Isonzo 19/E - 00198 Roma
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando per l’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione per la prestazione di servizi
di ristorazione
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Consip s.p.a. a socio unico
Indirizzo postale: Roma 00198, via Isonzo, 19/E, Italia, Codice Nuts ITE43, Tel. 06/854491, Fax 06/85449288
Persona di contatto: Direzione Sourcing Servizi e Utility, Dott. Massimo Moretti in qualità di Responsabile del Procedimento e-mail sda.ristorazione@postacert.consip.it
Indirizzi internet:
indirizzo principale: www.acquistinretepa.it, www.consip.it, www.mef.gov.it
indirizzo del profilo di committente: www.consip.it
I.2) Appalto congiunto: X 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.acquistinretepa.it, www.
consip.it, www.mef.gov.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato
Le offerte o 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: Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la prestazione di Servizi
di Ristorazione
II.1.2) Codice CPV principale: 55000000-0
II.1.3) Tipo di appalto: - Lavori - Forniture X Servizi
II.1.4) Breve descrizione: La presente procedura, indetta da Consip S.p.A. per conto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, ha ad oggetto l’istituzione del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la prestazione
di Servizi di Ristorazione.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa, Euro 2.010. 000.000,00.
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS IT.
Luogo principale di esecuzione: Intero territorio nazionale. Nella documentazione relativa ai singoli Appalti Specifici
saranno indicate le sedi e gli uffici delle Amministrazioni contraenti.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: le prestazioni oggetto degli Appalti Specifici e i requisiti di conformità, di compatibilità
e le caratteristiche minime saranno dettagliati nelle singole Lettere di Invito e nella documentazione ad esse allegata.
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.2.7) Durata del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo NO
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare:
Numero minimo previsto: 1
II.2.10) Informazioni sulle varianti
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Sono autorizzate varianti NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni X SI -NO - Descrizione delle opzioni: le Stazioni appaltanti nella
documentazione dell’Appalto Specifico potranno prevedere l’applicazione dell’art. 106, co. 11, del D. Lgs. n. 50/2016 per il
relativo contratto d’appalto.
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
a) per l’ammissione alla categoria merceologica di cui al par. 2.2 del Capitolato d’Oneri, l’operatore economico dovrà essere
iscritto per attività inerenti le relative prestazioni al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello
Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83, 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. Nei casi di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, la sanzione pecuniaria
è pari a 500,00 euro. Trova applicazione la disciplina di cui alla citata previsione e al Capitolato d’Oneri paragrafo 5.1.
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: Ciascun operatore economico dovrà soddisfare i requisiti economici e finanziari stabiliti nel Capitolato d’Oneri per la Classe di ammissione richiesta in ragione della relativa Categoria.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Ciascun operatore economico dovrà soddisfare i requisiti tecnici stabiliti nel
Capitolato d’Oneri in ragione della relativa Categoria.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta l’istituzione di un Sistema dinamico di acquisizione
Il Sistema dinamico di acquisizione può essere utilizzato da altri committenti
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici X sì
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 09/11/2019
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
IV.3) Informazioni complementari:
Rispetto al termine di cui al punto IV.2.2 si precisa che le domande di ammissione potranno essere presentate per tutta la
durata del Sistema dinamico, tramite il Sistema informatico di cui al Capitolato d’Oneri. Le basi d’asta non superabili saranno
indicate nella documentazione relativa ad ogni Appalto Specifico. Il periodo in cui l’offerente è vincolato alla sua offerta sarà
precisato nella documentazione relativa ad ogni Appalto Specifico.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 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: 09/11/2016
Amministratore delegato
ing. Luigi Marroni
TX16BFJ15410 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERA ASMN - IRCCS - DI REGGIO EMILIA
Bando di gara
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: Arcispedale Santa Maria Nuova-Azienda ospedaliera IRCCS di Reggio Emilia. Indirizzo
postale: viale Umberto I n. 50 - 42123 - Reggio Emilia - IT.
Punti di contatto: Servizio Interaziendale Approvvigionamenti tel. 0522/296800 - Segreteria.ServizioAcquisti@asmn.
re.it - fax 0522/296848 - Indirizzo internet: www.asmn.re.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 vanno inviate a: Altro (A.III).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.
I.3) Principali settori di attività: salute.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatici.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: si.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: fornitura service sistemi facoemulsificatore, sistemi trattamento combinato della cataratta e della vitrectomia e sistemi vitrectomia occorrenti all’unione d’acquisto
fra le Aziende AVEN durata triennale.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: forniture.
Una combinazione di queste forme.
Luogo principale di esecuzione: Aziende aderenti AVEN: AO RE-AUSL RE-AO PR-AUSL PR-AO MO-AUSL MO.Cod.
NUTS:ITD 53-ITD 52-ITD 54.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura service articolata 4 lotti occorrenti alle aziende AVEN.
Durata 3 anni oltre 2 anni di rinnovo e 180 giorni di proroga.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) oggetto principale 33122000-1.
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: si.
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti.
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto:
lotto 1) importo complessivo presunto triennale a base d’asta comprensivo di ulteriori 2 anni di rinnovo pari a
€ 208.333,33 IVA esc.;
lotto 2) importo complessivo presunto triennale a base d’asta comprensivo di ulteriori 2 anni di rinnovo pari a
€ 2.683.333,000 IVA esc.;
lotto 3) importo complessivo presunto triennale a base d’asta comprensivo ulteriori 2 anni di rinnovo pari a
€ 3.833.333,33 IVA esc.;
lotto 4) importo complessivo presunto triennale a base d’asta comprensivo di ulteriori 2 anni di rinnovo pari a
€ 2.833.333,33 IVA esc.
Non sono annesse offerte per importi pari o superiori rispetto alle basi d’asta indicate.
Importo oneri sicurezza rischi da interferenza pari a zero.
II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: sì.
Numero di rinnovi possibili 2.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi.
Sezione III) Informazioni carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: deposito cauzionale provvisorio e definitivo secondo quanto disciplinato nella
documentazione di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: si rimanda a quanto prescritto nella documentazione di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: si rimanda a quanto prescritto nella documentazione di gara.
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Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nella documentazione di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento. delle offerte 19 gennaio 2017 ore 12,00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.8) Modalità apertura delle offerte: 24 gennaio 2017 ore 9,30. Luogo: AUSL RE - Servizio Interaziendale Approvvigionamenti, via Amendola n. 2 - 42122 - RE.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.3) Informazioni conplementari: procedura aperta indetta con atto 1514 del 31 ottobre 2016.
La stazione appaltante procederà alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati ai punti III.2.2. e III.2.3 attraverso
l’utilizzo del sistema AVCPASS.
Tutti i concorrenti devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata tramite compilazione del Modello DGUE secondo le indicazioni
contenute nel disciplinare di gara.
NB: L’operatore economico potrà riutilizzare le informazioni fornite in DGUE già utilizzato in una procedura di appalto
precedente, purché siano ancora valide e pertinenti.
Versamento contributo ANAC ai sensi dell’art. 1, commi 65, e 67 L. n. 166/05 (Legge Finanziaria 2006) con le modalità
e importi indicati al punto A4 del disciplinare di gara.
La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:
a) le cause di esclusione di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016;
b) le condizioni di contemporanea partecipazione di cui all’art. 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016 il
divieto di cui alla presente lettera opera nei confronti delle imprese per conto dei quali il consorzio concorre.
Garanzia provvisoria con le modalità e importi indicati al punto A3 del disciplinare di gara.
Ai fini dell’applicazione dell’art. 83, comma 9, decreto legislativo n. 50/16, si precisa che la sanzione pecuniaria viene
stabilita nella misura del 1 per mille del valore della gara, pari ad € 125,00 lotto 1, € 1.610,00 lotto 2, € 2.330,00 lotto 3,
€ 1.700,00 lotto 4 e comunque non superiore a € 5.000,00.
Si precisa che la sanzione verrà commisurata all’importo stimato del lotto/i per il/i quale/i la ditta concorre.
Si aggiudicherà anche in presenza di una sola offerta valida e congrua.
È prevista pena esclusione la campionatura della fornitura secondo quanto disciplinato nella documentazione di gara.
Ai sensi dell’art. 105 decreto legislativo n. 50/16 in caso di subappalto il corrispettivo verrà versato a favore dell’aggiudicatario fatto salvo guanto previsto dal comma 13 del citato articolo.
È esclusa la competenza arbitrale. Secondo guanto previsto dall’art. 216, comma 11, del decreto legislativo n. 50/2012 in
applicazione dell’art. 34, comma 35, L. n. 221/2012, le spese di pubblicazione sui giornali, stimate per la pubblicità preventiva e post aggiudicazione della presente gara nella misura di € 890,00 (IVA compresa), sono rimborsate dall’aggiudicatario
alla stazione appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione.
L’importo di cui sopra sarà ripartito tra gli affidatari in proporzione alla base d’asta dei singoli lotti di cui risultano
aggiudicatari sul totale di gara.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo n. 196/03, esclusivamente nell’ambito della
presente gara.
Responsabile del procedimento: dott. Alessandro Nora. Direttore Servizio Interaziendale Approvvigionamenti AO RE.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
TAR Emilia Romagna, Sez. Parma - piazza Santafiora n. 7 - 43100 - Parma.
VI.4.2) Presentazione dei ricorsi: i ricorsi avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
Avverso le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del bando di gara dovrà essere notificato entro 30 giorni dal
ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara di appalto.
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VI) Data di spedizione del presente avviso: 8 novembre 2016.
Allegato A)
III) Indirizzi e punti di contatto al quale inviare le offerte/domande di partecipazione: AUSL di Reggio Emilia - Servizio
Interaziendale Approvvigionamenti, via Amendola n. 2 - 42122 - Reggio Emilia.
IV) Indirizzi dell’altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista:
AO MO - via Del Pozzo n. 71 - 41124 - Modena; AUSL Parma Strada del Quartiere n. 2/a - 43125 - Parma; AUSL Modena,
via San Giovanni Del Cantone n. 23 - Modena; AO PR - via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; AUSL RE - via Amendola n. 2
- 42123 - Reggio-Emilia.
Allegato B)
Lotto 1) Sistemi per facoemulsificazione con pompa a controllo di vuoto - Cod. CIG quadro 6809686AA6 - Azienda
Aderente: AO PR-CPV 33122000-1. Importo presunto triennale a base d’asta non superabile € 125.000,00 - Possibilità di
rinnovo 2 anni - Proroga 180 giorni - 5) Ulteriori informazioni sui lotti - sanzione pecuniaria pari a € 125,00;
Lotto 2) Sistemi per facoemulsificazione con pompa a controllo di flusso - CIG quadro 6809690DF2 - Aziende Aderenti:
AO PR - AUSL RE - AUSL MO - PV 33122000-1. Importo presunto triennale a base d’asta non superabile € 1.610.000,00 Possibilità di rinnovo 2 anni - Proroga 180 giorni - 5) Ulteriori informazioni sui lotti - Sanzione pecuniaria pari a € 1.610,00;
Lotto 3) Sistemi combinato per il trattamento della cataratta e per vitrectomia - CIG quadro 68096973BC - Aziende
aderenti: AO PR-AO MO - AO RE - AUSL PR - CPV 33122000-1. Importo presunto triennale a base d’asta non superabile
€ 2.330.000,00 - possibilità di rinnovo 2 anni - Proroga 180 Giorni - 5) Ulteriori informazioni sui Lotti - Sanzione Pecuniaria
pari A € 2.330,00;
Lotto 4) Sistemi per vitrectomia per il trattamento principale dette patologie retiniche, anche eventualmente e combinate a chirurgia della cataratta - CIG quadro 6809704981 - Aziende aderenti: AO PR-AO RE- AUSL RE-CPV 331220001. Importo presunto triennale a base d’asta non superabile € 1.700.000,00 - Possibilità di rinnovo 2 anni - Proroga 180 giorni
- 5) Ulteriori informazioni sui lotti - Sanzione pecuniaria pari a € 1.700,00.
Il direttore del servizio interaziendale approvvigionamenti A.S.M.N.
dott. Alessandro Nora
TU16BFK15221 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE ROMA 1
Bando di gara 2016/S 205-371665
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Sanitaria Locale Roma1 — Borgo Santo Spirito, 3 — 00193
Roma (Italia) — All’attenzione di Maria Pia Farallo — Telefono: 06/33062705 — Fax: 06/33062780 — Posta elettronica:
mariapia.farallo1@aslroma1.it — Indirizzo(i) internet amministrazione aggiudicatrice: www.aslroma1.it — Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione devono essere
inviate a: Azienda Sanitaria Locale Roma1 Ufficio Protocollo — Borgo Santo Spirito, 3 — 00193 Roma — (Italia).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale o locale — Salute.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1): “Procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di un contratto in full
service per la durata di due anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni, di una fornitura di n. 6 colonne video
laparoscopiche, occorrenti alle camere operatorie dei presidi ospedalieri della ASL Roma1. Lotti n. 2”. Importo complessivo
presunto: € 336.000,00 IVA esclusa. Lotto 1: CIG: 67885042B8 — € 56.000,00 IVA esclusa. Lotto 2: CIG: 6788502112 —
€ 280.000,00 IVA esclusa.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: forniture acquisto codice
NUTS ITE43.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: contratto in full service di una fornitura di n. 6 colonne video
laparoscopiche occorrenti alle camere operatorie dei presidi ospedalieri della ASL Roma1.
— 37 —

16-11-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 133

II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 33100000.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 336.000,00 IVA esclusa.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico economico finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come da capitolato.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: come
da capitolato.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come
da capitolato.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: come da capitolato.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria e tecnica informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: come da capitolato. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: come da capitolato.
III.2.4) Appalti riservati: no.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 5 dicembre 2016 — Ore: 12:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili 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: seduta pubblica. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: si.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no.
VI.3) Il responsabile del procedimento: dott.ssa Maddalena Quintili.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio via Flaminia Roma (Italia).
VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 60 giorni.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: .../.../... .
Il commissario straordinario ASL Roma1
dott. Angelo Tanese
TU16BFK15273 (A pagamento).

SICILIA EMERGENZA-URGENZA SANITARIA S.C.P.A. – PALERMO
Bando di gara - CIG 6858650108
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Sicilia Emergenza-Urgenza Sanitaria S.C.P.A. – Palermo.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria per i dipendenti e nomina del medico competente per la durata di anni tre più uno. Importo complessivo dell’appalto euro 856.000
(ottocentocinquantaseimila) oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte: ore 12,00 del giorno 22 dicembre 2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. L’avviso in forma integrale e la documentazione di gara sono reperibili sul
sito www.118sicilia.it, amministrazione trasparente, sezione bandi di gara e contratti.
Il responsabile unico del procedimento
avv. Federico Aquilotti
TX16BFK15406 (A pagamento).
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UMBRIA SALUTE S.C. A R.L.
Bando di gara - Procedura ristretta in forma centralizzata per la fornitura di dispositivi impiantabili per le necessità delle
Aziende Ospedaliere e Territoriali della Regione Umbria
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Umbria Salute S.c. a r.l. Centrale Regionale per gli Acquisti in Sanità (CRAS) - Via Enrico Dal Pozzo, snc, I-06126 Perugia. Persona di contatto:
Direzione Acquisti ed Appalti - Dott. Glauco Fabbroni - Tel. +39 075578-3467; E-mail: acquistiappalti.aosp.perugia@postacert.umbia.it; Fax: +39 075578-3374. Codice NUTS: ITE2. Indirizzi Internet: http://www.ospedale.perugia.it; http://www.
umbriasalute.com. 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: http://www.ospedale.perugia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate
al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliera di Perugia - Ufficio Protocollo - Piazzale Giorgio Menghini, n. 9, I-06129 Perugia. Persona di contatto: Tel.: +39075578-3187; e-mail: acquistiappalti.aosp.perugia@postacert.umbia.it; Fax: +39 0755783531. Codice NUTS: ITE2. Indirizzi Internet: http://www.ospedale.perugia.it. I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice:
Società Consortile in house delle Aziende Sanitarie Umbre. I.5) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Procedura ristretta in forma centralizzata
per la fornitura di Dispositivi Impiantabili per le necessità delle Aziende Ospedaliere e Territoriali della Regione Umbria.
II.1.2) Codice CPV principale: 33190000. II.1.3) Tipo di appalto: forniture. II.1.4) Breve descrizione: Procedura ristretta
per la fornitura di dispositivi impiantabili suddivisa in n. 47 (quarantasette) lotti per la durata di mesi 60 (sessanta). II.1.5)
Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 31.972.000,00 EUR. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è
suddiviso in lotti: sì. Quantitativo dei lotti: 47. Le offerte vanno presentate per un numero massimo di lotti pari a: 47. II.2.1)
Denominazione: LOTTO 1 - Pacemaker monocamerale con funzioni di base e relativo elettrocatetere - Valore complessivo
per 60 mesi: E 181.500,00 IVA esclusa; LOTTO 2 - Pacemaker monocamerale rate responsive monosensore di piccole
dimensioni RMN compatibile, con possibilità di sistema di monitoraggio remoto e relativo elettrocatetere - valore complessivo per 60 mesi: E 306.000,00 IVA esclusa; LOTTO 3 - Pacemaker monocamerale rate responsive di dimensioni
contenute con possibilità di sistema di monitoraggio remoto e relativo elettrocatetere - valore complessivo per 60 mesi: E
117.000,00 IVA esclusa; LOTTO 4 - Pacemaker monocamerale rate responsive con sensore ventilazione/minuto con possibilità di sistema di monitoraggio remoto e relativo elettrocatetere - valore complessivo per 60 mesi: E 558.000,00 IVA
esclusa; LOTTO 5 - Pacemaker monocamerale rate responsive con sensore basato sulla contrattilità cardiaca con possibilità di sistema di monitoraggio remoto e relativo elettrocatetere - valore complessivo per 60 mesi: E 333.000,00 IVA
esclusa; LOTTO 6 - Pacemaker monocamerale rate responsive con sensore accelerometrico e ventilazione minuto correlato con relativo elettrocatetere - valore complessivo per 60 mesi: E 297.000,00 IVA esclusa; LOTTO 7 - Pacemaker
monocamerale rate responsive con possibilità di assistenza tecnica continuativa e relativo elettrocatetere - valore complessivo per 60 mesi: E 108.000,00 IVA esclusa; LOTTO 8 - Pacemaker bicamerale monocatetere rate responsive (VDDR)
dotato di segnale emodinamico battito battito con misura di impedenza trans-valvolare correlato di relativo elettrocatetere
- valore complessivo per 60 mesi: E 200.000,00 IVA esclusa; LOTTO 9 - Pacemaker bicamerale con funzioni di base con
relativi elettrocateteri - valore complessivo per 60 mesi: E 380.000,00 IVA esclusa; LOTTO 10 - Pacemaker bicamerale
rate responsive monosensore, di piccole dimensioni, RMN compatibile, con possibilità di sistema di monitoraggio remoto
e relativi elettrocatetere - valore complessivo per 60 mesi: E 432.000,00 IVA esclusa; LOTTO 11 - Pacemaker bicamerale
rate responsive di dimensioni contenute con possibilità di sistema di monitoraggio remoto e relativi elettrocateteri - valore
complessivo per 60 mesi: E 288.000,00 IVA esclusa; LOTTO 12 - Pacemaker bicamerale rate responsive con sensore
ventilazione/minuto con possibilità di sistema di monitoraggio remoto e relativi elettrocatetere - valore complessivo per
60 mesi: E 2.312.000,00 IVA esclusa; LOTTO 13 - Pacemaker bicamerale rate responsive con sensore basato sulla contrattilità cardiaca con possibilità di sistema di monitoraggio remoto e relativi elettrocateteri - valore complessivo per 60
mesi: E 795.500,00 IVA esclusa; LOTTO 14 - Pacemaker bicamerale rate responsive con sensore accelerometrico e ventilazione minuto con relativi elettrocateteri - valore complessivo per 60 mesi: E 684.000,00 IVA esclusa; LOTTO 15 Pacemaker bicamerale rate responsive con possibilità di assistenza tecnica continuativa e relativi elettrocateteri - valore
complessivo per 60 mesi: E 225.000,00 IVA esclusa; LOTTO 16 - Pacemaker bicamerale rate responsive dotato di segnale
emodinamico battito battito con misura di impedenza trans-valvolare con relativi elettrocateteri - valore complessivo per
60 mesi: E 300.000,00 IVA esclusa; LOTTO 17 - Pacemaker biventricolare, con funzione rate responsive, completo di tutti
gli elettrocateteri necessari all’impianto e di tutti i sistemi per la cannulazione del seno coronarico, con possibilità di
sistema di monitoraggio remoto - valore complessivo per 60 mesi: E 357.500,00 IVA esclusa; LOTTO 18 - Pacemaker
biventricolare risonanza compatibile, funzione rate responsive con sensore basato sulla contrattilità cardiaca completo di
tutti gli elettrocateteri necessari all’impianto e di tutti i sistemi per la cannulazione del seno coronarico, con possibilità di
sistema di monitoraggio remoto - valore complessivo per 60 mesi: E 690.000,00 IVA esclusa; LOTTO 19 - Pacemaker
biventricolare, con funzione rate responsive e di stimolazione multisito, completo di tutti gli elettrocateteri necessari
all’impianto e di tutti i sistemi per la cannulazione del seno coronarico, con possibilità di sistema di monitoraggio remoto
- valore complessivo per 60 mesi: E 510.000,00 IVA esclusa; LOTTO 20 - Pacemaker biventricolare con doppio sensore
(accelerometro e ventilazione minuto) con possibilità di monitorare in remoto i parametri dello scompenso cardiaco valore complessivo per 60 mesi: E 570.000,00 IVA esclusa; LOTTO 21 - Monitor cardiaco impiantabile con funzioni di
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diagnosi della sincope e monitoraggio della fibrillazione atriale, con possibilità di sistema di monitoraggio remoto - valore
complessivo per 60 mesi: E 120.000,00 IVA esclusa; LOTTO 22 - Monitor cardiaco iniettabile miniaturizzato con funzioni
di diagnosi avanzate, con possibilità di sistema di monitoraggio remoto - valore complessivo per 60 mesi: E 212.500,00
IVA esclusa; LOTTO 23 - Defibrillatore monocamerale Rate Responsive, dotato di algoritmi che prevengono shock non
necessari, correlato di relativo elettrocatetere da defibrillazione con possibilità di sistema di controllo remoto - valore
complessivo per 60 mesi: E 975.000,00 IVA esclusa; LOTTO 24 - Defibrillatore monocamerale Rate Responsive, RMN
compatibile, correlato di relativo elettrocatetere da defibrillazione e con possibilità di sistema di controllo remoto - valore
complessivo per 60 mesi: E 720.000,00 IVA esclusa; LOTTO 25 - Defibrillatore monocamerale Rate Responsive, RMN
compatibile, correlato di relativo elettrocatetere da defibrillazione e con possibilità di sistema di controllo remoto con
invio giornaliero dei parametri del dispositivo - valore complessivo per 60 mesi: E 900.000,00 IVA esclusa; LOTTO 26
- Defibrillatore monocamerale Rate Responsive, per il monitoraggio elettrocardiografico dell’ischemia cardiaca, correlato
di relativo elettrocatetere da defibrillazione e con possibilità di sistema di controllo remoto - valore complessivo per 60
mesi: E 715.000,00 IVA esclusa; LOTTO 27 - Defibrillatore monocamerale Rate Responsive, correlato di relativo elettrocatetere peculiare da defibrillazione e con possibilità di sistema di controllo remoto, con funzione di monitoraggio delle
sleep apnee - valore complessivo per 60 mesi: E 1.105.000,00 IVA esclusa; LOTTO 28 - Defibrillatore monocamerale Rate
Responsive, ad alta energia, correlato di relativo elettrocatetere da defibrillazione con assistenza tecnica continuativa valore complessivo per 60 mesi: E 720.000,00 IVA esclusa; LOTTO 29 - Defibrillatore monocamerale Rate Responsive,
con funzioni essenziali, per la prevenzione primaria della morte improvvisa con relativo elettrocatetere - valore complessivo per 60 mesi: E 330.000,00 IVA esclusa; LOTTO 30 - Defibrillatore bi-camerale Rate Responsive, dotato di algoritmo
che previene la stimolazione ventricolare non necessaria, correlato di relativi elettrocateteri da defibrillazione e con possibilità di sistema di controllo remoto - valore complessivo per 60 mesi: E 1.260.000,00 IVA esclusa; LOTTO 31 - Defibrillatore bi-camerale Rate Responsive, con algoritmi di promozione del ritmo ventricolare spontaneo, correlato di relativi
elettrocateteri da defibrillazione e con possibilità di sistema di controllo remoto - valore complessivo per 60 mesi: E
840.000,00 IVA esclusa; LOTTO 32 - Defibrillatore bi-camerale Rate Responsive, correlato di relativi elettrocateteri da
defibrillazione peculiare e con possibilità di sistema di controllo remoto, con funzione di monitoraggio delle sleep apnee
- valore complessivo per 60 mesi: E 1.425.000,00 IVA esclusa; LOTTO 33 - Defibrillatore bi-camerale Rate Responsive,
RMN compatibile, correlato di relativi elettrocateteri da defibrillazione e con possibilità di sistema di controllo remoto
con invio giornaliero dei parametri del dispositivo - valore complessivo per 60 mesi: E 1.200.000,00 IVA esclusa; LOTTO
34 - Defibrillatore bi-camerale Rate Responsive, ad alta energia, con monitoraggio elettrocardiografico dell’ischemia
cardiaca, correlato di relativi elettrocateteri da defibrillazione e con possibilità di sistema di controllo remoto - valore
complessivo per 60 mesi: E 960.000,00 IVA esclusa; LOTTO 35 - Defibrillatore bi-camerale Rate Responsive, ad alta
energia, correlato di relativi elettrocateteri da defibrillazione con assistenza tecnica continuativa - valore complessivo per
60 mesi: E 840.000,00 IVA esclusa; LOTTO 36 - Defibrillatore bi-camerale Rate Responsive, con funzioni essenziali, per
la prevenzione primaria della morte improvvisa e relativi elettrocateteri - valore complessivo per 60 mesi: E 680.000,00
IVA esclusa; LOTTO 37 - Defibrillatore biventricolare, con algoritmo di ottimizzazione della stimolazione cardiaca, completo di tutti gli elettrocateteri necessari all’impianto e di tutti i sistemi per la cannulazione del seno coronarico e con
possibilità di sistema di controllo remoto - valore complessivo per 60 mesi: E 1.040.000,00 IVA esclusa; LOTTO 38 Defibrillatore biventricolare, completo di tutti gli elettrocateteri necessari all’impianto e di tutti i sistemi per la cannulazione del seno coronarico e con possibilità di sistema di controllo remoto, con funzione di monitoraggio delle sleep apnee
- valore complessivo per 60 mesi: E 2.560.000,00 IVA esclusa; LOTTO 39 - Defibrillatore biventricolare, con possibilità
di pacing multisito, completo di tutti gli elettrocateteri necessari all’impianto e di tutti i sistemi per la cannulazione del
seno coronarico e con possibilità di sistema di controllo remoto - valore complessivo per 60 mesi: E 1.020.000,00 IVA
esclusa; LOTTO 40 - Defibrillatore biventricolare Rate Responsive, RMN compatibile, completo di tutti gli elettrocateteri
necessari all’impianto e di tutti i sistemi per la cannulazione del seno coronarico e con possibilità di sistema di controllo
remoto con invio giornaliero dei parametri del dispositivo - valore complessivo per 60 mesi: E 975.000,00 IVA esclusa;
LOTTO 41 - Defibrillatore biventricolare Rate Responsive,algoritmo ottimizzaz contraz cardiaca,sensore emodinamico
integrato elettrocatetere, elettrocateteri,sist. cannulaz. seno coronarico e controllo remoto - valore complessivo per 60
mesi: E 1.050.000,00 IVA esclusa; LOTTO 42 - Defibrillatore biventricolare Rate Responsive, con funzioni essenziali per
la stimolazione biventricolare e la prevenzione primaria della morte improvvisa, completo di tutti gli elettrocateteri necessari all’impianto e di tutti i sistemi per la cannulazione del seno coronarico - valore complessivo per 60 mesi: E 700.000,00
IVA esclusa; LOTTO 43 - Defibrillatore impiantabile totalmente sottocutaneo, comprensivo di elettrocatetere e di tunnellizzatore - valore complessivo per 60 mesi: E 1.445.000,00 IVA esclusa; LOTTO 44 - Involucro riassorbibile a rilascio di
antibiotico da utilizzare, in pazienti con elevato rischio infettivo, per l’impianto di dispositivi - valore complessivo per 60
mesi: E 110.000,00 IVA esclusa; LOTTO 45 - Cavetti per la misura di parametri elettrici all’impianto - valore complessivo
per 60 mesi: E 40.000,00 IVA esclusa; LOTTO 46 - Set di introduzione per elettrocateteri ‘peel-away’ sterili, monouso valore complessivo per 60 mesi: E 135.000,00 IVA esclusa; LOTTO 47 - Capsula per stimolazione cardiaca permanente
con sistema di introduzione trans-catetere, RMN compatibile, con possibilità di monitoraggio remoto - valore complessivo
per 60 mesi: E 250.000,00 IVA esclusa; II.2.2) Codici CPV supplementari: 33190000. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice
NUTS: ITE2; luogo principale di esecuzione: Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda Ospedaliera di Terni, AUSL
Umbria n. 1 e AUSL Umbria n. 2. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti
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i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema
dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 60. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle
varianti. Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: a) dichiarazione redatta ai sensi
del D.P.R. 445/2000 (oppure, per le ditte concorrenti non residenti in Italia, idonea dichiarazione equivalente resa secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza) attestante: di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art.80 del
D.Lgs. 50/2016; che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex art. 17 della L. 68/99. Le
ditte che occupano meno di 15 dipendenti dovranno dichiarare tale situazione; dovrà inoltre essere indicato l’Ufficio Provinciale
competente al rilascio della certificazione attestante la predetta dichiarazione. b) Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., ex L. 15/05/1997 n. 127 e D.P.R. 28/12/2000 n. 445, dalla quale risultino tutte le indicazioni contenute nel
certificato medesimo, con indicazione della Camera di Commercio territorialmente competente. c) Autocertificazione, resa ai sensi
di legge, attestante il requisito dell’assenza di procedimenti mafiosi o camorristici a carico del legale rappresentante della ditta o
degli amministratori o soci forniti di rappresentanza, ovvero accomandatari. III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Elenco e
breve descrizione dei criteri di selezione: idonee referenze bancarie rilasciate da almeno 2 (due) Istituti di Credito, in originale,
attestanti la capacitàfinanziaria ed economica del concorrente adeguata per l’esecuzione dell’appalto e che il concorrente è in grado
di far fronte con regolarità e puntualità ai propri impegni. Qualora la ditta non possa presentare la seconda referenza bancaria dovrà
specificarne i motivi nelle dichiarazioni sostitutive e presentare dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 concernente il
fatturato globale medio annuo dell’impresa nel triennio 2013-2014-2015, il quale dovrà essere pari o superiore al valore stimato
per i 5 (cinque) anni della fornitura di ciascun lotto al quale la ditta intende partecipare. Livelli minimi di capacità eventualmente
richiesti: idonee referenze bancarie rilasciate da almeno 2 (due) Istituti di Credito. Qualora la ditta non possa presentare la seconda
referenza bancaria, dovrà specificarne i motivi nelle dichiarazioni sostitutive e presentare dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R.
445/2000 concernente il fatturato globale medio annuo dell’impresa nel triennio 2013-2014-2015, il quale dovrà essere pari o superiore al valore stimato per i 5 (cinque) anni della fornitura di ciascun lotto al quale la ditta intende partecipare.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: procedura ristretta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 16/12/2016, 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: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni complementari relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto
rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari: La gara è stata indetta con Determinazione di Umbria Salute S.c. a r.l. del
03/11/2016. Nella domanda di partecipazione, al fine dell’invio delle comunicazioni , dovrà essere obbligatoriamente indicato il
domicilio eletto,l’indirizzo di posta elettronica certificata, il numero di fax, nonché l’indicazione se vi è espressa autorizzazione
all’utilizzo di quest’ultimo mezzo; la domanda dovrà essere corredata dalla documentazione di cui al presente bando, unitamente
alla domanda dovrà essere inviata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. Sono ammesse
a presentare offerta imprese appositamente e temporaneamente raggruppate e consorzi, ai sensi degli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs.
18/04/2016, n. 50. Nel caso di domanda di partecipazione inoltrata da imprese dichiaranti di voler eseguire la fornitura in regime
di raggruppamento temporaneo di impresa, la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata da ogni impresa partecipante
al raggruppamento. Il plico contenente la domanda di partecipazione dovrà pervenire all’Azienda Ospedaliera di Perugia - Ufficio
Protocollo - in busta sigillata, con la dicitura: “Procedura ristretta in forma centralizzata perla fornitura di Dispositivi Impiantabili
per le necessità delle Aziende Ospedaliere e Territoriali della Regione Umbria”. La domanda di partecipazione dovrà contenere
specifica indicazione del lotto o dei lotti per i quali il concorrente intende partecipare. Le modalità di presentazione delle offerte
saranno comunque indicate nella lettera di invito e le specifiche tecniche saranno dettagliatamente descritte nel capitolato speciale
di gara (tale documentazione verrà inviata alle ditte ammesse, successivamente alla fase di prequalifica). La domanda di partecipazione non vincola Umbria Salute S.c. a r.l., che si riserva la facoltà di revocare, annullare, in tutto o in parte ed in qualsiasi momento,
la presente procedura, per motivi di convenienza o di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti
di sorta. Umbria Salute S.c. a r.l. procederà all’espletamento della procedura di gara; successivamente all’aggiudicazione ciascuna
Azienda procederà alla stipula del relativo contratto. L’offerta può essere presentata per uno o più lotti. Il bando integrale di gara,
comprensivo delle indicazioni relative ai n. 47 lotti, è disponibile sul sito www.ospedale.perugia.it. In applicazione di quanto disposto dall’art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicatario ha l’obbligo di corrispondere alla Stazione Appaltante le spese
per la pubblicazione relative alla presente procedura. Il mancato rispetto delle clausole contenute nei Patti di Integrità costituisce
causa di risoluzione del contratto. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti, esclusivamente per iscritto, fino a 10 (dieci) giorni
prima del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione, al seguente recapito PEC:acquistiappalti.aosp.perugia@postacert.umbia.it. Le risposte ai quesiti saranno pubblicate sul sito internet www.ospedale.perugia.it nella sezione relativa
alla presente procedura e costituiranno parte integrante della documentazione di gara. Il Responsabile del Procedimento è il Dott.
Glauco Fabbroni. CIG Lotto 1 685811250E; CIG Lotto 2 6858305453; CIG Lotto 3 68583200B5; CIG Lotto 4 685832332E; CIG
Lotto 5 68583265A7; CIG Lotto 6 685832874D; CIG Lotto 7 68583319C6; CIG Lotto 8 6858335D12; CIG Lotto 9 6858340136;
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CIG Lotto 10 68583422DC; CIG Lotto 11 6858345555; CIG Lotto 12 685836128A; CIG Lotto 13 685836777C; CIG Lotto 14
6858371AC8; CIG Lotto 15 68583899A3; CIG Lotto 16 6858396F68: CIG Lotto 17 685840138C; CIG Lotto 18 6858403532;
CIG Lotto 19 68584571C3; CIG Lotto 20 68584625E2; CIG Lotto 21 6858469BA7; CIG Lotto 22 6858478317; CIG Lotto 23
6858487A82; CIG Lotto 24 6858492EA1; CIG Lotto 25 68584961F2; CIG Lotto 26 68585037B7; CIG Lotto 27 6858508BD6;
CIG Lotto 28 6858513FF5; CIG Lotto 29 6858517346; CIG Lotto 30 6858523838; CIG Lotto 31 68585259DE; CIG Lotto 32
6858528C57; CIG Lotto 33 6858532FA3; CIG Lotto 34 68585373C7; CIG Lotto 35 6858541713; CIG Lotto 36 68585438B9;
CIG Lotto 37 6858547C05; CIG Lotto 38 6858552029; CIG Lotto 39 68585552A2; CIG Lotto 40 68585595EE; CIG Lotto 41
6858565AE0; CIG Lotto 42 6858568D59; CIG Lotto 43 6858570EFF; CIG Lotto 44 6858574250; CIG Lotto 45 685857859C;
CIG Lotto 46 68585828E8;CIG Lotto 47 6858589EAD. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Umbria, Via Baglioni n. 3, Perugia-06100, Italia. Tel. +39 0755755311. VI.5) Data di spedizione del presente
avviso: 08/11/2016.
L’amministratore unico
dott. Carlo Benedetti
TX16BFK15447 (A pagamento).

AZIENDA ULSS N.1 BELLUNO
Bando di gara - CIG 6851609E99
SEZIONE I: ENTE: ULSS 1 Belluno, Via Feltre 57 Tel. 0437.516743, serv.econo-mato.bl@ulss.belluno.it. Documenti
www.ulss.belluno.it sezione Bandi e gare.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio per la gestione della Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per persone con disabilità
grave convenzionata con L’U.L.S.S. N. 1 Belluno e L’ULSS N.2 Feltre. La base d’asta per la durata di 5 anni è complessivamente di E 8.795.585,00. Corrispondente ad E 1.759.117,00/anno. Entità totale comprese opzioni temporali E 11.434.963,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta D.Lgs 50/16. Criteri: Qualità prezzo secondo le modalità riportate nella documentazione di gara. Scadenza offerte: 12.12.16.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Veneto. Invio alla GUCE: 31.10.16.
Il R.U.P.
dott. Marco Fachin
TX16BFK15450 (A pagamento).

EGAS - ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione,indirizzi e punti di contatto denominazione ufficiale: EGAS - Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi indirizzo postale: Via Pozzuolo N.330 Città:
Udine, 33100. Punti di contatto: All’attenzione di: Segreteria EGAS, Telefono: (+39) 0432 554160, Fax: (+39) 0432/306241,
Posta elettronica: segreteria@egas.sanita.fvg.it, www.egas.sanita.fvg.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
e principali settori di attività Autorità regionale o locale Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) DESCRIZIONE: A ID16PRE003: procedura aperta finalizzata alla
conclusione di un accordo per l’affidamento della fornitura in service di dispositivi per iniezione di mezzo di contrasto per
TAC e RM. B ID15REA011.1: procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura in full
service di sistemi automatizzati per la microbiologia per l’Area Vasta Udinese. C Procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di prodotti monouso, materiale vario, coloranti, reagenti per anatomia patologica
(ID15FAR006.1) e alcol etilico e metilico (ID15FAR009.1). II.1.2.) CODICE CPV PRINCIPALE: Gara a 33140000-3;
Gara b 33124000-5; Gara c 33910000-2. II.1.3) Tipo di Appalto FORNITURA II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli
acquisti Vedasi II.1.1. II.1.5) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO: A € 707.460,00 (+ € 259.402,00 per opzioni
contrattuali), B € 2.500.000,00 (+ € 2.583.333,33 per opzioni contrattuali), C € 338.764,60 (+ € 124.213,69 per opzioni contrattuali). II.1.6) Divisione in lotti no gara (b), si gare (a-c). Tutte le informazioni relative alla descrizione del lotto sono contenute nel disciplinare di gara, reperibile sul portale www.egas.sanita.fvg.it, sezione “BANDI E GARE - BANDI ATTIVI”
II.2 .3) Luogo di esecuzione. CODICE NUTS: ITD4
— 42 —

16-11-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 133

Luogo principale di esecuzione: AZIENDE DEL SSR FVG. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa a-b-c. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: a
36 mesi, b 36 mesi, c 36 mesi, II.2.10) Informazione sulle varianti: sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Opzioni (eventuali)
si, Estensioni e proroghe contrattuali.
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: Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art.80 del D.Lgs.50/2016, con il quale la ditta attesta di non incorrere in alcuna delle condizioni
di esclusione previste dall’articolo stesso, né in altre situazioni che, ai sensi della vigente normativa, costituiscono cause ostative
per la partecipazione alla gara e/o per la stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione nonché di essere iscritta nel registro
della CCIAA, ove previsto, (o Registro delle ditte o analoghi registri professionali per gli Stati esteri ecc.), specificando il luogo e il
numero di iscrizione al Registro delle Imprese e, che a carico della ditta non vi sono dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta,
concordato preventivo, ne vi è in corso, a carico di essa, un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
SEZIONE IV: PROCEDURE: IV.1) DESCRIZIONE. IV.1.1) Tipo di Procedura aperta. IV.1.6) Informazioni sull’asta
elettronica: no. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’Appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici: NO. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2) Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’amministrazione aggiudicatrice. Determina EGAS n. 542 del 04/11/2016. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
o delle domande di partecipazione: Data 16/12/2016 ore 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/
domande di partecipazione: IT. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 8 mesi.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data 19/12/2016 Gara b ore 09:30, Gara a ore 11:00; Data 20/12/2016 Gara c
ore 09:30. Luogo: Sede EGAS in via Pozzuolo n. 330 a Udine. La campionatura dovrà invece essere inviata separatamente
dall’offerta al seguente indirizzo: Presso l’ente per la gestione Accentrata dei servizi condivisi Magazzino Interporto Pordenone - Centro Ingrosso Interporto Sett. E - 33170 Villanova (PN).
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 fatturazioni elettronica. VI.3) Informazioni complementari: Il responsabile unico per il procedimento ai sensi dell ‘Art. 31 del D.LGS. 50/2016 è la dr.ssa Elena Pitton. Tutte
le comunicazioni e gli scambi di informazioni possono avvenire mediante mail, PEC o fax. Il disciplinare di gara, gli esiti sono
pubblicati sul sito www.egas.sanita.fvg.it alla voce “Bandi e Gare” e sono ottenibili al medesimo indirizzo. VI.4) Procedure di
ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA
Indirizzo postale: Piazza Unità d’Italia, 7, Trieste 34121 Telefono: 040/6724711. VI.4.3) Presentazione di ricorso Informazioni
precise sui termini di presentazione di ricorso: Entro 30 giorni. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 07/11/2016.
Il direttore soc. gestione e sviluppo strategie centralizzate di gara
dott.ssa Elena Pitton
TX16BFK15453 (A pagamento).

AZIENDA U.L.SS. N. 6 “VICENZA”
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1)Azienda U.L.SS. n. 6 “Vicenza” Viale Rodolfi n. 37
36100 Vicenza www.ulssvicenza.it Servizio Appalti e Public e-Procurement tel.0444757170fax 0444757147 gare-sag.ulssvicenza@pecveneto.it Responsabile: dott. Maria Zanandrea.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Servizio di gestione di due Comunità Alloggio per persone affette da malattia mentale
dell’Azienda U.L.SS. n. 6 “Vicenza” - CIG 6818431B40. II.1.2)CPV 85311000. II.1.3 Servizi. II.1.5) Base d’asta € 750.000
per triennio (IVA esclusa). II.1.6) Lotti: No. II.2.5) Offerta economicamente più vantaggiosa; II.2.11)Opzioni: no.II.2.7)
Rinnovi: Un anno.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1 Procedura aperta; IV.2.2) Scadenza offerte: 12/12/2016 ore 12:00. IV.2.7) Apertura
offerte: 15/12/2016 ore 11:00 presso vedi punto I.1).
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3)Informazioni complementari: vedasi Bando GUUE; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Venezia Italia; VI.5)Data di spedizione del bando alla GUUE:
03/11/2016.
Il direttore del servizio appalti e pubblic e-procurement
dott. Maria Zanandrea
TX16BFK15464 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE BAT
Bando di gara - CIG 6860392E8F
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL BT, Andria - Via Fornaci, 201.
OGGETTO: gara telematica per l’affidamento della gestione in accreditamento dell’Hospice di Minervino Murge.
Importo complessivo E 5.957.923,40 + IVA.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si veda documentazione di gara pubblicata sul sito: www.aslbat.it.
PROCEDURA: Aperta telematica. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza: 15.12.16
ore 10. Apertura: 15.12.16 ore 10:30.
Il direttore area patrimonio
dott. Giuseppe Nuzzolese
TX16BFK15485 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “S. MARIA” - TERNI
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Azienda Ospedaliera S. Maria Terni – Via Tristano di Joannuccio, 1 – 05100 Terni – Italia; Persona di contatto: Dott.ssa Cinzia Angione
- Telefono: +39 0744/205284; Fax: +39 0744/205284;e.mail c.angione@aospterni.it; Codice NUTS: ITE Indirizzo internet:
Indirizzo principale: www.aospterni.it; I.3)Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.aospterni.it;Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte
e le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Altro tipo: Azienda Ospedaliera S. Maria; 1.5) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di “Dispositivi per apparato respiratorio e anestesia per la S.C. Anestesia e Rianimazione” occorrenti alla
Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni; II.1.2) Codice CPV principale 33170000; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.4) Breve
descrizione: l’affidamento della fornitura di “Dispositivi per apparato respiratorio e anestesia per la S.C. Anestesia e Rianimazione”
occorrenti alla Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni; II.1.5 Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa 716.595,53 EUR II.1.6)
Questo appalto è suddiviso in lotti: si – le offerte vanno presentate per un numero massimo di lotti: 56; II.2) Descrizione. LE
SEGUENTI INFORMAZIONI DEVONO INTENDERSI VALIDE PER TUTTI I LOTTI: Codici CPV supplementari: 33170000;
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITE22; Luogo principale di esecuzione: Magazzino del Servizio di Farmacia; Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara; Durata del contratto
d’appalto: Durata in mesi: 36; Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: no; Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti:
no; Informazioni relative alle opzioni: no; 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: Lotto 1: Maschera laringea monouso per
intubazioni difficili misure 3-4-5-6 – CIG 685231660B; II.2.6)Valore stimato Valore, IVA esclusa: 2.160,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 2: Machera laringea preformata operativa per Ebus Misure 3-4-5-6 – CIG 6852321A2A; II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1.080,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 3: Tubo Tracheale per chirurgia laser da ch 4 a ch 8 – CIG
6852324CA3; II.2.6)Valore stimato Valore, IVA esclusa: 7.167,42 EUR - II.2.1) Denominazione: Lotto 4: Tubo endotracheale
cuffiato varie misure adulti da 5 a 10 mm e tubo endotracheale cuffiato non armato neonatale/pediatrico misure da 2 a 5,5 mm – CIG
6852327F1C; II.2.6)Valore stimato Valore, IVA esclusa: 13.382,79 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 5: Tubo endotracheale
preformato anatomicamente per otorino maxillo-facciale varie misure adulti da 5 a 10 mm – CIG 68523344E6 - II.2.6)Valore stimato Valore, IVA esclusa: 19.500,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 6: Tubo endotracheale armato PVC varie misure adulto
da 6 a 10 mm e pediatrico da 3 a 5,5 mm – CIG 6852338832; II.2.6)Valore stimato Valore, IVA esclusa: 68.439,00 EUR; II.2.1)
Denominazione: Lotto 7: Tubo endotracheale per prevenzione VAP + accessori per sistema aspirazione varie misure da 5 a 9 mm
– CIG 6852344D24; II.2.6)Valore stimato Valore, IVA esclusa: 19.500,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 8: Tubi endonbronchiali sinistri e destri monovolume misure CH 35-37-39-41 – CIG 68523512EE; II.2.6)Valore stimato Valore, IVA esclusa: 7.200,00
EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 9: Tubi endonbronchiali sinistri e destri doppiolume misure CH 35-37-39-41 – CIG 685237678E;
II.2.6)Valore stimato Valore, IVA esclusa: 41.838,84 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 10: Tubi endonbronchiali sinistri e destri
doppiolume misure pediatriche CH 26-28 – CIG 6852385EF9; II.2.6)Valore stimato Valore, IVA esclusa: 12.600,00 EUR; II.2.1)
Denominazione: Lotto 11: Tubo endobronchiale sinistro uncino carenale CH 35-37-39-41 – CIG 68523924C3; II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 9.378,72 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 12: Set per tracheotomia per intubazione bronchiale sinistra e
destra a doppio lume CH 26-28-35-37-39-41 – CIG 6852403DD4; II.2.6)Valore stimato Valore, IVA esclusa: 7.214,40 EUR; II.2.1)
Denominazione: Lotto 13: Set per tracheostomia percutanea dilatativa – CIG 6852407125; II.2.6)Valore stimato Valore, IVA
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esclusa: 7.050,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 14: Scambiatubi con catetere a doppio lume sterile monouso senza lattice –
CIG 68524157BD; II.2.6)Valore stimato Valore, IVA esclusa: 4.200,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 15: Fascia di fissaggio
per tubo tracheale lunghezza indicativa 700 mm – CIG 6852421CAF; II.2.6)Valore stimato Valore, IVA esclusa: 3.051,00 EUR;
II.2.1) Denominazione: Lotto 16: Tubo per tracheostomia armato cuffiato da 5 a 10 MM – CIG 6852447227; II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 4.080,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 17: Circuito respiratorio adulti con raccoglicondensa; CIG
68524547EC; II.2.6)Valore stimato Valore, IVA esclusa: 3.840,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 18: Circuito respiratorio
adulti senza raccoglicondensa; CIG 6852457A65; II.2.6)Valore stimato Valore, IVA esclusa: 60.885,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 19: Circuito respiratorio pediatrico senza raccoglicondensa; CIG 6852463F57; II.2.6)Valore stimato Valore, IVA
esclusa: 2.940,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 20: Catetere Mount lunghezze 5 cm-10-cm-15 cm-20 cm – CIG 6852477AE6;
II.2.6)Valore stimato Valore, IVA esclusa: 34.200,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 21: Maschera facciale per anestesia neonatale/pediatrica varie misure da 00 a 2 – CIG 68524840B0; II.2.6)Valore stimato Valore, IVA esclusa: 4.704,00 EUR; II.2.1)
Denominazione: Lotto 22: Maschera facciale per anestesia adulto varie misure da 3 a 6 – CIG 6852486256; II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 8.844,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 23: Caschi per CPAP monouso misure XS-S-M-L-XL-XXL –
CIG 68524905A2; II.2.6)Valore stimato Valore, IVA esclusa: 26.052,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 24: Maschere per
sistema CPAP misure S-M-L-XL; CIG 6852496A94; II.2.6)Valore stimato Valore, IVA esclusa: 2.700,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 25: Maschera per anestesia in gomma nera con cuscinetto gonfiabile anello di fissaggio da 0(prematuro) a 6 (adulto)
– CIG 68525062D7; II.2.6)Valore stimato Valore, IVA esclusa: 9.198,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 26: Kit per ossigenoterapia neonatale/pediatrica lunghezza prolunga 200cm circa – CIG 6852510623; II.2.6)Valore stimato Valore, IVA esclusa:
12.757,50 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 27: Kit per ossigenoterapia adulti lunghezza prolunga 200cm circa – CIG 6852521F34
;II.2.6)Valore stimato Valore, IVA esclusa: 567,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 28: Kit per areosolterapia pediatrica – CIG
6852531777; II.2.6)Valore stimato Valore, IVA esclusa: 708,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 29: Kit venturi per ossigenoterapia pediatrica/adulti – CIG 6852537C69; II.2.6)Valore stimato Valore, IVA esclusa: 17.737,50 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto
30: Cannula nasale per ossigenoterapia (occhialini) adulti – CIG 6852544233; II.2.6)Valore stimato Valore, IVA esclusa: 6.974,70
EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 31: Prolunga monouso per ossigenoterapia lunghezza 2 mt circa – CIG 685255399E; II.2.6)
Valore stimato Valore, IVA esclusa: 2.862,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 32: maschera per areosolterapia adulti/pediatrica
– CIG 6852575BC5;II.2.6)Valore stimato Valore, IVA esclusa: 1.624,50 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 33: Tubo corrugato
presegmentato per areosolterapia – CIG 68525810BC; II.2.6)Valore stimato Valore, IVA esclusa: 455,40 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 34: Ampolle per aerosol – CIG 6852589754; II.2.6)Valore stimato Valore, IVA esclusa: 11.550,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 35: kit per areosolterapia alta velocità adulti – CIG 685260006A; II.2.6)Valore stimato Valore, IVA esclusa:
2.794,50 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 36: Palloni per circuiti respiratori capacità 0,5l-1L-2L-3L – CIG 685260762F; II.2.6)
Valore stimato Valore, IVA esclusa: 3.434,13 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 37: Unità respiratoria manuale con valvola ALP
adulti capacità pallone 2L – CIG 6852617E6D; II.2.6)Valore stimato Valore, IVA esclusa: 29.757,00 EUR; II.2.1) Denominazione:
Lotto 38: Unità respiratoria manuale neonatale/pediatrico – CIG 68526211BE; II.2.6)Valore stimato Valore, IVA esclusa: 1.411,20
EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 39: Pallone Ambu adulti – CIG 6852628783; II.2.6)Valore stimato Valore, IVA esclusa: 3.744,00
EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 40: Filtro bidirezionale, meccanico idrofobico per circuiti respiratori adulti – CIG 6852638FC1;
II.2.6)Valore stimato Valore, IVA esclusa: 82.698,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 41: Filtro bidirezionale, per circuiti respiratori a filtrazione elettrostatica adulto >30 kg – CIG 6852826AE7; II.2.6)Valore stimato Valore, IVA esclusa: 35.887,50 EUR;
II.2.1) Denominazione: Lotto 42: Filtro bidirezionale, per circuiti respiratori a filtrazione elettrostatica pediatrico >9kg<18kg – CIG
6852830E33: II.2.6)Valore stimato Valore, IVA esclusa: 2.577,60 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 43: Filtro bidirezionale, per
circuiti respiratori a filtrazione elettrostatica neonatale < 9 kg – CIG 685283632A; II.2.6)Valore stimato Valore, IVA esclusa: 859,20
EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 44: Umidificatore tracheostomico con valvola – CIG 68528438EF; II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 17.280,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 45: Sonda per aspirazione tracheale specialistica indicata per
l’uso neonatale e pediatrico – CIG 6852848D0E; II.2.6)Valore stimato Valore, IVA esclusa: 68,33 EUR; II.2.1) Denominazione:
Lotto 46: Sistema aspirazione tracheobronchiale a sistema chiuso – CIG 6852853132; II.2.6)Valore stimato Valore, IVA esclusa:
42.840,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 47: Catetere per lavaggio e campionamento dell’aspirato bronchiale – CIG
68528563AB; II.2.6)Valore stimato Valore, IVA esclusa: 3.600,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 48: Sonda per aspirazione
endotracheale – CIG 685286289D; II.2.6)Valore stimato Valore, IVA esclusa: 20.580,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 49:
Raccoglitore per lavaggio broncoalveolare – CIG 6852865B16; II.2.6)Valore stimato Valore, IVA esclusa: 981,00 EUR; II.2.1)
Denominazione: Lotto 50: Aspiratori di muco doppia camera antireflu ch 10 – CIG 6852870F35; II.2.6)Valore stimato Valore, IVA
esclusa: 2.808,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 51: Dispositivo per la somministrazione di farmaci attraverso le mucose
nasali e orofaringee – CIG 68528774FF; II.2.6)Valore stimato Valore, IVA esclusa: 2.317,50 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto
52: Spazzolini per citologia broncopolmonare – CIG 6852997805; II.2.6)Valore stimato Valore, IVA esclusa: 2.870,40 EUR; II.2.1)
Denominazione: Lotto 53: Set ago per aspirazione con la camicia metallica – CIG 6853004DCA; II.2.6)Valore stimato Valore, IVA
esclusa: 3.353,40 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 54: Boccaglio per spirometria in cartone – CIG 685301460D; II.2.6)Valore
stimato Valore, IVA esclusa: 444,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 55: Kit per anestesia laringo-tracheale – CIG 6853019A2C;
II.2.6)Valore stimato Valore, IVA esclusa: 11.148,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 56: Videobroncoscopio flessibile monopaziente – CIG 68530270C9; II.2.6)Valore stimato Valore, IVA esclusa: 8.700,00 EUR.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO - III.1)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: a) dichiarazione
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redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante: autocertificazione, resa ai sensi di Legge attestante: l’inesistenza a carico della
Ditta delle condizioni di esclusioni previste all’art. 80 del D.L.gs. 50/2016 e s.m.i.; autodichiarazione del Legale Rappresentante
che attesti di essere in regola con le norme per il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 17 della Legge 68 del 12/03/1999. Le
Ditte che occupano meno di 15 dipendenti dovranno dichiarare tale situazione; b) Autodichiarazione sostitutiva della C.C.I.A.A.,
ex Legge 15/05/1997 n. 127 e D.P.R. 445 del 28/12/2000 dalla quale risultino tutte le indicazioni contenute nel certificato medesimo; c) autocertificazione, resa ai sensi di Legge, attestante il requisito dell’assenza di procedimenti mafiosi o camorristici a
carico del Legale Rappresentante della Ditta o degli Amministratori i Soci forniti di rappresentanza, ovvero Accomandatari;
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: A) fatturato globale dell’impresa
maturato negli ultimi tre esercizi fiscalmente documentabili antecedenti la data di pubblicazione del bando; B) Fatturato per
forniture analoghe realizzate nel settore oggetto della gara, negli ultimi tre esercizi fiscalmente documentabili antecedenti la
data di pubblicazione del bando. In occasione della presentazione dell’offerta il concorrente dovrà altresì produrre dichiarazioni
referenziali, di almeno due Istituti Bancari autorizzati o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993, rilasciate in data
non anteriore a 180 giorni dalla scadenza dell’offerta (N.B. nel caso di A.T.I. costituita o costituenda, le referenze bancarie
devono essere prodotte da ciascuna impresa facente parte del Raggruppamento). III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Elenco
e breve descrizione dei criteri di selezione: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: elenco dei
principali servizi effettuati nel settore oggetto della gara negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando, con data,
importo e destinatario pubblico/privato.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici(AAP):L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV).2) Informazioni di
carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 16/02/2017 Ora:
12:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: ITALIANO; IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte. Data: 23/02/2017 ora 10:00 – Luogo Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni – Via Tristano
di Joannuccio, 1.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: no; VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Procedura di gara indetta con Delibera del Direttore Generale n. 870
del 24/10/2016. Il bando di gara, la scheda “Fabbisogno”, il modello di istanza di partecipazione, il modello di dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, possono essere scaricati dal profilo del committente URL www.aospterni.it. E’ fatto salvo ogni
e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca, abrogazione) che l’Amministrazione vorrà porre in essere a suo
insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare richiesta di risarcimento o altro. Ai sensi dell’art. 83, comma 9,
del D.Lgs 50/2016, nel caso di mancanza, di incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni autocertificative ex DPR 445/2000, sarà applicata una sanzione pecuniaria pari all’1 per mille e non superiore all’1% del
valore della gara e comunque non superiore ad € 5.000,00 del valore dei lotti per i quali il concorrente partecipa. Per quanto non
previsto dal presente bando si rinvia alla normativa nazionale e comunitaria vigente. IL Responsabile Unico del Procedimento:
Dott.ssa Cinzia Angione; VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R dell’Umbria; Perugia; Codice postale: 06100; Italia; Tel. +39 0755755311; VI.4.4) Servizio presso il
quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: S.C. Affari Generali e Legali – 05100 Terni – ITALIA – E-mail:
g.ferraro@aospterni.it - Data di spedizione del presente bando alla G.U. dell’Unione Europea: 11/11/2016.
Il direttore generale
dott. Maurizio Dal Maso
TX16BFK15487 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

AZIENDA MOBILITÀ E TRASPORTI S.P.A. - GENOVA
Bando di gara - Affidamento gestione spazi pubblicitari
Denominazione ente aggiudicatore: Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A., via Leonardo Montaldo n. 2 - 16137 Genova - Italia.
Settore gare e contratti - telefono: 010-5582.521 - fax 010-5582.239 - PEC garecontratti@pec.amt.genova.it - Indirizzo(i)
internet: www.amt.genova.it
Oggetto e durata dell’appalto: affidamento della gestione commerciale e operativa degli spazi pubblicitari sui mezzi
AMT adibiti al trasporto pubblico locale urbano - CIG: 6843077DC5.
Affidamento di durata annuale con opzione di ulteriori 12 mesi.
Quantitativo o entità dell’appalto: valore totale a base di gara (un anno + opzione 12 mesi) pari ad € 1.400.000,00
I.V.A. esclusa.
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Procedura aperta.
Aggiudicazione: corrispettivo offerto migliore.
Non sono ammesse offerte in diminuzione rispetto all’importo a base di gara.
Condizioni di partecipazione: esposte nel disciplinare di gara disponibile unitamente agli altri documenti di gara presso
il sito internet: www.amt.genova.it percorso fornitori e appalti → bandi di gara.
Le offerte vanno inviate all’indirizzo dell’ente aggiudicatore.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del 12 dicembre 2016.
L’avviso di gara è stato inviato all’ufficio pubblicazioni CE il giorno 4 novembre 2016.
L’amministratore unico
dott. Livio Ravera
TU16BFM15213 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Bando di gara
Sezione I) Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla «R.F.I. S.p.A.» - Società con socio unico soggetta alla direzione e o coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497-sexies cod. civ. e del
decreto legislativo n. 112/2015. Direzione Acquisti - Sede di Roma - per conto di S.O. Direzione Territoriale Produzione di
Firenze.
Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma.
Persona di contatto: Direzione Acquisti - Sede di Roma; tel. +39 0647308922 - +39 0647308833 - fax +39 0647308859.
Indirizzo internet www.gare.rfi.it
I.2) Appalto congiunto: per memoria.
I.3) Comunicazione.
L’accesso ai documenti di gara è limitato.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.acquistionlinerfi.it
Le domande di partecipazione e le offerte vanno inviate in versione elettronica: www.acquistionlinerfi.it (mediante
upload on-line).
I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: DAC1.2016.0031.
II.1.2) Codice CPV principale: 50720000.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione: manutenzione e conduzione di centrali termiche, impianti di riscaldamento, impianti di produzione di acqua calda, impianti di climatizzazione della Direzione Territoriale Produzione Firenze.
II.1.5) Valore totale stimato: € 1.185.122,10.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti.
Questo appalto è suddiviso in lotti: si.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2016/S 215391965 dell’8 novembre 2016 e sul sito www.gare.rfi.it
II.2) Descrizione.
II.2.1) Denominazione: DAC1.2016.0031.
II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Firenze, Livorno, Pisa.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: esecuzione delle prestazioni relative alla manutenzione ed alla conduzione di centrali
termiche, impianti di riscaldamento, impianti di produzione di acqua calda, impianti di climatizzazione, comprensivi degli
interventi di riparazione/sostituzione di impianti o parti di impianti non più funzionanti, nonché (eventuale) impianti di pompaggio acqua, tutti ricadenti nella giurisdizione della Direzione Territoriale Produzione Firenze.
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione.
I criteri indicati di seguito: offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.6) Valore stimato:
lotto n. 1) Firenze Nodo - CIG 68121625EA - Importo € 250.000,00;
lotto n. 2) Firenze Sud - CIG 6812191DD6 - Importo € 435.122,10;
lotto n. 3) Livorno - CIG 6812204892 - Importo € 250.000,00;
lotto n. 4) Pisa - CIG 6812231ED8 - Importo € 250.000,00.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2016/S 215-391965 dell’8 novembre
2016 e sul sito www.gare.rfi.it
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: per memoria.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2016/S 215-391965 dell’8 novembre 2016 e sul sito www.gare.rfi.it
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2016/S 215-391965 dell’8 novembre 2016 e sul sito www.gare.rfi.it
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: per memoria.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia
al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2016/S 215-391965 dell’8 novembre 2016 e sul sito www.gare.rfi.it
II.2.14) Informazioni complementari.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni di partecipazione.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2016/S 215391965 dell’8 novembre 2016 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2016/S 215391965 dell’8 novembre 2016 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: per memoria.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste.
Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiudicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando
integrale pubblicato sulla GUUE n. 2016/S 215-391965 dell’8 novembre 2016 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: per
tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2016/S 215-391965
dell’8 novembre 2016 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: per
memoria.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto.
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: per memoria.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Le condizioni del servizio sono contenute nello schema di
contratto e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel disciplinare.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: per memoria.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Descrizione.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: per memoria.
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo:
per memoria.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: per memoria.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione e delle offerte: data 9 dicembre 2016 ora 12,00.
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: per memoria.
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IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua
italiana, ovvero negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese
di origine o provenienza.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale
sulla GUUE n. 2016/S 215-391965 dell’8 novembre 2016 e sul sito www.gare.rfi.it
VI.3) Informazioni complementari: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2016/S 215-391965 dell’8 novembre 2016 e sul sito www.gare.rfi.it
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Lazio - Sede di Roma Tribunale Amministrativo Regionale Via Flaminia n. 189 Roma 00196 Italia tel. +39 06328721 - fax +39 0632872315.
VI.5) Data del presente avviso: 9 novembre 2016.
Il responsabile del procedimento
Andrea Fratini
TU16BFM15367 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina n. 45, 00176 Roma (RM)
www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: IT06341981006
Bando di gara n. 109/2016 - CIG 6853756A5D - CUP I88C16000150004
Fornitura di traverse da linea e legnami per scambi in legno Azobè
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità di
Roma Capitale. Indirizzo postale: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma, Italia. Telefono: +39064695.4132 +39064695.4125 Fax +39064695.4314. Indirizzo internet: www.atac.roma.it
Accesso elettronico alle informazioni: (URL) www.atac.roma.it - https://atac.i-faber.com
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) https://atac.i-faber.com
I.2) Appalto congiunto: no.
I.3) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: bando di gara n. 109/2016.
Procedura aperta, ai sensi del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, per l’affidamento dell’appalto relativo alla
fornitura di traverse da linea e legnami per scambi in legno Azobè (privi della zona di transizione) per armamento ferroviario,
occorrenti per la manutenzione straordinaria dell’armamento relativo alla Metropolitana di Roma, linea «A» e linee «B» e
«B1» esercite da Atac S.p.A., da esperirsi con il sistema dell’e-Procurement.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: fornitura - Luogo principale della fornitura: presso le sedi di ATAC. Codice
NUTS: ITE43.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso
riguarda la conclusione di un appalto pubblico.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: non pertinente.
II.1.5) Breve descrizione: fornitura di traverse da linea e legnami per scambi in legno Azobè (privi della zona di transizione) per armamento ferroviario, occorrenti per la manutenzione straordinaria dell’armamento relativo alla Metropolitana di
Roma, linea «A» e linee «B» e «B1» esercite da Atac S.p.A.
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II.1.6) Codice CPV principale: 34947100-8.
II.1.7) Informazioni relative all’Accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: si.
II.1.8) Lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 380.000,00, quale importo per la fornitura, soggetto a ribasso di gara, € 0,00 quale
importo per gli oneri della sicurezza per assenza di rischi interferenziali.
II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data del verbale di consegna
dell’appalto.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Condizioni relative all’appalto: Cauzioni e garanzie richieste: ai sensi e per gli effetti dell’art. 133, comma 1,
decreto legislativo n. 50/2016, si richiama l’applicabilità dell’art. 93 del decreto legislativo citato. È dovuta la presentazione di una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo della fornitura pari ad € 7.600,00, fatto salvo il beneficio di cui
al comma 7 del medesimo art. 93, come dettagliatamente riportato all’art. 7 del disciplinare di gara e norme contrattuali (di
seguito D.G.N.C.).
Ai sensi dell’art. 93, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016, la garanzia deve avere validità per almeno 240 (duecentoquaranta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
Il soggetto che risulterà aggiudicatario si impegna a costituire una garanzia definitiva, secondo le condizioni e prescrizioni previste all’art. 103 del decreto legislativo n. 50/2016, come dettagliatamente riportato all’art. 17 del D.G.N.C., cui si
rimanda.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
l’appalto è finanziato con i fondi Roma Capitale. I pagamenti avranno luogo secondo quanto previsto nel capitolato speciale.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: il
raggruppamento che risultasse aggiudicatario dovrà mantenere la stessa forma giuridica che aveva, o che si era impegnato ad
assumere in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dell’offerta.
III.1.4) Altre condizioni particolari: la realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 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: situazione giuridica: documenti richiesti per
l’ammissione alla gara: dichiarazione conforme al modello «H on-line» attestante le dichiarazioni in esso previste nonché
l’insussistenza di qualsiasi condizione prevista all’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016, per ogni impresa concorrente,
sia che la stessa concorra singolarmente sia che concorra in raggruppamento (si rinvia a quanto stabilito negli articoli 2 e 3
del D.G.N.C.).
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Requisiti unificati con quellidi cui al successivo punto III.2.3. al quale si rinvia.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: requisiti di capacità
tecnica ed economica-finanziaria richiesti: requisiti di ordine speciale:
a) aver conseguito un fatturato globale minimo, compreso un determinato fatturato nel settore di attività oggetto di
appalto, negli ultimi tre esercizi disponibili antecedenti la data del termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta,
per un importo complessivo non inferiore ad € 350.000,00, oltre IVA (Modello R);
sono ammessi R.T.I. di tipo orizzontale. In tal caso il soggetto mandatario deve possedere il requisito speciale, di cui al
punto a) in misura non inferiore al 40% di quanto rispettivamente prescritto, mentre ogni mandante deve possedere lo stesso
requisito speciale in misura non inferiore al 10% di quanto rispettivamente prescritto;
resta fermo che, nel complesso, il R.T.I. possiede il 100% dei requisiti prescritti;
b) documenti richiesti per l’ammissione alla gara: tutte le Imprese che concorrono, sia singolarmente che in raggruppamento, devono presentare, le dichiarazioni conformi al modello R attestante il possesso dei requisiti sopra prescritti;
b1) in caso di R.T.I. deve essere presentato anche il modello Q1-RTI (per i R.T.I. già costituiti) o Q2-RTI (per i R.T.I.
non costituiti) attestante, tra l’altro, la ripartizione dell’appalto fra le imprese riunite; i predetti modelli sono forniti dalla
stazione appaltante e fanno parte della documentazione complementare al presente bando;
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c) prove richieste all’aggiudicatario ed al soggetto che lo segue nella graduatoria di gara: uno o più dei documenti
previsti all’art. 86 del decreto legislativo n. 50/2016 oltre a certificati, attestati, autorizzazioni, licenze o, comunque, documenti rilasciati da competenti Autorità, Enti, Organi o Uffici, comprovanti l’abilitazione ad eseguire l’appalto nel rispetto
della vigente normativa di legge;
d) resta fermo l’istituto dell’avvalimento, ex art. 89 del decreto legislativo n. 50/2016.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati: L’appalto è riservato ai laboratori protetti: no.
L’esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti: no.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta, ex art. 3, lettera sss) del decreto legislativo n. 50/2016, da esperirsi con il
sistema dell’e-Procurement.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c) del decreto legislativo
n. 50/2016.
IV.2.2) Informazione sull’asta elettronica. Ricorso all’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: bando n. 109/2016.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: data 20 dicembre 2016 ora
12,00.
Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data 21 dicembre 2016 ora 12,00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo di
ricevimento delle offerte.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 22 dicembre 2016 ora 10,00.
Luogo: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma, palazzina ex API, 2° piano, sala gare.
Persone ammesse ad assistere alla procedura di apertura: si.
Sezione V) Altre informazioni.
V.1) Informazioni relative sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: no.
V.2) Informazioni su fondi dell’Unione Europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione Europea: no.
V.3) Informazioni complementari.
V.3.1) La gara di cui al presente bando costituisce oggetto del provvedimento del direttore corporate n. 15 del 29 settembre 2016.
V.3.2) Per partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi al Portale Acquisti ATAC S.p.A., sito internet:
https://atac.i-faber.com
I requisiti minimi della dotazione informatica di cui deve disporre il Concorrente sono riportati sul Portale https://atac.ifaber.com
V.3.3) L’iscrizione al Portale è gratuita.
V.3.4) Per la registrazione al Portale il concorrente dovrà seguire le indicazioni contenute nell’allegato «istruzioni operative per l’iscrizione al portale ATAC, la presentazione dell’offerta e la firma digitale», pubblicate sul sito www.atac.roma.
it (sito istituzionale di Atac S.p.A.), unitamente al presente bando.
V.3.5) i-Faber è la società incaricata da Atac S.p.a. per i contatti finalizzati alla registrazione e abilitazione al portale dove
dovrà essere presentata la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica in busta chiusa digitale.
V.3.6) Per qualsiasi informazione sul funzionamento tecnico del Portale è possibile contattare il numero verde i-Faber
+39 02 868 38479 oppure l’indirizzo di posta elettronica supportoatac@i-faber.com
V.3.7) Il concorrente sarà guidato e supportato gratuitamente per la registrazione e l’inserimento dell’offerta dal Customer Support i-Faber dedicato.
Si precisa che il supporto per la registrazione al Portale Acquisti e l’accesso alla sezione dedicata alla gara saranno
garantiti fino al termine di presentazione dell’offerta. Le imprese concorrenti dovranno, inoltre, essere in possesso di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto
da DigitPa.
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V.3.8) L’accesso all’area comunicazioni e di consultazione degli allegati di gara da parte di ciascun Concorrente è subordinato alla registrazione e all’accesso alla sezione dedicata alla gara sul Portale https://atac.i-faber.com
V.3.9) La procedura di gara è disciplinata dal presente bando e dai seguenti documenti ad esso complementari: disciplinare di gara e norme contrattuali (D.G.N.C.); Mod. C; Mod. G; Mod. H; Mod. R; Modelli Q1-RTI, Q2-RTI; «Istruzioni
operative per l’iscrizione al portale ATAC, la presentazione dell’offerta e la firma digitale».
V.3.10) Per le informazioni preliminari sono disponibili i recapiti telefonici riportati al punto I.1 del presente bando (si
precisa che i Concorrenti, dopo la registrazione al Portale https://atac.i-faber.com devono comunicare esclusivamente tramite
l’area Comunicazioni del predetto Portale).
V.3.11) L’esecuzione dell’appalto è disciplinata dal contratto, oltre che dal capitolato speciale e allegati in esso citati o
ad esso allegati o di esso facenti parte.
V.3.12) I documenti citati ai punti VI.3) sono scaricabili dal Portale https://atac.i-faber.com
V.3.13) Entro il termine perentorio prescritto al precedente punto IV.2.2), con le modalità telematiche specificate nelle
«Istruzioni operative per l’iscrizione al portale ATAC, la presentazione dell’offerta e la firma digitale» e negli articoli 5 e 6
del Disciplinare di Gara (D.G.N.C.), devono essere presentate sia la documentazione amministrativa (indicata all’art. 8 del
D.G.N.C.) che l’offerta economica digitale, sottoscritte con firma digitale.
Le offerte non sottoscritte con firma digitale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 8, lettera a) e dell’art. 83,
comma 9, del decreto legislativo n. 50/2016, verranno escluse.
V.3.14) Non sono ammesse offerte che comportino un aumento dell’importo complessivo indicato al punto II.1.4).
V.3.15) L’aggiudicazione definitiva è subordinata alla approvazione degli organi di ATAC S.p.A. a ciò preposti ed
all’eventuale verifica di congruità.
ATAC S.p.A. si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta, purché ammessa e valida e salvo
il disposto dell’art. 95, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016.
V.3.16) ATAC S.p.A. si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente bando nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oltre che sul proprio sito internet www.atac.roma.it qualora
- per motivi tecnici - non sia possibile contattare il predetto sito, è possibile rivolgersi ai recapiti telefonici di cui al punto I.1
del presente bando.
V.3.17) La stazione appaltante è disponibile a fornire chiarimenti finalizzati alla eliminazione di incertezze interpretative
del bando e/o della documentazione in esso richiamata e dare comunicazioni tramite l’area comunicazioni del Portale https://
atac.i-faber.com
Le richieste e i chiarimenti devono pervenire, entro e non oltre il 10° giorno precedente il termine ultimo per la presentazione dei plichi contenenti le offerte; le risposte saranno fornite sempre tramite l’area Comunicazioni del portale, entro il
6° giorno precedente il medesimo termine.
V.3.18) ATAC S.p.A. ha facoltà di applicare il disposto dell’art. 110 del decreto legislativo n. 50/2016, qualora si verifichino le circostanze richiamate dalla norma.
V.3.19) Ai sensi dell’art. 31, comma 10, del decreto legislativo n. 50/2016, i soggetti aventi i compiti propri del responsabile del procedimento sono:
il responsabile della fase di definizione del fabbisogno è Raffaele Santulli, via Prenestina n. 45 - 00176, Roma,
tel. 06.46954602;
il responsabile per la fase di svolgimento della procedura e identificazione del contraente, è il responsabile gare acquisti Alberto Cortesi, via Prenestina n. 45 - 00176, Roma - recapiti riportati al punto I.1.;
il responsabile per la fase di esecuzione del contratto è Simone Domizi, sede lavorativa Ostiense, Roma, tel. 06.46957962
cell. 335.7608333.
V.3.20) La stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di 60 giorni, ai sensi di quanto consentito all’art. 32,
comma 8 e 9 del decreto legislativo n. 50/2016.
V.3.21) Non sono richiesti ulteriori requisiti particolari rispetto a quanto prescritto ai punti III.2.1, III.2.2, III.2.3.
V.3.22) I concorrenti devono presentare la o le ricevute del/dei versamenti di importo pari a: € 35,00 intestato a: Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC), via Marco Minghetti n. 10 - 00187 Roma: (riportare nello spazio riservato alla causale:
Codice C.I.G. 6853756A5D oltre al proprio n. C.F. - P. I.V.A.), CUP: I88C16000150004.
V.3.23) Ai sensi del D.L. n. 179/12 convertito in legge n. 221/12, le spese per la pubblicazione, secondo le disposizioni
transitorie e di coordinamento di cui all’art. 216, comma 11, del decreto legislativo n. 50/2016, sono rimborsate alla stazione
appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
Per l’appalto di che trattasi l’importo massimo stimato è pari ad € 17.000,00 oltre IVA.
V.3.24) Incompletezza, irregolarità o mancanza delle dichiarazioni richieste: il pagamento, in favore della stazione
appaltante della sanzione, è stabilita nella misura dell’uno per mille dell’importo a base di gara, pari ad € 380,00 (oltre € 2,00
per la marca da bollo), come dettagliatamente riportato all’art. 10.5 del D.G.N.C.
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V.3.25) I concorrenti e le stazioni appaltanti accettano e devono rispettare le clausole e le condizioni contenute nei
protocolli di legalità e nel protocollo di integrità approvato con deliberazione di Roma Capitale n. 40 del 2015, che qui si
intende materialmente e integralmente riportato, vincolante per la stazione appaltante e per il concorrente, in quanto tali
mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall’applicazione
di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della
criminalità organizzata nel settore degli appalti.
V.3.26) I dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito della presente procedura di gara.
V.3.27) I pagamenti relativi a prestazioni eseguite dal subappaltatore devono essere effettuati dall’aggiudicatario, salvo
quanto disposto dall’art. 105, comma 13, del decreto legislativo n. 50/2016.
V.3.28) La contabilità dell’appalto sarà effettuata, secondo quanto previsto dal capitolato speciale.
V.3.29) È esclusa la competenza arbitrale.
V.3.30) Il servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla richiesta di accesso agli atti: ATAC S.p.A. - avv.
Francesca Rosati, tel. +39 06 4695.3365, e-mail: francesca.rosati@atac.roma.it
V.3.31) Il contratto di appalto è sottoposto alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Sezione VI) Procedure di ricorso.
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio). Indirizzo postale: Via Flaminia n. 189. Città: Roma. Codice postale: 00196. Paese: Italia.
VI.2) Presentazione di ricorsi.
VI.2.1) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure dei ricorsi: denominazione ufficiale:
ATAC S.p.A. servizi legale e patrimonio. Indirizzo postale: Via Prenestina n. 45. Città: Roma. Codice Postale: 00176. Paese:
Italia. Telefono: +39 06 4695.4184. Fax: +39 06 4695.4358.
Atac S.p.A. - Il responsabile gare acquisti
avv. Alberto Cortesi
TV16BFM15465 (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 686110287A - Lotto n. 2 CIG 6861124AA1
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: Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta S.C. Provveditorato ed Economato – Servizi alberghieri e logistici, Via Guido Rey, 1 - Aosta (AO) Tel: +39 0165544590, +39 0165
544421; protocollo@pec.ausl.vda.it
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: procedura telematica aperta per la fornitura di ausili per l’incontinenza a minor
impatto ambientale e la prestazione dei servizi connessi rivolta a pazienti assistiti sia in regime di ricovero che a domicilio
nel territorio della Regione Valle d’Aosta lotto. Entità totale appalto: euro 3.758.034,70 IVA esclusa, i costi della sicurezza
dovuti ad interferenze sono pari ad Euro zero. Lotto 1 importo a base d’asta euro 211.791,45 IVA esclusa; Lotto 2 importo a
base d’asta euro 2.042.979,36 IVA esclusa.
SEZIONE IV) Procedura: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 20/01/2017 ore 12:00. Apertura offerte: 24/01/2017 ore 09:30
SEZIONE VI) RUP: Dott. Umberto COUT; 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: 11/11/2016
Il direttore generale
dott.Enrico Zanella
TX16BFM15386 (A pagamento).
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AZIENDA STRADE LAZIO - ASTRAL S.P.A.
Bando di gara - Servizio di sorveglianza stradale, reperibilità h 24 e pronto intervento h 24, nonché lavori di manutenzione ordinaria sulla viabilità regionale - Lotto CM 3 SUD e lotto CM 4B SUD
Sezione I - Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Strade Lazio - Astral S.P.A. - Via del Pescaccio, 96/98 - 00166 Romatel. 06/5168.7516-7517 Fax: 06/5168.7531- www.astralspa.it; protocolloastral@pec.astralspa.it Punto di contatto: Ufficio Gare e
Contratti, Responsabile dell’Ufficio, avv. Maria Lavinia Giovinazzo tel. 06/5168.7535, indirizzo mail marialavinia.giovinazzo@
astralspa.it. Responsabile del Procedimento di gara: Ing. Fabrizio Bajetti, tel.06/5168.7787, indirizzo mail: fabrizio.bajetti@astralspa.it numero fax: 06/5168.7547. Gli atti di gara, tra i quali il presente bando, il disciplinare di gara il DGUE, sono scaricabili dal
sito web della stazione appaltante (www.astralspa.it). Le offerte vanno inviate ad Astral SpA - via del Pescaccio 96/98 - 00166
Roma. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico che ha in concessione la rete viaria regionale del
Lazio su cui svolge attività di progettazione, manutenzione e gestione.
SEZIONE II - Oggetto dell’appalto - II.1) Descrizione - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: “Servizio di sorveglianza stradale, reperibilità h 24 e pronto intervento h 24, nonché lavori di manutenzione ordinaria sulla viabilità regionale”. Appalto suddiviso in 2 lotti funzionali. CIG relativo a ciascun lotto: CM3 SUD: 685929661F; CM4
BSUD: 6859303BE4 - II.1.2) Tipo di appalto e luogo consegna o esecuzione: appalto misto di servizi e lavori. Luogo principale di
esecuzione: Rete viaria regionale del Lazio per come meglio specificato nella tabella di cui al disciplinare di gara. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione: l’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.4)
Breve descrizione dell’appalto: L’appalto in oggetto è un appalto misto di servizi e lavori, articolato in 2 lotti funzionali, ai sensi
dell’art. 28, c.6 del D.lgs. 18.4.2016 n. 50 (d’ora in poi Codice) come da descrizione che segue: Servizi: a. sorveglianza stradale
e reperibilità h 24; b. pronto intervento h 24; c. sgombero neve e spargimento sale; d. servizio pulizia e bonifica delle pertinenze
stradali - Lavori di manutenzione ordinaria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, consistenti in: a. intervento di rifacimento
del conglomerato bituminoso (categoria OG3); b. ripristino segnaletica orizzontale e verticale (categoria OS10); c. manutenzione
ordinaria ricorrente delle cabine elettriche necessarie per garantire il corretto funzionamento della pubblica illuminazione; verifica
delle linee elettriche e eventuale sostituzione di parti di esse; verifica della funzionalità delle lampade stradali e sostituzione di quelle
non funzionanti (categoria OG 10); d. sostituzione guardrail e attenuatori d’urto incidentati (categoria OS12a); e. sfalcio delle erbe,
taglio arbusti, potatura alberi (categoria OS24); f. pulizia delle cunette e dei fossi di guardia; g. interventi di riparazione su opere
murarie o cementizie; h. interventi sui giunti di dilatazione o su appoggi non consistenti nel rifacimento ex novo dell’elemento
stesso; i. interventi di ripristino della funzionalità di reti metalliche su scarpate di qualsiasi altezza; svuotamento delle reti paramassi in aderenza; interventi di riparazione su barriere paramassi; j. interventi di ripristino di barriere fonoassorbenti; Le suddette
prestazioni, nonché i singoli servizi sono specificatamente definite e disciplinate dal Disciplinare di gara e dagli elaborati tecnici
pubblicati sul sito di Astral. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): CPV 45233141-9 - L’oggetto principale è costituito da servizi di sorveglianza e reperibilità stradale h 24, e pronto intervento h 24. 11.I.6) Lotti: L’appalto è suddiviso nei 2 lotti
funzionali; le offerte possono essere presentate per uno o entrambi i lotti, ma si può essere aggiudicatari di un solo lotto, secondo
il criterio stabilito nel Disciplinare di gara. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo
complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, per 2017-2018-2019 ammonta: i. Lotto CM 3 SUD:
per il 2017 a € 1.771.256,63 (diconsi € unmilione settecentosettantunomiladuecentocinquantasei/63), di cui € 51.590.00 (diconsi €
cinquantunomilacinquecentonovanta/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; per il 2018 a Euro 1.932.279,96 (diconsi
Euro unmilionenovecentotrentaduemiladuecentosettantanove/96), di cui Euro 56.280,00 (diconsi Euro cinquantaseimiladuecentoottanta/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; per il 2019 ed Euro 644.093,32 (diconsi Euro seicentoquarantaquattromilanovantatre/32), di cui Euro 18.760,00 (diconsi Euro diciottomilasettecentosessanta/00) per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso - ii. Lotto CM 4B SUD: per il 2017 ad Euro 1.328.442,5 (diconsi Euro unmilionetrecentoventottomilaquattrocentoquarantadue/5), di cui Euro 38.692,5 (diconsi Euro trentottomilaseicentonovantadue/5) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; per il
2018 ad Euro 1.449.210,0 (diconsi unmilionequattrocentoquarantanovemiladuecentodieci/00), di cui Euro 42.210,00 (diconsi Euro
quarantaduemiladuecentodieci/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; per il 2019 ad Euro 483.070,00 (diconsi Euro
quattrocentoottantatremilasettanta/00), di cui Euro 14.070,00 (diconsi euro quattordicimilasettanta/00) per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso - iii. Per un totale nel biennio pari ad: € 4.347.630,00 (diconsi € quattromilionitrecentoquarantasettemilaseicentotrenta/00) di cui € 126.630,00 (diconsi € centoventiseimilaseicentotrenta/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per
il lotto CM 3 SUD; € 3.260.722,50 (diconsi € tremilioniduecentosessantamilasettecentoventidue/50), di cui € 94.972,50 (diconsi €
novantaquattromilanovecentosettantadue/50) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il lotto CM 4B SUD - Appalto a
corpo per il Servizio di Sorveglianza e reperibilità h24; a misura per i restanti servizi e lavori. II.3) Durata dell’appalto o termine
di consegna: l’appalto avrà una durata pari a 27 mesi, a decorrere dal 1 febbraio 2017 e sino al 30 aprile 2019 - II.4) Ammissione
o divieto di varianti: Non sono ammesse varianti.
SEZIONE III - Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico - III.1) cauzioni e garanzie richieste:
l’offerta deve essere corredata da garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del Codice sotto forma di cauzione o di fideiussione, a
scelta dell’offerente, per un importo pari al 2% dell’ importo complessivo del lotto per il quale si intende presentare l’offerta, per
come meglio specificato nel disciplinare di gara. Al fine della stipula del contratto, l’aggiudicatario deve presentare: a) Cauzione
definitiva nella misura e nei modi di cui all’art. 103, comma 1, del Codice; b) Polizza assicurativa di cui all’art. 103, comma 7,
del Codice relativa alla copertura dei danni da esecuzione dei lavori (CAR) da corrispondersi secondo le modalità e gli importi
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di cui al disciplinare di gara; c) Polizza RCT/RCO, secondo le modalità e gli importi di cui al disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: L’appalto è finanziato, per l’annualità 2016 con Delibera di Giunta Regionale n.
G05081del 12.5.2016. I lavori ed i servizi relativi alle annualità 2017 e 2018 saranno finanziati con apposite successive delibere di
Giunta Regionale, in occasione dell’approvazione dei bilanci regionali 2017 e 2018 e della conseguente assegnazione di somme
nel Capitolo “Astral - Manutenzione Ordinaria”. III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori
economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale e nel registro commerciale. Sono ammessi a partecipare
alla gara i concorrenti di cui all’art. 45 del Codice. I concorrenti, all’atto di partecipazione alla gara, devono dichiarare, con le
modalità specificate nel disciplinare di gara, il possesso di tutti i requisiti prescritti, secondo quanto disposto dall’art. 80 del Codice
e l’iscrizione al registro della CCIAA. Devono, altresì, dichiarare di non ricadere nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter
del D. Lgs. 165/2001 o di essere incorso in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione. Nel caso di concorrente di
altro stato membro non residente in Italia, quest’ultimo deve dichiarare di essere iscritto nei registri professionali e commerciali di
cui all’ allegato XVI del Codice in conformità a quanto stabilito nell’ art. 83, comma 3, del Codice stesso. La Stazione appaltante
si riserva di testare la veridicità con le forme ritenute più opportune. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei
Paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del D.L.
31 maggio 2010 n. 78). Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’ art. 48 comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara
anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’
art. 45, comma 2, lett. b) ( consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’ art. 48, comma 7, secondo
periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell’art. 48,
comma 7, citato, vige per i consorziati indicati per l’ esecuzione da un consorzio di cui all’ art. 45, comma 2, lett. c ), ( consorzi
stabili ). III.2.2) Capacità economico/finanziaria e tecnica. - Per i lavori : Si richiede: - attestazione di qualificazione, in corso di
validità, rilasciata da una SOA appositamente autorizzata per le seguenti categorie: OG3; OS24; OS12/A; OS10; OG10, ognuna per
classifiche corrispondenti all’importo di ciascun lotto, per come meglio specificato nella tabella “Lavori con classifica e categoria”,
allegata al disciplinare di gara e pubblicata sul sito di Astral. - Per i servizi: a) requisiti di capacità economico-finanaziaria: - un fatturato conseguito in un’annualità del triennio precedente la pubblicazione del bando, almeno pari al valore a base d’asta dell’appalto
di servizi per ciascun lotto, nel triennio 2016-2019 (d’ora in poi Fatturato Globale); - detto Fatturato Globale deve comprendere un
Fatturato Minimo Annuo nei servizi di sorveglianza stradale e reperibilità h 24 o analoghi, nonché nei servizi di pronto intervento
h24 o analoghi (d’ora in poi Fatturato Specifico), pari al 30% del suddetto Fatturato Globale. b) Requisiti tecnico-professionali: con riferimento al fatturato specifico, il concorrente deve presentare l’elenco dei relativi servizi con l’indicazione dell’oggetto del
servizio, degli importi, del periodo di svolgimento del servizio, della denominazione o del nominativo ed indirizzo del committente;
dell’effettiva percentuale di esecuzione nel caso di Ati, etc…. I requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnicoprofessionali dichiarati da ciascuna impresa devono essere sufficienti, per importo e tipologia, per la rispettiva quota di esecuzione
dei servizi oggetto dell’appalto.
SEZIONE IV - Procedura - IV.1) Tipo di procedura - Aperta, ai sensi degli artt. 60 del Codice e della determina a contrarre
n. 148 del 17/10/2016. IV.2) Criterio di aggiudicazione Il criterio di aggiudicazione di ogni singolo lotto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art.95, comma 2 del Codice, determinata da una commissione giudicatrice, nominata dalla stazione
appaltante ai sensi dell’art. 77 del Codice, sulla base dei criteri e sottocriteri di valutazione e relativi pesi e sottopesi indicati dal
Disciplinare di gara. Ogni concorrente può aggiudicarsi un solo lotto, secondo le modalità previste dal disciplinare di gara. IV.3.)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI: in GUCE, nel sito di Astral e della Regione Lazio. IV.3.1) Condizioni per
ottenere il capitolato d’oneri e i documenti complementari. I documenti di cui sopra sono scaricabili dal sito web della stazione
appaltante (www.astralspa.it) - IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 5 dicembre
2016. Termine abbreviato ex art. 60,c. 3, del Codice per le ragioni di urgenza indicate nel Disciplinare. IV.3.3) Lingua utilizzabile
per la presentazione delle offerte e della documentazione: Italiana. IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 180 giorni a decorrere dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.5) Modalità di apertura delle
offerte: Apertura documentazione: prima seduta pubblica il 6 dicembre alle ore 10,00. Apertura delle offerte: in seduta pubblica in
data da comunicare. Eventuali variazioni delle date in cui si svolgeranno le sedute pubbliche saranno tempestivamente comunicate
sul sito web di Astral SpA. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque può presenziare allo svolgimento della
gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare
dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V - Altre informazioni - Il presente bando viene pubblicato ai sensi e per gli effetti dell’art. 72 e 73 del Codice. Le
modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione stessa e le offerte
sono definite nel disciplinare di gara. Per essere ammessi alla gara, i concorrenti, con riferimento ai soli lotti per i quali intendono
presentare offerta, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’ANAC, scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell’ ANAC del 5.03.2014, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara. Non sono ammesse, a
pena di esclusione, le offerte pari o in aumento rispetto all’importo a base d’asta, condizionate, parziali, limitate, espresse in modo
indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto; non sono ammesse, altresì, a pena di esclusione, le offerte che
rechino abrasioni o correzioni non espressamente confermate o sottoscritte. Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, in caso di
carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, queste possono essere sanate attraverso la procedura, del
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soccorso istruttorio, secondo le modalità meglio precisate nel disciplinare di gara. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio della stazione appaltante. Nel caso
di due o più offerte uguali, si procederà direttamente al sorteggio tra i concorrenti che abbiano ottenuto lo stesso punteggio. Tutti
i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. Gli importi devono essere espressi
in Euro. Tutte le comunicazioni avverranno a mezzo PEC. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel Capitolato
Speciale di Appalto. Resta salva la facoltà di ricorrere all’istituto dell’avvalimento, come disciplinato dall’art. 89 del Codice e nei
limiti di cui al punto 20 del disciplinare di gara. Gli eventuali subappalti, (eccettuati i servizi di sorveglianza stradale e reperibilità h
24, nonché i servizi di pronto intervento h24 e i servizi di sgombero neve e spargimento sale, che sono da considerarsi essenziali e,
pertanto, devono essere svolti dall’offerente), non possano superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo dell’appalto
per ogni lotto, ai sensi dall’art.105 del Codice e del punto 15 del disciplinare di gara. I concorrenti devono indicare al momento
della presentazione dell’offerta le lavorazioni e/o i servizi che si intendono subappaltare, nonché la terna di subappaltatori per ogni
parte delle lavorazioni o dei servizi. La stazione appaltante si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte
dandone avviso sul proprio sito web, o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che i concorrenti possano
avanzare pretese di qualsiasi genere. I concorrenti, per il sol fatto di partecipare alla procedura aperta, accettano esplicitamente
ed integralmente tutte le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di gara, dal disciplinare e dal
capitolato speciale di appalto, nessuna esclusa. L’avviso sui risultati della procedura aperta (con l’elenco delle imprese partecipanti
alla gara, l’aggiudicatario per ogni lotto e l’importo di aggiudicazione) sarà soggetto di pubblicazione secondo le norme vigenti.
L’accesso agli atti è disciplinato dalla legge 241/1990, nonché dall’art. 53 del Codice appalti: pertanto, anche in ordine al semplice
esito di gara, non saranno evase richieste telefoniche di informazioni. Il contratto sarà stipulato con atto pubblico notarile informatico. Il notaio è scelto dall’ aggiudicatario. Sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese del contratto e tutti gli oneri
connessi alla relativa stipulazione. Gli eventuali ricorsi relativi al bando o alla presente procedura di gara dovranno essere proposti
innanzi al TAR del Lazio, mentre tutte le controversie derivanti dall’esecuzione dell’appalto saranno devolute al giudice ordinario.
Organismo responsabile per le procedure di ricorso e, se nel caso di mediazione, è la stazione appaltante. I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara. Ciascun partecipante dovrà rilasciare una dichiarazione con
la quale autorizza, preventivamente, la stazione appaltante al rilascio successivo di copia di tutta la documentazione presentata per
la partecipazione alla gara, qualora un concorrente eserciti, ai sensi della legge 241/90 e dall’art. 53 del Codice, il diritto di accesso
agli atti del procedimento. I documenti presentati non vanno restituiti. La cauzione provvisoria sarà svincolata, per l’aggiudicatario
al momento della stipula della stipula del contratto; qualora il concorrente non risulti aggiudicatario, sarà svincolata entro 30 giorni
dall’aggiudicazione definitiva. Ai fini dell’ammissibilità delle imprese concorrenti alla procedura di gara, la stazione appaltante
può verificare preventivamente la sussistenza di eventuali annotazioni sul sito dell’ANAC, facendo riferimento a quelle ivi presenti
alla data di scadenza del presente bando. Qualora, nei confronti delle imprese segnalate siano intervenuti fatti nuovi che, seppur
comunicati all’Autorità, non risultano ancora riportati sul casellario informatico, sarà cura del concorrente comunicarli, a mezzo pec
entro e non oltre la data fissata per l’apertura dei plichi, mediante la produzione di idonea documentazione attestante la richiesta di
aggiornamento dati, inviata all’Autorità medesima. A seguito degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge
136/2010, art. 3, nonché dal D.lgs. 159/2011, il concorrente aggiudicatario ha l’obbligo di registrare tutti i movimenti finanziari
derivanti dal rapporto contrattuale su uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Il bando, il
disciplinare, il DGUE, nonché la documentazione tecnica sono visionabili e scaricabili dal sito di Astral SpA - Le dichiarazioni circa
il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono essere rese utilizzando il modello DGUE, secondo
le seguenti modalità: Parte II (per intero), Parte III (per intero), Parte IV, (solo la sezione A; la sezione B, punto 1a e punto 2a;
sezione C, punto 1b; sezione D) (per intero) e Parte VI. Ai sensi degli art. 72 e 73 e 216, c. 11, del Codice, il presente bando viene
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sulla Gazzetta Ufficiale-serie speciale Contratti pubblici, sul profilo
della stazione appaltante, sul sito web della Regione Lazio, sul sito informatico dell’Osservatorio e, per estratto, su due quotidiani
a diffusione nazionale e due a diffusione locale. Il presente bando è stato trasmesso per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
della Comunità Europea il giorno 9.11.2016. I nominativi dei Responsabili dell’esecuzione dell’appalto relativi a ciascun lotto sono
indicati nel disciplinare di gara.
L’amministratore unico
ing. Antonio Mallamo
TX16BFM15417 (A pagamento).

AZIENDA STRADE LAZIO - ASTRAL S.P.A.
Bando di gara - Servizio di vigilanza armata presso l’immobile sito in Roma, via Giuseppe Mirri, 44/46
SEZIONE I - Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Strade Lazio - Astral S.P.A. - Via del Pescaccio, 96/9800166 Roma - tel. 06/5168.7516-7517 Fax: 06/5168.7531- www.astralspa.it; protocolloastral@pec.astralspa.it Punto
di contatto: Ufficio Gare e Contratti, Responsabile dell’Ufficio, avv. Maria Lavinia Giovinazzo tel. 06/5168.7535,
indirizzo mail marialavinia.giovinazzo@astralspa.it. Responsabile del Procedimento di gara: dott. Giuseppe Filippi
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tel. 06/5168.2701, indirizzo mail: giuseppe.filippi@astralspa.it. Gli atti di gara, tra i quali il presente bando, il disciplinare di gara e la domanda di partecipazione, sono scaricabili dal sito web della stazione appaltante (www.astralspa.it)
- Le offerte vanno inviate ad Astral SpA - via del Pescaccio 96/98 - 00166 Roma. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico che ha in concessione la rete viaria regionale del Lazio su cui svolge attività
di progettazione, manutenzione e gestione.
SEZIONE II - Oggetto dell’appalto - II.1) Descrizione - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “Servizio vigilanza armata presso l’immobile sito in Roma, via Giuseppe Mirri 44/46” - CIG:
684590290A - II.1.2) Tipo di appalto e luogo consegna o esecuzione: appalto di servizi. Luogo principale di esecuzione:
parte presso l’immobile sito in Roma, via Giuseppe Mirri, 44/46. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo
quadro o il sistema dinamico di acquisizione: l’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.4) Vocabolario comune per
gli appalti (CPV): 79714000 - 11.I.6) Lotti: L’appalto non è suddiviso in lotti - II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo dell’appalto, IVA esclusa, è pari ad Euro 216.000,00 (duecentosedicimila/00), oneri di sicurezza pari a zero. II.3) Durata dell’appalto o termine di consegna: 6 mesi decorrenti
dalla stipula del contratto o dalla consegna del servizio - II.4) Ammissione o divieto di varianti: Non sono ammesse
varianti
SEZIONE III - Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico - III.1) cauzioni e garanzie
richieste: l’offerta deve essere corredata da garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del Codice sotto forma di cauzione o
di fideiussione, a scelta dell’offerente, per un importo pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara, pari
ad Euro 4.320,00 (quattromilatrecentoventi/00) - Al fine della stipula del contratto, l’aggiudicatario deve presentare:
a) Cauzione definitiva nella misura e nei modi di cui all’art. 103, comma 1, del Codice; b) Polizza assicurativa RC
che tenga indenne Astral da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, con obbligo di operatività ed
efficacia per tutta la durata del contratto, con un massimali pari ad Euro 3 milioni, da prestarsi secondo le modalità
descritte all’art. 14 del Capitolato Speciale di appalto - III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
L’appalto è finanziato con le spese di funzionamento di Astral SpA - III.2) Condizioni di partecipazione - III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale e nel registro
commerciale - Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui agli artt. 45 del Codice. I concorrenti, all’atto
di partecipazione alla gara, devono dichiarare, con le modalità specificate nel disciplinare di gara, il possesso di tutti i
requisiti prescritti, secondo quanto disposto dall’art. 80 del Codice e l’iscrizione al registro della CCIAA compilando il
modello di Gara Unico Europeo (DGUE) secondo le modalità descritte nel disciplinare di gara. Devono, altresì, dichiarare di non ricadere nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs 165/2001 o di essere incorso in ulteriori
divieti a contrarre con la pubblica amministrazione. Nel caso di concorrente di altro stato membro non residente in
Italia, quest’ultimo deve dichiarare di essere iscritto nei registri professionali e commerciali di cui all’ allegato XVI del
Codice in conformità a quanto stabilito nell’ art. 83, comma 3, del Codice stesso. La Stazione appaltante si riserva di
testare la veridicità con le forme ritenute più opportune. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei
Paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in
possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze
(art. 37 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78). Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’ art. 48 comma 7, primo
periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di
rete. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’ art. 45, comma 2, lett. b) ( consorzi tra società
cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’ art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato
partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell’art. 48, comma 7, citato, vige
per i consorziati indicati per l’ esecuzione da un consorzio di cui all’ art. 45, comma 2, lett. c ), ( consorzi stabili ).
III.2.2) Capacità economico/finanziaria e tecnica a) requisiti di capacità economico-finanaziaria: I requisiti di capacità
economico–finanziaria che, ai sensi dell’art. 83, c. 1, lett b) e dell’allegato XVII del Codice, devono essere posseduti
dai concorrenti, a pena di esclusione, all’atto dell’offerta sono i seguenti: 1) iscrizione alla CC.I.A.A. territorialmente
competente ovvero, in caso di impresa di altro Stato membro dell’Unione Europea, essere iscritte al registro professionale o commerciale, secondo la legislazione vigente nello Stato estero di residenza; 2) essere in possesso delle
autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l’esecuzione del servizio ed, in particolare, titolarità della licenza
prefettizia, in corso di validità, per l’esercizio dell’attività di vigilanza armata di cui agli articoli 134 e seguenti del
R.D. n. 773/31 (Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza) ovvero di analogo titolo riconoscitivo valido secondo
le previsioni di cui all’articolo 134 bis del citato Testo Unico. Nel caso in cui il concorrente sia in possesso di autorizzazione per una provincia diversa da quella di Roma, lo stesso dovrà presentare apposita dichiarazione con la quale
si impegna, in caso di aggiudicazione, ad acquisire adeguata licenza prefettizia secondo le indicazione del Ministero
dell’Interno di cui alla circolare 557/PAS/2731110089 del 29 febbraio 2008. Tale acquisizione dovrà avvenire, a pena
di decadenza, entro trenta giorni dalla relativa comunicazione. 3) essere in possesso altresì dei requisiti previsti dal
D.M. 269/2010. 4) essere in possesso di almeno una propria centrale operativa all’interno della provincia di Roma, in
funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, dotata di sistema di radiocollegamento con le GPG in servizio, con le
proprie autopattuglie e con sistemi di ricevimento allarmi. In mancanza, la ditta dovrà presentare apposita dichiarazione
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con la quale si impegna, in caso di aggiudicazione, a costituire entro trenta giorni una propria centrale operativa con i
requisiti predetti. Tali requisiti si ritengono non suscettibili di avvalimento e devono essere posseduti in capo all’ aggiudicatario per tutta la durata del contratto. Le imprese concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di capacità
economica e finanziaria e di idoneità tecnica e professionale di cui agli artt. 83,86, Allegato XVII al D.lgs. n. 50/2016,
in conformità alle disposizioni del presente disciplinare e degli ulteriori atti di gara. Il fatturato annuo da indicare nella
dichiarazione, sia quello “generale” che “specifico’’, dovrà riferirsi al triennio 2013, 2014, 2015. Non è richiesto un
fatturato minimo “generale” ma la sola indicazione di quello realizzato annualmente nel triennio considerato. Stante la
peculiarità e complessità del servizio oggetto della presente gara e in ragione dei luoghi di interesse pubblico presso
i quali il servizio dovrà essere eseguito, si richiede, quale requisito di ammissione, un fatturato minimo “specifico”
(riferito a servizi analoghi a quelli oggetto di gara) non inferiore all’importo a base di gara. Tale importo minimo deve
essere stato realizzato nell’ultimo triennio complessivamente considerato (2013,2014,2015). Se le informazioni relative
al fatturato (generale o specifico) non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, dovrà essere compilata la parte IV,
Sezione B, punto 3 del DGUE. b) Requisiti tecnico-professionali: elenco dei servizi del tipo specificato nel presente
bando prestati nell’ultimo triennio (2013, 2014, 2015).
SEZIONE IV - Procedura - IV.1) Tipo di procedura - Aperta, ai sensi degli artt. 60 del Codice e della determina
a contrarre n. 156 del 4 novembre 2016. La stazione appaltante, per ragioni di urgenza, si avvale dell’abbreviazione
dei termini per la ricezione delle offerte, ai sensi del comma 3 del succitato articolo - IV.2) Criterio di aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art.95, comma 2 del Codice,
determinata da una commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 77 del Codice, sulla
base dei criteri e sottocriteri di valutazione e relativi pesi e sottopesi indicati nel Capitolato Speciale di Appalto. IV.3.)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI: in GUCE, nel sito di Astral e della Regione Lazio. IV.3.1)
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e i documenti complementari. I documenti di cui sopra sono scaricabili
dal sito web della stazione appaltante (www.astralspa.it) - IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte - Entro e
non oltre le ore 13.00 del giorno 2 dicembre 2016. Termine abbreviato ex art. 60, c. 3, del Codice per le ragioni di
urgenza indicate nella Determinazione dell’Amministratore Unico n. 156 del 4 novembre 2016 - IV.3.3) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte e della documentazione: Italiana - IV.3.4) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni a decorrere dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: Apertura documentazione: prima seduta pubblica il giorno 7 dicembre 2016
alle ore 10,00. Apertura delle offerte: in seduta pubblica in data da comunicare - Eventuali variazioni delle date in cui si
svolgeranno le sedute pubbliche saranno tempestivamente comunicate sul sito web di Astral SpA. Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali
rappresentanti dei concorrenti, o persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V - Altre informazioni - Il presente bando viene pubblicato ai sensi e per gli effetti dell’art. 72 e 73 del
Codice. Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione stessa e le offerte sono definite nel disciplinare di gara. Per essere ammessi alla gara, i concorrenti, devono
effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’ANAC, scegliendo tra le modalità di cui alla
deliberazione dell’ANAC del 5.03.2014, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara. L’importo del contributo da
pagare è pari ad Euro 20,00 (venti/00). Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte pari o in aumento rispetto
all’importo a base d’asta, condizionate, parziali, limitate, espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta
relativa ad altro appalto; non sono ammesse, altresì, a pena di esclusione, le offerte che rechino abrasioni o correzioni
non espressamente confermate o sottoscritte. Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, in caso di carenze di qualsiasi
elemento formale della domanda di partecipazione, queste possono essere sanate attraverso la procedura, del soccorso
istruttorio, secondo le modalità meglio precisate nel disciplinare di gara. Si procederà all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio della
stazione appaltante. Nel caso di due o più offerte uguali, si procederà direttamente al sorteggio tra i concorrenti che
abbiano ottenuto lo stesso punteggio. Tutti i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati
di traduzione giurata. Gli importi devono essere espressi in Euro. Tutte le comunicazioni avverranno a mezzo PEC. I
corrispettivi saranno pagati con le modalità previste all’art. 15 Capitolato Speciale di Appalto. Resta salva la facoltà
di ricorrere all’istituto dell’avvalimento, come disciplinato dall’art. 89 del Codice secondo le modalità indicate nel
Capitolato Speciale di Appalto, fatta eccezione per quanto stabilito per i requisiti di capacità economico-finanziaria
di cui al precedente punto III.2.2), lett. a), punti 1, 2, 3, 4 - L’ eventuale subappalto non possano superare la quota del
30 per cento dell’importo complessivo dell’appalto ai sensi dall’art.105 del Codice. I concorrenti devono indicare al
momento della presentazione dell’offerta le lavorazioni e/o i servizi che si intendono subappaltare, nonché la terna di
subappaltatori per ogni parte delle lavorazioni o dei servizi. La stazione appaltante si riserva il diritto di annullare la
gara, di rinviare l’apertura delle offerte dandone avviso sul proprio sito web, o di non procedere all’aggiudicazione, in
qualsiasi momento, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere. I concorrenti, per il sol fatto
di partecipare alla procedura aperta, accettano esplicitamente ed integralmente tutte le condizioni, i vincoli, gli obblighi
e le clausole stabilite dal presente bando di gara, dal disciplinare e dal capitolato speciale di appalto, nessuna esclusa.
L’avviso sui risultati della procedura aperta (con l’elenco delle imprese partecipanti alla gara, l’aggiudicatario per ogni
lotto e l’importo di aggiudicazione) sarà soggetto di pubblicazione secondo le norme vigenti. L’accesso agli atti è disci— 58 —
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plinato dalla legge 241/1990, nonché dall’art. 53 del Codice appalti: pertanto, anche in ordine al semplice esito di gara,
non saranno evase richieste telefoniche di informazioni. Il contratto sarà stipulato con atto pubblico notarile informatico. Il notaio è scelto dall’ aggiudicatario nell’ambito del Comune di Roma. Sono a carico dell’impresa aggiudicataria
tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari. Gli eventuali
ricorsi relativi al bando o alla presente procedura di gara dovranno essere proposti innanzi al TAR del Lazio, mentre
tutte le controversie derivanti dall’esecuzione dell’appalto saranno devolute al giudice ordinario. Organismo responsabile per le procedure di ricorso e, se nel caso di mediazione, è la stazione appaltante. I dati raccolti saranno trattati ex
Dlgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara. Ciascun partecipante dovrà rilasciare una dichiarazione
con la quale autorizza, preventivamente, la stazione appaltante al rilascio successivo di copia di tutta la documentazione
presentata per la partecipazione alla gara, qualora un concorrente eserciti, ai sensi della legge 241/90 e dall’art. 53 del
Codice, il diritto di accesso agli atti del procedimento. I documenti presentati non vanno restituiti. La cauzione provvisoria sarà svincolata, per l’aggiudicatario al momento della stipula della stipula del contratto; qualora il concorrente
non risulti aggiudicatario, sarà svincolata entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva. Ai fini dell’ammissibilità
delle imprese concorrenti alla procedura di gara, la stazione appaltante può verificare preventivamente la sussistenza di
eventuali annotazioni sul sito dell’ANAC, facendo riferimento a quelle ivi presenti alla data di scadenza del presente
bando. Qualora, nei confronti delle imprese segnalate siano intervenuti fatti nuovi che, seppur comunicati all’Autorità,
non risultano ancora riportati sul casellario informatico, sarà cura del concorrente comunicarli, a mezzo pec entro e non
oltre la data fissata per l’apertura dei plichi, mediante la produzione di idonea documentazione attestante la richiesta di
aggiornamento dati, inviata all’Autorità medesima. A seguito degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti
dalla legge 136/2010, art. 3, nonché dal D.lgs. 159/2011, il concorrente aggiudicatario ha l’obbligo di registrare tutti i
movimenti finanziari derivanti dal rapporto contrattuale su uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in
via non esclusiva. Il bando, il disciplinare, il DGUE ed il modello di istanza di partecipazione, nonché la documentazione tecnica sono visionabili e scaricabili dal sito di Astral SpA - Ai sensi degli art. 72 e 73 e 216, c. 11, del Codice,
il presente bando viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sulla Gazzetta Ufficiale - Serie
Speciale Contratti pubblici, sul profilo della stazione appaltante, sul sito web della Regione Lazio, sul sito informatico
dell’Osservatorio e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale. Il presente bando è
stato trasmesso per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il giorno 9/11/2016
L’amministratore unico
ing. Antonio Mallamo
TX16BFM15418 (A pagamento).

AEROPORTI DI ROMA S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità - Forniture - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore. Denominazione e indirizzi: Aeroporti di Roma S.p.A. Via dell’Aeroporto di Fiumicino 320 - 00054 - Fiumicino - Italia. Persona di contatto: A.Logeri Tel.: +39 0665952542E-mail: logeri.a@adr.it
Codice NUTS: ITE43. Indirizzo principale: http://www.adr.it. Indirizzo del profilo di committente: https://vendor.ifaber.com/adr. Appalto congiunto. Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://vendor.i-faber.com/adr. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://vendor.i-faber.com/adr.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. Principali settori di attività: Attività
aeroportuali
Sezione II: Oggetto. Denominazione: Fornitura ed installazione di linee automatiche di movimentazione bagagli a
mano (CIG 6864838387). Codice CPV principale: 42418500. Tipo di appalto: Forniture. Breve descrizione: Fornitura
e installazione di n. 8 linee automatiche per la movimentazione dei bagagli a mano nei varchi di sicurezza del terminal
T5 dell’Aeroporto di Fiumicino, dotate di sistemi per la deviazione bagagli “sospetti”, per il recupero vaschette e di
funzionalità “abbatticoda” all’inizio della linea. Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa: 900 000.00 EUR. Questo
appalto non è suddiviso in lotti. Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITE43. Luogo principale di esecuzione: Aeroporto
di Fiumicino. Descrizione dell’appalto: Fornitura e installazione di n. 8 linee automatiche per la movimentazione dei
bagagli a mano nei varchi di sicurezza del terminal T5 dell’Aeroporto di Fiumicino, dotate di sistemi per la deviazione
bagagli “sospetti”, per il recupero vaschette e di funzionalità “abbatticoda” all’inizio della linea. L’importo complessivo dell’appalto, al netto delle opzioni, è pari a 717.000 EUR, oltre IVA, ove applicabile, così articolato: 700.000,00
EUR «a corpo» a base d’asta per la fornitura ed installazione di n. 8 linee automatiche;15.000,00 EUR “a misura” o “in
economia” per eventuali attività impreviste relative alla installazione, non soggetto a ribasso; 2.000,00 EUR per oneri
di sicurezza, “a corpo”, non soggetto a ribasso. I medesimi importi e prezzi, come contrattualizzati, saranno applicati
in caso di esercizio dell’opzione di cui al successivo punto II.2.11). Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo
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criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. Valore, IVA esclusa: 900 000.00
EUR. Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 12. Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati
a partecipare. Numero minimo previsto: 1. Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati: Nel caso
di una sola offerta valida, la Committente si riserva la facoltà sia di non procedere all’aggiudicazione della gara, sia
di procedervi comunque, purché tale offerta risulti congrua e conveniente. Non sono autorizzate varianti. Opzioni: sì.
Descrizione delle opzioni: La committente si riserva l’opzione di acquistare entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione
del contratto, a propria discrezione e senza necessità di ulteriore accettazione da parte dell’Appaltatore, fino ad un
massimo di n. 2 ulteriori linee della stessa tipologia a medesimi prezzi, patti e condizioni. L’appalto è connesso ad
un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. Informazioni complementari. Si precisa che:
- l’importo stimato dell’appalto indicato agli artt. II.1.5 e II.2.6 si intende comprensivo anche dell’eventuale esercizio
di opzioni;
- la durata dell’appalto indicata all’art. II.2.7 si intende associata al periodo di validità per l’esercizio delle opzioni;i termini per la fornitura ed installazione delle 8 linee automatiche sono fissati in 120 gg dalla data di sottoscrizione del contratto.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. Condizioni di partecipazione.
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: Ciascuna impresa, singola,raggruppata o consorziata di consorzio ordinario di concorrenti, o impresa partecipante ad un GEIE o aderente ad un contratto di rete dovrà
produrre, a pena di esclusione,contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione:
a) Certificazione dell’iscrizione nel Registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane ovvero nel registro professionale dello Stato di residenza.
b) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante con poteri dell’impresa, attestante:
1) che non sussistono le cause di esclusione ex art. 80 D. Lgs. 50/2016 né per l’impresa, né per se stesso, né per ciascuno
dei soggetti di cui al comma 3 del medesimo art. 80;
2) in caso di consorzi di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, l’indicazione dei consorziati, nominativamente indicati, per
i quali il consorzio concorre;
c) nel caso di cui al precedente punto b2) e, comunque, in ogni caso di consorziata designata all’esecuzione dell’appalto,
il rappresentante con poteri della consorziata designata dovrà a sua volta produrre la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R.
445/2000, che non sussistono le cause di esclusione ex art. 80 D. Lgs.50/2016 né per l’impresa, né per se stesso, né per ciascuno dei soggetti di cui al comma 3 del medesimo art. 80.
d) In caso di A.T.I. o di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti al momento della presentazione
della domanda di partecipazione, tutte le imprese riunende o consorziande dovranno sottoscrivere digitalmente, ciascuna nella persona del proprio legale rappresentante, la dichiarazione di impegno a conferire mandato alla designata
mandataria; in tale dichiarazione dovrà essere indicata la quota di partecipazione all’A.T.I./consorzio ordinario di
concorrenti di ciascuna impresa riunenda/consorzianda. In caso di A.T.I. o di consorzio ordinario di concorrenti già
costituiti, invece, dovrà essere prodotta una copia autentica del mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria.
Inoltre, ciascun concorrente dovrà produrre anche una dichiarazione, firmata digitalmente dal proprio legale rappresentante, indicante il domicilio eletto per le comunicazioni nonché l’indirizzo di p.e.c.
Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: In considerazione della specificità
dell’appalto, ciascun concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione,contestualmente alla presentazione della domanda di
partecipazione, una dichiarazione attestante la realizzazione di un fatturato specifico, relativo alla fornitura di linee automatiche di movimentazione/smistamento bagagli /merci, nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando,
non inferiore a 4.300.000,00 EUR. Fermo restando che ciascun concorrente dovrà complessivamente soddisfare il requisito
suddetto, si precisa che, in caso di A.T.I./Consorzio ordinario di concorrenti, la mandataria, ovvero una delle imprese partecipanti al GEIE o aderente ad un contratto di rete, dovrà possedere il requisito su indicato per almeno il 40% e ciascuna
mandante per almeno il 10%.
Capacità professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Ciascuna impresa, singola,
raggruppata, consorziata di consorzio ordinario di concorrenti o impresa partecipante a un GEIE o aderente ad un contratto di rete, dovrà produrre, a pena di esclusione,contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione,
una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.445/2000 firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, attestante l’elenco delle principali forniture di linee automatiche di movimentazione/ smistamento di bagagli/merci eseguite
nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando; in tale elenco l’impresa singola ovvero, in caso
di A.T.I./Consorzio ordinario di concorrenti, la mandataria,ovvero una delle imprese partecipanti al GEIE o aderente ad
un contratto di rete, dovrà dimostrare l’avvenuta regolare esecuzione di almeno una singola fornitura di linee automatiche di movimentazione bagagli a mano e/o oggetti personali destinati al controllo radiogeno di sicurezza con fatturato
non inferiore a 300.000,00 EUR. Tale requisito “di punta” non è frazionabile. Ciascuna impresa, singola o raggruppata,
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ai fini dell’attestazione dei requisiti sopra richiesti, può avvalersi,se necessario, delle capacità di un altro soggetto,
indipendentemente dalla natura giuridica del legame con esso; in tal caso, dovrà produrre, a pena d’esclusione, contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione, le dichiarazioni ed i documenti, suoi e dell’impresa
ausiliaria, indicati all’art. 89 del D.Lgs.50/2016, specificando in modo chiaro ed esauriente la concreta portata delle
risorse messe a disposizione per effetto dell’avvalimento. Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri: Sono
ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Nell’offerta devono essere specificate le
parti della fornitura ed installazione che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati. Cauzioni e garanzie
richieste: All’atto della presentazione dell’offerta economica e con le modalità che verranno indicate nella lettera di
invito,i concorrenti che saranno invitati a presentare offerta dovranno produrre, a pena di esclusione, una cauzione
provvisoria pari a 14.340,00 EUR, ossia pari al 2 % dell’importo complessivo dell’appalto, con firma di chi rilascia la
cauzione autenticata e di durata pari ad almeno 180 giorni decorrenti dalla data dell’offerta. Dovrà,inoltre, essere contestualmente prodotta, a pena d’esclusione, una dichiarazione di un istituto bancario o di un intermediario finanziario o
di una compagnia di assicurazione, anch’essa con firma di chi la rilascia autenticata,contenente l’impegno a rilasciare,
in caso di aggiudicazione dell’appalto da parte dell’offerente, la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 103 del
D.Lgs. 50/2016; tale dichiarazione potrà essere prodotta in unico documento con la cauzione provvisoria, se questa
verrà prestata dal medesimo istituto bancario. Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti
alle disposizioni applicabili in materia: Appalto finanziato dall’ente appaltante. La contabilizzazione e la conseguente
fatturazione della fornitura saranno effettuate sulla base delle linee regolarmente installate e collaudate e dei prezzi
unitari contrattualizzati. Tutti i pagamenti saranno effettuati a 60 giorni data ricezione fattura, previo benestare della
Committente, a seguito di emissione di nota di carico/certificato di pagamento .Tutti i pagamenti dovranno avvenire
nel rispetto di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010. Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Trattandosi
di appalto di particolare specializzazione, ai sensi dell’art.105, comma 6, del D.Lgs 50/2016, non è richiesta, in fase di
presentazione della domanda di partecipazione, l’indicazione della terna di subappaltatori. Si precisa che il subappalto
sarà comunque ammissibile unicamente per le attività associate alla fase di installazione.
Sezione IV: Procedura. Tipo di procedura: Procedura ristretta. L’appalto non è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data: 02/12/2016 - Ora locale: 12:00 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
Sezione VI: Altre informazioni. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. Informazioni complementari:
1) Procedura di gara gestita interamente per via telematica. Le domande di partecipazione, comprensive di tutte le
dichiarazioni e di tutta la documentazione richiesta nella sezione III del presente bando, dovranno,a pena d’esclusione,
essere inserite, firmate digitalmente ove richiesto, sul portale acquisti ADR, in una busta chiusa digitale, entro e non
oltre il termine di cui al punto IV.2.2) del presente bando. Per inserire la domanda di partecipazione: registrarsi al portale acquisti ADR (https://www.pleiade.it/adr/sourcing), cliccando sul nome della gara si trova il dettaglio dell’evento.
Per poter partecipare cliccare “Accedi per partecipare alla gara” e procedere con la registrazione compilando i campi
richiesti. Una volta registrati, accedere alla piattaforma con propria username e password e successivamente accedere
alla piattaforma gare. Fatto l’accesso, procedere con l’invio della domanda di partecipazione, comprensiva di tutte le
dichiarazioni e di tutta la documentazione richiesta nella sezione III del presente bando, cliccando su “Invio dell’offerta”, secondo le istruzioni fornite dalla piattaforma e dal presente bando di gara. Le modalità di presentazione dell’offerta saranno quelle indicate nella successiva lettera di invito;
2) per partecipare alla gara è necessario che le imprese siano in possesso della seguente dotazione informatica
minima: un personal computer collegato ad internet con le seguenti versioni di browser: Microsoft Internet Explorer 8,
Mozilla Firefox dalla versione 3.6, Google Chrome, Apple Safari versione 5. È possibile rivolgersi al numero telefonico del punto di contatto per informazioni riguardanti le modalità operative generali di funzionamento del portale. La
domanda di partecipazione, l’offerta nonché le dichiarazioni che sono o verranno richieste dovranno essere firmate con
firma digitale. Qualora il legale rappresentante/procuratore di un’eventuale impresa ausiliaria ovvero di un qualsiasi
soggetto terzo che debba rilasciare dichiarazioni fosse sprovvisto di firma digitale, le sue dichiarazioni, sottoscritte in
modo tradizionale, dovranno essere allegate in copia scannerizzata dal concorrente che dovrà accompagnare tali copie
con una sua dichiarazione,firmata digitalmente, attestante che tali documenti sono conformi agli originali in suo possesso. In caso di aggiudicazione, gli originali di tali documenti dovranno essere prodotti all’ente appaltante nella fase
delle verifiche di legge post-gara, a titolo di comprova dell’autenticità di quanto dichiarato. In caso di imprese riunite,è
sufficiente che una sola impresa,la designata mandataria in caso di A.T.I./Consorzio ordinario di concorrenti,costituenda
o costituita, ovvero una sola delle imprese costituenti il G.E.I.E. o aderente ad un contratto di rete,si registri al portale
acquisti e produca tutta la documentazione richiesta per se stessa e per le altre imprese riunite; si precisa, peraltro,
chele dichiarazioni di ciascuna impresa devono essere firmate digitalmente dai rispettivi legali rappresentanti i quali
dovranno tutti sottoscrivere, in caso di costituenda A.T.I./Consorzio ordinario di concorrenti, anche la relativa dichiarazione di impegno a conferire mandato di rappresentanza ad uno di essi;
3) l’ente appaltante si riserva la facoltà, in qualunque momento prima dell’apertura delle offerte e per qualunque motivo,
di sospendere o annullare la procedura di gara senza che, in tale eventualità, i concorrenti possano avere nulla a pretendere
nei suoi confronti;
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4) Responsabile del procedimento per la fase di affidamento dell’appalto: G.M. Mannella, Direttore Appalti e Acquisti
di Aeroporti di Roma SpA;
5)Ulteriori informazioni sono disponibili, sul portale acquisti ADR, nel documento “Informazioni complementari”,che
è parte integrante e sostanziale del presente bando di gara.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Via Flaminia 189
- 00196 Roma - Italia. Data di spedizione del presente avviso: 11/11/2016
Aeroporti di Roma S.p.A. - Il direttore appalti e acquisti
Guido Massimo Mannella
TX16BFM15430 (A pagamento).

AMOS S.C.R.L.
Bando di gara - CIG Lotto 1 68368223FE - Lotto 2 6836855F36 - Lotto 3 68368646A6
SEZIONE I: ENTE: AMOS s.c.r.l. Cuneo, via Cascina Colombaro 43, 12100, tel. 0171.319111, www.amos.piemonte.
it (Home/Bandi e Appalti)
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di attrezzature cucina. Importo presunto euro 1.343.081,16 IVA esclusa di cui euro
6.000 oneri sicurezza non ribassabili (lotto 1 euro 437.416,60+euro 2.000; lotto 2 euro 508.553,86+euro 2.200; lotto 3 euro
391.110,70+euro 1.800).
SEZIONE III: GARANZIE RICHIESTE: cauzione provvisoria pari al 2% e cauzione definitiva pari al 10%
III.1.2) Condizioni partecipazione e sopralluogo: contenute nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. IV.2) Aggiudicazione: OEPV miglior rapporto qualità/prezzo IV.3.3) Ricezione
offerte: 23/12/2016 h 12. IV.3.5) Lingua: ITA. IV.3.7) Modalità apertura offerte: seduta pubblica. IV.3.7.2) Data, ora e luogo:
11/01/2017 h 10 salvo differimento - Locali sede AMOS.
SEZIONE VI: ULTERIORI INFORMAZIONI: VI.4) Eventuali chiarimenti, da richiedersi entro il 01/12/2016 saranno
pubblicati su www.amos.piemonte.it entro il 12/12/2016. VI.5) Spedizione bando alla GUUE: 10/11/2016.
Il responsabile unico del procedimento
Francesco Delsignore
TX16BFM15437 (A pagamento).

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE DI RICERCA “OSSERVATORIO AMBIENTALE
REGIONALE”
Bando di gara – CIG 6559421
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione di Partecipazione di Ricerca “Osservatorio
Ambientale Regionale” C.so Vittorio Emanuele II n. 3 85052 - Marsico Nuovo (PZ) fax 0975.342098 pec: fondazioneosservatorio@pec.it. Web: www.farbas.it.
SEZIONE II. OGGETTO: sviluppo software, consulenza e manutenzione, finalizzati alla realizzazione ed alla gestione
operativa del Polo Informativo Regionale (P.I.R.) e del Catasto dell’Informazione Ambientale e Sanitaria e si compone
delle seguenti prestazioni, più ampiamente dettagliate nel Capitolato tecnico: a. Elaborazione del Sistema; b. Formazione
ed affiancamento; c. Manutenzione del Sistema; d. Assistenza Tecnica. CPV: 72200000. Importo compl.vo: € 320.000,00 +
IVA + opzione rinnovo 12 mesi e un massimo di importo economico di € 160.000,00 + IVA. Oneri di sicurezza pari a zero.
Durata del contratto: 24 mesi.
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SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 09/12/2016 h 13. Apertura offerte: 14/12/2016, ore 10.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: procedure di ricorsi presso il TAR Basilicata. Info e doc su www.farbas.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Danny Grano
TX16BFM15439 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA
Bando di gara - CIG 6864557BA1
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta - Via G. Oberdan,
2 - 37047 San Bonifacio (VR). Tel.: 3355968354, fax: 045/7614800 - consorzio@pec.altapianuraveneta.eu, apv@altapianuraveneta.eu.
SEZIONE II. OGGETTO: fornitura di 2 escavatori gommati con le caratteristiche indicate nel disciplinare tecnico.
Importo dell’appalto: Euro 204.918,03 + IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte: 12/12/2016
ore 12.00. Apertura plichi: 14/12/2016 ore 09.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: info e doc su: http://www.altapianuraveneta.eu – Sezione Bandi avvisi ed esiti
di gara – Bandi di Forniture.
Il direttore dell’area affari generali
dott. Paolo Ambroso
TX16BFM15458 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA
Bando di gara - CIG 6864539CC6
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta - Via G. Oberdan,
2 - 37047 San Bonifacio (VR). Tel.: 3355968354, fax: 045/7614800 - consorzio@pec.altapianuraveneta.eu, apv@altapianuraveneta.eu.
SEZIONE II. OGGETTO: fornitura di 2 (due) trattori 4 ruote motrici della potenza di circa 100 – 130 HP comprensivi
di braccio decespugliatore, con attacco posteriore, della lunghezza non inferiore a mt. 5,00 e trinciatrice laterale posteriore
della larghezza di circa mt. 2,00 con contestuale permuta di n. 2 macchine operatrici semoventi (trattori consorziali usati) da
rottamare tipo Fiat 70 90 DT 20. Area Operativa di Sossano (Vi). Importo dell’appalto: Euro 147.540,98 + IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte: 12/12/2016
ore 12.00. Apertura plichi: 14/12/2016 ore 14.30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: info e doc su: http://www.altapianuraveneta.eu – Sezione Bandi avvisi ed esiti
di gara – Bandi di Forniture.
Il direttore dell’area affari generali
dott. Paolo Ambroso
TX16BFM15459 (A pagamento).
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GELSIA AMBIENTE S.R.L.
Bando di gara
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Gelsia Ambiente Srl - Via Caravaggio 26/A Desio (Mb) Italia –
Tel. 03622251 Fax 0362482900; infoambiente@gelsia.it; www.gelsiambiente.it. Il Responsabile del Procedimento: Ing.
Antonio Capozza.
Sezione II oggetto II.1.4) Oggetto: servizio di trattamento finalizzato al recupero delle frazioni contenute nei rifiuti
urbani ingombranti ed assimilabili provenienti da rd. - CER 200307 – 150106 provenienti da rd., per una quantità presunta e
non vincolante pari a Ton. 1.750 – CIG 686256609E. II.1.5) Importo complessivo presunto: € 201.250,00 IVA esclusa. II.2.5)
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) durata: 3 mesi oltre eventuale opzione per ulteriori 3 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: 28.11.16 ore 12.00; IV.2.7) Apertura
offerte: 29.11.16 ore 10.00.
Sezione VI altre informazioni VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.gelsiambiente.it. VI.5) Invio alla GUUE 09/11/2016.
Il direttore generale
ing. Antonio Capozza
TX16BFM15462 (A pagamento).

SACE S.P.A.
Estratto bando di gara - Procedura aperta per il servizio di fonia mobile e servizi collegati - CIG 6861007A14
1. Stazione appaltante: SACE S.p.A., Piazza Poli, 37/42 - 00187 Roma - Responsabile del Procedimento dott. Gian
Marco Lai (tel. 06/6736809 fax 06/6736754)– g.lai@sace.it, www.sace.it.
late.

2. Oggetto: L’appalto ha per oggetto il servizio di fonia mobile e servizi collegati per SACE S.p.A. e per le sue control-

3. Importo: Il prezzo a base d’asta dell’appalto per il servizio di fonia mobile è di euro 335.950,00 (trecento trentacinquemilanovecentocinquanta/00), IVA esclusa. Oneri per la sicurezza pari a zero.
4. Procedura prescelta: Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
5. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. 50/2016, secondo i criteri
indicati nel Bando di Gara.
6. Requisiti per la partecipazione alla gara: indicati nel Bando di Gara.
7. Durata dell’appalto: n. 30 (trenta) mesi
8. Termine ricezione offerte: 21.12.2016 ore 12:00.
9. Data, ora, luogo dell’apertura: 22.12.2016, ore 10.30. presso l’indirizzo di cui sub 1.
10. Indirizzo cui inviare le offerte: vedi sub 1.
11. Data invio bando alla GUCE: 10.11.2016.
12. Informazioni complementari: Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito www.sace.it. Altre informazioni sugli atti di gara potranno essere richieste a mezzo PEC all’indirizzo saceacquisti@pec.it entro e non oltre la data del
06.12.2016.
Sace S.p.A. - Il responsabile amministrazione e finanza
dott. Roberto Taricco
TX16BFM15466 (A pagamento).
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AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Bando di gara – Settori speciali
Procedura aperta – Forniture
Sezione I: Ente Aggiudicatore: I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Foro Buonaparte, 61
- 20121 Milano – Italia – Tel. +39 02480311 - E-mail: Responsabileacquisti@atm.it - Codice NUTS: ITC45 - Indirizzo principale http://www.atm.it; I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://www.atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A.
- Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. +39 0248038314 - E-mail: carmelo.benfatta@atm.it - Fax: +39 026887778
- Codice NUTS: ITC45 - Indirizzo principale: http://www.atm.it - Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate
all’indirizzo sopraindicato; I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
Sezione II: Oggetto: II.1.1) Denominazione: Fornitura di Autobus comprensiva di manutenzione full service quinquennale - Numero di riferimento: App. nr. 789 ; II.1.2) Codice CPV principale: 34121400; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.4) Breve descrizione: Assegnazione di un Accordo Quadro, della durata pari ad anni 4, ai sensi dell’art. 54
del D. Lgs. 50/16, per la fornitura di un numero massimo di 120 autobus snodati categoria M3, classe I a pianale
integralmente ribassato, ibridi elettrici alimentati a gasolio con livello di emissioni inquinanti rispondenti allo standard
Euro VI, omologati secondo la Direttiva 2007/46/CE e s.m.i., per servizio pubblico di linea comprensivi di manutenzione Full Service quinquennale - CIG. 6860760E3E - CUP. F40D15000010002; II.1.5) Valore totale stimato: Valore,
IVA esclusa: € 78.010.080,00; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: No; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS:
ITC45; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Assegnazione di un Accordo Quadro, della durata pari ad anni 4, ai sensi
dell’art. 54 del D. Lgs. 50/16, per la fornitura di un numero massimo di 120 autobus snodati categoria M3, classe I a
pianale integralmente ribassato, ibridi elettrici alimentati a gasolio con livello di emissioni inquinanti rispondenti allo
standard Euro VI, omologati secondo la Direttiva 2007/46/CE e s.m.i., per servizio pubblico di linea comprensivi di
manutenzione Full Service quinquennale; 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: 78.010.080,00
EUR; 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: No; II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni: No; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: No.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: III.1.3) Capacità professionale
e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara; III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: Come
indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. – Direzione
Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038314 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it; III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. – Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia
- Tel. 0248038314 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it.
Sezione IV: Procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): Si; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data 15/12/2016 - 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: Durata in
mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 16/12/2016
- Ora 14:30 - Luogo: ATM S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano – Informazioni relative alle persone ammesse e alla
procedura di apertura: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti
Milanesi S.p.A. – Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038314 - Fax. 026887778
oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it.
Sezione VI: Altre informazioni: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: No; VI.3) Informazioni complementari: Il presente avviso si intende valido per tutte le società del Gruppo ATM, comprese le partecipate. Si segnala che
eventuali chiarimenti sul bando di gara saranno pubblicati esclusivamente sul sito internet www.atm.it; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia – Sede di Milano – Ufficio Accettazione Ricorsi
– Via Corridoni, 39 – 20122 Milano – Italia; VI.4.3) Procedure di ricorso: 30 giorni decorrenti dalla comunicazione
di aggiudicazione definitiva di cui all’art. 76 D. Lgs. 50/2016 o, per le clausole di gara immediatamente lesive, dalla
pubblicazione dell’Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi del D. Lgs. 104/2010; VI.5) Data
di spedizione del presente avviso: 09/11/2016.
Direzione acquisti - Il direttore
ing. Stefano Canzian
TX16BFM15472 (A pagamento).
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AREXPO S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
- Arexpo S.p.A., Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano, tel. 02/6880860 - fax 02/60730229 e-mail: arexpo@
legalmail.it, profilo del committente: www.arexpo.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
- Procedura aperta per l’affidamento, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, del servizio di copertura
assicurativa “Danni Materiali e Responsabilità civile verso terzi”
- CPV: Oggetto principale: 66510000-8
- Quantitativo o entità totale: l’importo a base d’asta è pari ad Euro 850.000,00. Arexpo S.p.A. si riserva l’opzione di
rinnovare l’appalto per un ulteriore anno (12 mesi) agli stessi prezzi e condizioni. L’importo complessivo a base d’asta in
caso di rinnovo è pari a Euro 1.700.000,00. L’importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad Euro 0,00.
- Durata: il servizio avrà decorrenza dalle ore 24 del 31.12.2016 e naturale scadenza alle ore 24 del 31.12.2017.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO, TECNICO
Le condizioni per la partecipazione (situazione personale degli operatori e requisiti di capacità tecnico-economica) sono
indicate nell’articolo 2 del Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
- Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 sulla base
dei punteggi indicati all’art. 4 del Disciplinare di Gara.
- La procedura di gara è gestita col sistema telematico denominato Sintel, la cui descrizione e modalità di utilizzo, ai
fini della presentazione dell’offerta, sono precisate nell’Allegato 5 al Disciplinare di Gara, recante “Indicazioni operative per
le procedure su piattaforma telematica Sintel”. L’accesso alla piattaforma - ove è reperibile la documentazione completa di
gara - avviene tramite il profilo del committente: http://www.arexpo.it
- L’offerta e ogni altro documento richiesto dovranno essere redatti in lingua italiana e dovranno essere firmati dal legale
rappresentante/procuratore, secondo le modalità indicate nella documentazione di gara. Arexpo S.p.A. si riserva di procedere
alla richiesta di chiarimenti e/o completamenti della documentazione prodotta.
- Termine per la presentazione delle offerte: ore 15.00 del 16 dicembre 2016.
- Validità dell’offerta: 180 giorni.
- La Procedura aperta è regolata dal presente Bando, dal Disciplinare di Gara, dal Capitolato Tecnico e dai relativi allegati disponibili e scaricabili dal sito www.arexpo.it nella sezione “GARE”
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Codice di identificazione della gara (C.I.G.): 6863556197.
- Gli eventuali quesiti posti dai concorrenti dovranno pervenire tassativamente entro il giorno 23 novembre 2016 nella
modalità prevista dall’art. 5 del Disciplinare di Gara, mentre le risposte saranno pubblicate sul sito entro il giorno 30 novembre 2016. I concorrenti sono tenuti a verificare fino a tale termine la pubblicazione di risposte ed eventuali integrazioni.
- I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, secondo le modalità indicate nella documentazione di gara, il domicilio eletto per le comunicazioni.
- Il concorrente dovrà impegnarsi all’integrale rispetto di quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello 231/2001 di
Arexpo S.p.A., visionabili direttamente dal sito: www.arexpo.it..
L’accertamento di gravi inosservanze delle clausole ivi contenute costituisce causa di esclusione dalla gara.
- Responsabile Unico del Procedimento: Dottor Sergio Biffi
- Organo competente per eventuali controversie: TAR Lombardia Milano.
- Il testo integrale del Bando è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 11 novembre 2016
L’amministratore delegato
avv. Giuseppe Bonomi
TX16BFM15483 (A pagamento).
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Manager maintenance upstream Italia
Maria Addolorata Tarullo
TX16BFM15402 (A pagamento).
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Il responsabile dell’unità vendor management
Roberto Grassi
TX16BFM15409 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa
e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione Informatica, Telematica
e Tecnologie Avanzate
Sede legale: viale dell’Università n. 4 - 00185 Roma
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Denominazione conferita all’appalto: servizio di manutenzione ed assistenza sistemistica di tipo assicurativo alle centrali telefoniche dello Stato Maggiore della Difesa (SMD), dello Stato Maggiore dell’Esercito (SME), dello Stato Maggiore
della Marina (SMM), del Comando Operativo di vertice Interforze (COI) ed Enti vari dello Stato Maggiore della Difesa.
Tipo di procedura: ristretta accelerata.
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: codice pratica: 071/16/0046 - Nr.
9.4/08-2016 - Numero CIG ZAD1A489FA.
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: G.U.R.I - 5ª Serie speciale n. 78 dell’8 luglio 2016.
Data della decisione di aggiudicazione definitiva dell’appalto: 26 ottobre 2016.
Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario dell’appalto: NEC Italia S.p.A. - via E. Forlanini n. 23 - 20134
Milano.
Informazione sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato dell’appalto € 245.901,64 + I.V.A.
Valore finale totale dell’appalto € 157.800,00 + I.V.A.
Posta elettronica: teledife@postacert.difesa.it
Indirizzo internet: www.teledife.difesa.it
Responsabile delle procedure di ricorso: Ministero della Difesa - SGD/DNA - TELEDIFE - Servizio affari giuridici,
viale dell’Università n. 4 - 00185 Roma - telefono 06.4986.4413.
Il vice direttore amministrativo
dir. dott.ssa Maria Gioia Marzullo
TU16BGA15226 (A pagamento).

REGIONE MARCHE
Stazione unica appaltante della regione Marche
Avviso relativo agli appalti aggiudicati — Fornitura di aghi, siringhe ed accessori vari — Gara simog n. 6113621 — CIG
vari
1. Amministrazione aggiudicatrice: Regione Marche — Stazione unica appaltante della Regione Marche (SUAM,
via Palestra n. 19 — 60122 Ancona; RUP: dott.ssa Zelinda Giannini; tel. 071 8067330, posta elettronica funzione.
suam@regione.marche.it
2. Oggetto dell’appalto, data di aggiudicazione e aggiudicatari e valore delle offerte.
4. Numero di offerte ricevute: fornitura mediante acquisto di aghi, siringhe ed accessori vari per le necessità degli enti
del Servizio sanitario della Regione Marche — Lotti n. 96 Natura e quantità dei prodotti forniti per fornitore, nomi e indirizzi
degli aggiudicatari nonché valore delle offerte cui è stato aggiudicato l’appalto:
A. Menarini Diagnostics Srl, via Sette santi, 3 — 50131 Firenze CF/PI 05688870483. Totale Euro 186.295,334. Lotto
D-2 offerte ricevute n. 2;
Aries Srl, via XXV Luglio, 43 — 41037 Mirandola (MO) CF/PI 02284760366. Totale Euro 16.744,224. Lotto T-7
offerte ricevute n. 3;
Artsana Spa, via S. Catelli, 1 — 22070 Grandate (CO) CF/PI 00227010139. Totale Euro 2.079.230,961. Lotto B-1
offerte ricevute n. 4, lotto D-1 offerte ricevute n. 2, lotto E-5 offerte ricevute n. 7, lotto G-1 offerte ricevute n. 2, lotto G-2
offerte ricevute n. 1, lotto G-3 offerte ricevute n. 7;
— 100 —

16-11-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 133

Bayer Spa, viale certosa, 130 — 20156 Milano CF/PI 05849130157. Totale Euro 41.599,910. Lotto L-11 offerte
ricevute 1;
B Braun Milano Spa, via V. da Seregno, 14 — 20161 Milano CF/PI 00674840152. Totale Euro 510.202,516. Lotto
E-4 offerte ricevute n. 4, lotto G-4 offerte ricevute n. 5, lotto H-4 offerte ricevute n. 4, lotto L-6 offerte ricevute n. 2, lotto
Q-15 offerte ricevute n. 4;
Becton Dickinson Italia Spa, via Cialdini, 16 — 20161 Milano CF/PI 00803890151. Totale Euro 521.011,852. Lotto
E-8 offerte ricevute n. 2, lotto F-1 offerte ricevute n. 5, lotto P-1 offerte ricevute n. 3;
Benefis Srl, via gualco 14 — 16165 Genova CF/PI 02790240101. Totale Euro 899.876,241. Lotto D-3 offerte ricevute
n. 6, lotto I-1 offerte ricevute n. 4, lotto I-3 offerte ricevute n. 2, lotto Q-2 offerte ricevute n. 6, lotto Q-14 offerte ricevute
n. 3, lotto T-2 offerte ricevute n. 8, lotto U-2 offerte ricevute n. 8;
Care Fusion Italy 311 Srl, via Ticino, 4 — 50019 Sesto Fiorentno (FI) CF/PI 04647720483. Totale Euro 7600,060. Lotto
S-2 offerte ricevute n. 7;
Cormed Cardiovascolare Srl, via G.V. Bona, 133 — 00156 Roma CF/PI 08230491006. Totale Euro 788.368,000. Lotto
R-1 offerte ricevute n. 4;
Cremascoli & Iris Srl, via C. Prudenzio, 14 — 20138 Milano CF/PI 06065650159. Totale Euro 57.850,007. Lotto S-5
offerte ricevute n. 3;
Delta Med Spa, via G. Rossa, 20 — 46019 Viadana (MN) CF/PI 01693020206. Totale Euro 74.699,084. Lotto C-10
offerte ricevute n. 1, lotto E-2 offerte ricevute n. 4, lotto E-3 offerte ricevute n. 2, lotto E-6 offerte ricevute n. 3;
Eurospital Spa, via Flavia, 122 — 34147 Trieste CF/PI 00047510326. Totale Euro 16.576,056. Lotto Q-8 offerte
ricevute n. 5;
Farmac Zabban Spa, via Persicetana, 26 — 40012 Calderara di Reno (BO). CF 00322800376, PI 00503151201. Totale
Euro 112.720,902. Lotto n. 1 offerte ricevute n. 1;
Klinicom Srl, via Urbania, 7 — 48018 Faenza (RA) CF 02281990404 PI 02062120395. Totale Euro 81.577,437. Lotto
S-1 offerte ricevute 8, lotto S-3 offerte ricevute n. 4, lotto S-4 offerte ricevute n. 8, lotto S-11 offerte ricevute n. 6, lotto T-5
offerte ricevute n. 5;
Know Medical Srl, via G. Verdi, 15 — 46019 Viadana (MN) CF/PI 01576010209. Totale Euro 81.577,437. Lotto S-13
offerte ricevute n. 6;
Macropharm Srl, via S. Averna, 70 — 93100 Caltanissetta CF/PI 01501420853. Totale Euro 300.948,297. Lotto Q-7
offerte ricevute n. 8, lotto Q-9 offerte ricevute n. 3, lotto Q-10 offerte ricevute n. 4, lotto Q-11 offerte ricevute n. 4, lotto Q-12
offerte ricevute n. 4, lotto Q-13 offerte ricevute n. 5, lotto S-6 offerte ricevute n. 4, lotto S-7 offerte ricevute n. 3, lotto S-8
offerte ricevute n. 6, lotto S-12 offerte ricevute n. 2;
Medtronic Italia Spa, via Varesina, 162 — 20156 Milano CF/PI 09238800156. Totale Euro 73.408,367. Lotto M-2
offerte ricevute n. 3;
Movi Spa, via Dione Cassio, 15 — 20138 Milano CF/PI 11575580151. Totale Euro 17.220,000. Lotto H-1 offerte
ricevute n. 4;
Nacatur International Import Export Srl, via Piave 12 — 61040 Castelvecchio di Monteporzio (PU) CF/PI
01313240424. Totale Euro 51089,298. Lotto Q-5 offerte ricevute n. 4;
Rays Spa, via F. Crispi, 26 — 60027 Osimo (AN) CF/PI 01316780426. Totale Euro 3.023.299,99. Lotto A-1 offerte
ricevute n. 3, lotto A-3 offerte ricevute n. 5, lotto A-4 offerte ricevute n. 5, lotto A-6 offerte ricevute n. 9, lotto A-7 offerte
ricevute n. 4, lotto I-2 offerte ricevute n. 2, lotto L-1 offerte ricevute n. 5, lotto L-2 offerte ricevute n. 7, lotto L-3 offerte
ricevute n. 6, lotto L-5 offerte ricevute n. 7, lotto M-1 offerte ricevute n. 7, lotto Q-1 offerte ricevute n. 4, lotto Q-3 offerte
ricevute n. 7, lotto Q-6 offerte ricevute n. 10, lotto T-1 offerte ricevute n. 7, lotto T-3 offerte ricevute n. 7, lotto T-4 offerte
ricevute n. 6, lotto T-6 offerte ricevute n. 6, lotto U-1 offerte ricevute n. 6;
Smiths Medical Italia Srl, via della Stazione, 2 — 04100 Latina Scalo (LT) CF/PI 02154270595. Totale Euro
393.149,883. Lotto E-1 offerte ricevute n. 6, lotto H-5 offerte ricevute n. 6;
Surgika Srl, via Sante Tani, 8 — 52025 Levane (AR) CF/PI 01799470511. Totale Euro 365.196,000. Lotto R-2 offerte
ricevute n. 3;
Temena Srl, via Magellano, 22/24 — 21054 Fagnano Olona (VA) CF/PI 07155100964. Totale Euro 35.233,171. Lotto
F-2 offerte ricevute n. 1, lotto H-3 offerte ricevute n. 5.
Lotti deserti: A-2, A-5, B-2, C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-7, C-9, L-10, O-1.
Lotti irregolari: B-3 offerte ricevute n. 1, C-8 offerte ricevute n. 1, H-2 offerte ricevute n. 3, L-4 offerte ricevute n. 1,
L-8 offerte ricevute n. 2, Q-4 offerte ricevute n. 2.
Lotti non aggiudicati: E-7 offerte ricevute n. 3, L-7 offerte ricevute n. 3.
I CPV sono consultabili sul medesimo profilo del committente.
Data di aggiudicazione: 28 settembre 2016 e 27 ottobre 2016.
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3. Procedura e criterio di aggiudicazione prescelti: procedura aperta mediante il criterio del prezzo più basso.
5. Data di pubblicazione del bando di gara: 25 luglio 2015.
6. Informazioni sui subappalti: no.
7. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Marche, sito in via della Loggia, n. 24 — 60121 Ancona. Per
la presentazione di ricorsi si rinvia alla disciplina di cui all’art. 120, comma 5, decreto legislativo n. 104/2010.
Data di invio dell’avviso alla GUUE: 3 novembre 2016.
Il direttore
dott. ing. Michele Pierri
TU16BGA15267 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Esito di gara
Procedura telematica aperta per l’affidamento dei lavori di ripristino e messa in sicurezza dei tratti stradali della provincia
di Napoli nella zona A — Sorrentina/Vesuviana. Importo complessivo lavori € 3.550.000,00 oltre IVA — CIG: 63337117A8
— C.U.P. H87H13001020003.
Determina d’indizione di gara n. 8362 del 22 dicembre 2015.
Sistema di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 82 D.Lgs. 163/2006.
Sedute di gara: 10 marzo 2016, 16 giugno 2016.
Offerte pervenute n. 116.
Impresa aggiudicataria: RTI Socea di Corvino Pasquale — Corvino Costruzioni — F.lli Zaccariello, con sede legale in
Caserta.
Ribasso offerto 42,34764%.
Durata dei lavori: 730 gg.
Determina di aggiudicazione definitiva n. 5706 del 14 ottobre 2016.
Il dirigente
dott. Antonio Lamberti
TU16BGA15274 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Esito di gara
Procedura telematica aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria sulla Ex SS.162-DIR + ex
SS.162-RACC. Importo complessivo lavori € 642.002,31 oltre IVA — CIG: 6452626B6A.
Determina d’indizione di gara n. 8576 del 30 dicembre 2015.
Sistema di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 82 D.Lgs. n. 163/2006.
Sedute di gara: 12 maggio 2016, 23 maggio 2016.
Offerte pervenute n. 98.
Impresa aggiudicataria: Scalzone Costruzioni, con sede legale in S.M.C. Vetere (CE).
Ribasso offerto 42,38670%.
Durata dei lavori: 140 gg.
Determina di aggiudicazione definitiva n. 5704 del 14 ottobre 2016.
Il dirigente
dott. Antonio Lamberti
TU16BGA15275 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri — Centro Unico Contrattuale, viale Romania n. 45 — 00197 Roma (Italia); telefono +39 06/80982291-2257 e fax +39 06/80987586, Posta Elettronica Certificata: crm42527@pec.carabinieri.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale.
I.3) Principali settori di attività: difesa.
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 negoziata ai sensi dell’art. 63,
comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di n. 160 apparati radio in gamma 400/Tetra mod. VS 3000 per
l’equipaggiamento dei motocicli e delle vetture in configurazione RMB — C.I.G. 67800409FF.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: fornitura. Luogo principale di consegna: presso lo stabilimento di produzione della Leonardo-Finmeccanica S.p.A..
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): /.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura di apparati radio veicolari/motociclari costituiti ognuno
da: apparato radio VS 3000, frontale di gestione FPG1A, staffa ancoraggio e guida rapida d’utilizzo.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): oggetto principale: 32.23.00.00-4.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): no.
II.2) Valore finale totale degli appalti.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: valore 258.409,60 IVA esclusa.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza indizione di bando di gara.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: /.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 1518/2016.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 19 settembre 2016.
V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Leonardo Finmeccanica S.p.A., Piazza Monte Grappa, 4 — 00195 Roma.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 258.409,60 IVA esclusa;
valore finale totale dell’appalto: € 258.409,60 IVA esclusa.
V.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: /.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: /.
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VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: /. VI.4) Data di spedizione
del presente avviso: 10 novembre 2016.
__________
Allegato D1 — Appalti generici
Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (GURI)
1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara:
l’Arma dei Carabinieri già dispone di un impianto di comunicazione radio composto da una infrastruttura di rete, in
parte analogica in standard gamma 400 MHz di esclusiva proprietà dell’Arma ed in parte digitale su standard TETRA e da
terminali Mod. VS3000;
i motocicli e le autovetture in configurazione RMB sono già equipaggiati con l’impianto di predisposizione radio per
l’installazione del mod. VS 3000;
il terminale VS3000:
è l’unico apparato disponibile sul mercato compatibile (insieme alle sua evoluzione tecnologica VS4000) con la
succitata rete di comunicazione dell’Arma e quindi in grado di operare sia in modalità analogica che in modalità digitale,
assicurando la piena operatività dell’impianto di comunicazione del pronto intervento;
è stato individuato per l’allestimento della nuova autovettura radiomobile ed è già in ciclo logistico per l’equipaggiamento dei motoveicoli dei Nuclei Radiomobile e delle autovetture protette;
la società Leonardo-Finmeccanica S.p.A. (già Selex ES S.p.A.) ha progettato e sviluppato per l’Arma dei Carabinieri
l’apparato radio VS3000, di cui detiene i diritti di esclusiva non avendone ceduto ad altri i diritti di commercializzazione.
2) Il presente bando è stato trasmesso all’ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea in data 25 ottobre 2016.
3) Il responsabile unico del procedimento è il capo del centro unico contrattuale del Comando Generale dell’Arma dei
Carabinieri.
Il responsabile del procedimento
col. amm. Giuseppe Pedullà
TU16BGA15276 (A pagamento).

INAIL
Direzione Centrale Patrimonio

Sede: piazzale Giulio Pastore n. 6, 00144 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 01165400589
Avviso di appalto lavori aggiudicati
1) Denominazione, indirizzi e punti dl contatto: INAIL – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.
Indirizzo: P.le Pastore 6 ROMA 00144 - Italia. internet www.inail.it.
Punti di contatto: Direzione Centrale Patrimonio – Ufficio Gare e Appalti Lavori – Stefania Pizzarotti Tel.: 06.54873515 - Fax: 06.5487-3550
Posta elettronica: s.pizzarotti@inail.it;
2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attivita’: ente pubblico non economico.
3) Denominazione: Procedura aperta per progettazione esecutiva ed ese-cuzione dei lavori di bonifica da presenza di
MCA nelle centrali termiche e di condizionamento posta in copertura nei piani terra ed interrato; realizzazione ex-novo della
copertura delle centrali termiche; rifacimento degli impianti presenti in tutti i locali oggetto di bonifica, centrali e sottocentrali; sostituzione dei gruppi frigo dell’immobile di proprietà Sede Inail.
4) Tipo di appalto: Integrato (progettazione esecutiva ed esecuzione)
Luogo principale di esecuzione: Roma – via Gradi/Ferruzzi.
5) Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 55, c. 1, del D.Lgs 163/2006.
6) Criteri di aggiudicazione: Offerta al prezzo più baso determinato me-diante ribasso unico percentuale sull’elenco
prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82 comma 2° del D.lgs. n. 163/06.
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7) Numero di riferimento attribuito alla gara: n. 3/2016-CIG 65795543B9.
8) Data di aggiudicazione: 24 ottobre 2016
10) Numero di offerte ricevute: 128
11) Aggiudicatario: A.T.I. “DAG COSTRUZIONI s.r.l.” con sede in Brac-ciano (RM) 00062, via di Cinquilla, 1 –
“GRAL COSTRUZIONI s.r.l.” con sede in Bracciano (Rm) 00062, via del Fornaccio, 18.
12) Importo di aggiudicazione: € 1.443.328.37 oltre IVA.
13) Valore dell’offerta economica: ribasso del 33,959%.
14) Informazioni complementari: Revoca in autotutela, ex art. 21, quin-quies della L. n. 241/90, dell’aggiudicazione nei
confronti dell’impresa COSMAV s.r.l, prima in graduatoria. Il presente avviso è disponibile sul sito www.inail.it.
15) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. Lazio -Via Flaminia n. 189 – 00196 Roma- tel. 06 328721.
16) Presentazione di ricorso: I ricorsi avverso l’aggiudicazione e avverso le esclusioni possono essere notificati alla
Stazione Appaltante secondo le disposizioni contenute titolo II parte IV del D.lgs n. 163/2006 come modifi-cato dal D.Lgs.
53/2010.
Il direttore centrale
dott. Carlo Gasperini
TX16BGA15377 (A pagamento).

E.R.A.P. MARCHE
Presidio di Ancona
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, Indirizzi e Punti di Contatto : E.R.A.P. Marche – Presidio di Ancona - Piazza S. D’acquisto N. 40
– 60131 Ancona – Tel. 071/28531 - mail:presidioan@erap.marche.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Lavori di costruzione per complessivi n. 58 alloggi di E.R.P. in Comune di ANCONA P.zza Aldo Moro CANT. 560/28-2
- CUP I33I14000000002 – CIG 64233983B7- CPV 45210000-2
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 28.10.2016
V.2) Numero soggetti partecipanti: n. 37
V.3) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: C.G.M. S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI MARCHE (CAPOGRUPPO ATI CON IMPRESA LAUDANTE COSTRUZIONI SRL) DI TRECASTELLI (AN)
V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO:
Valore iniziale € 7.203.451,39 oltre IVA - Valore finale: € 5.284.389,33 oltre IVA (ribasso del 27,266% sull’importo a
base di gara di € 7.038.297,01)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Franco Ferri
VI.3.1) TAR MARCHE
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Franco Ferri
TX16BGA15379 (A pagamento).
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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 - Affidamento del servizio di pulizia presso le sedi della società Brianzacque S.r.l.
Sezione I) Brianzacque S.r.l. viale E. Fermi n. 105 Monza (MB) - Italia - ufficioappalti.brianzacque@legalmail.it
Sezione VI) Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 - criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Sezione V) Aggiudicatari: Lotto 1: I.P.V. S.r.l. piazza Marconi n. 7/D - Vimercate (MB) - Lotto 2: MULTI MANUTENZIONE S.r.l. via Merli n. 10 - Cusano Milanino (MI)
Importi di aggiudicazione (per due anni di servizio) Lotto 1: euro 98.530,67 di cui euro 4.460,00 per oneri della sicurezza (ribasso 39%) - Lotto 2: euro 87.251,52 di cui euro 3.960,00 per oneri della sicurezza (ribasso 35%)
Il presente avviso è stato inviato in GUCE il 07.11.2016.
Il presidente
Enrico Boerci
TX16BGA15380 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Umbria
Sede: via XX Settembre n. 33 - 06121 Perugia
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara PGLAV 021-16 (PG 13-16)
Si rende noto che i giorni 30 agosto e 5 settembre 2016 è stata esperita la sotto indicata procedura aperta di cui alla
pubblicazione in G.U.R.I. n. 84 del 22.07.2016 – aggiudicata ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016
con esclusione automatica delle offerte anomale: Procedura Aperta PG13/16 (PGLAV021-16) - CIG 6753325C14 – CUP
F66G16000470001 – O.M. 2016/2017/2018 – Lavori di riparazione e sostituzione di barriere incidentate lungo le Strade
Statali del Centro Manutentorio B;
Importo a base d’appalto: euro 648.000,00 di cui euro 48.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Alla gara hanno partecipato n. 75 concorrenti, nessun concorrente è stato escluso.
Aggiudicataria: GLOBAL STRADE S.r.l. (C.F. 03441100611) con sede in Milano – Via Torino, 2.
Importo di aggiudicazione: euro 440.706,00 comprensivo di oneri per la sicurezza, al netto dell’offerto ribasso del
34,549%. Tempo di esecuzione dei lavori gg. 1095.
Responsabile del procedimento: Ing. Gioacchino DEL MONACO.
L’elenco nominativo delle Imprese partecipanti, ammesse ed escluse è visionabile sul sito internet www.stradeanas.it e
pubblicato presso la Sede Compartimentale.
Il capo compartimento
Raffaele Celia
TX16BGA15381 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Umbria
Sede: via XX Settembre n. 33 - 06121 Perugia
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara PGLAV 020-16 (PG 12-16)
Si rende noto che i giorni 23 e 31 agosto 2016 è stata esperita la sotto indicata procedura aperta di cui alla pubblicazione in G.U.R.I. n. 84 del 22.07.2016 – aggiudicata ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016
con esclusione automatica delle offerte anomale: Procedura Aperta PG12/16 (PGLAV020-16) - CIG 6753287CB8 – CUP
F66G16000460001 – O.M. 2016/2017/2018 – Lavori di riparazione e sostituzione di barriere incidentate lungo le Strade
Statali del Centro Manutentorio A;
Importo a base d’appalto: euro 972.000,00 di cui euro 72.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Alla gara hanno partecipato n. 71 concorrenti, nessun concorrente è stato escluso.
Aggiudicataria: EUROSTRADE S.r.l. (C.F. 03119370611) con sede in Cancello ed Arnone (CE) – Via Colombo, 19.
Importo di aggiudicazione: euro 685.134,00 comprensivo di oneri per la sicurezza, al netto dell’offerto ribasso del
31,874%. Tempo di esecuzione dei lavori gg. 1095.
Responsabile del procedimento: Ing. Gioacchino DEL MONACO.
L’elenco nominativo delle Imprese partecipanti, ammesse ed escluse è visionabile sul sito internet www.stradeanas.it e
pubblicato presso la Sede Compartimentale.
Il capo compartimento
Raffaele Celia
TX16BGA15382 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata
Sede coordinata di Bari
Sede: via Dalmazia, 70/B - 70123 Bari (BA), Italia
Codice Fiscale: 93310920728
Avviso relativo ad appalti aggiudicati
Lavori di costruzione della nuova caserma da adibire a sede del locale Comando Compagnia con annessa sezione operativa navale e nucleo manovra del G.A.N. della Guardia di Finanza di Otranto (LE).
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Ministero Infrastrutture e Trasporti- Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la
Puglia e la Basilicata – Bari via Dalmazia 70/b – 70121 Bari - Italia
Punti di contatto: ufficio contratti Tel. 390805552246 - Fax: 390805552222
Posta elettronica: oopp.puglia@pec.mit.gov.it
Profilo di committente: www.provveditoratooopppuglia.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
Ministero - Servizi generali delle amministrazioni pubbliche - edilizia demaniale - opere marittime
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Lavori di costruzione della nuova caserma da adibire a sede del locale Comando Compagnia della Guardia di
Finanza con annessa sezione operativa navale e nucleo manovra del G.A.N. di Otranto. Determina a contrarre: D.P. n. 43 in
data 5.03.2014 - CIG 56411063EF - CUP D39H10002130006.
II.1.2) (a) Lavori - esecuzione - luogo principale dei lavori: Otranto (LE)
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessari per la Costruzione della nuova caserma da
adibire a sede del locale Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Otranto con annessa sezione operativa navale e
nucleo manovra del G.A.N.
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II.1.5) Oggetto principale 45216000______________________________
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici:no
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti IVA esclusa - Valore 3508083,40 Moneta EUR
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Prezzo più basso (ribasso offerto 42,614%)________ ____ ____
IV.3)
INFORMAZIONI
DI
CARATTERE
AMMINISTRATIVO____________________________________________________
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:si
Bando di gara -Numero dell’avviso nella GU: 2014/S 066-1120006
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 07/09/2016
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 76
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO
Denominazione ufficiale:
RTI Egeo Costruzioni Generali srl /RI..CE. Costruzioni Generali srl Indirizzo postale: via delle Camelie 7
Città: Melito di Napoli (Na) Codice postale 80017
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO IVA esclusa
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Valore: 6.060.127,94 Moneta EUR __
Valore finale totale dell’appalto Valore: 3.508.083,40 Moneta EUR _____
V.5) È POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: sì Il RTI intende avvalersi del subappalto per
le categorie OG1 e OG11 nei limiti di legge.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
L’aggiudicazione definitiva è intervenuta a seguito del perfezionamento del finanziamento
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. PUGLIA -BARI
Indirizzo postale: Piazza Massari 1
Città: Bari Codice postale: 70122
Paese: Italia________
VI.4) DATA DI PRESENTAZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE: 10/11/2016
Bari, 10.11.2016
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX16BGA15383 (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
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 6702366763
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista:
Comune di Valtournenche, Piazza della Chiesa, n. 1 – 11028 Valtournenche (AO) Tel: +39 0166946824, +39 0166946829;
protocollo@pec.comune.valtournenche.ao.it;
SEZIONE II) Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di sgombero neve stagioni 2016/2017, 2017/2018
di Breuil-Cervinia, rinnovabile per le stagioni 2018/2019, 2019/2020 per il Comune di Valtournenche SEZIONE III) Criterio
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
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SEZIONE IV) Aggiudicatario: SERRA ALESSANDRO, C.F. SRRLSN85R29A326W, con sede in Valtournenche
(11028) – Frazione Breuil-Cervinia Loc. Cielo Alto, snc. Punteggio complessivo ponderato ottenuto: 100 su 100 punti attribuibili. Importo contrattuale pari ad Euro 192.433,33 IVA esclusa.
SEZIONE V) Spedizione alla GUUE: 11/11/2016.
Il direttore generale
Dott. Enrico Zanella
TX16BGA15387 (A pagamento).

AZIENDA U.L.S.S. 12 VENEZIANA
Avviso relativo ad appalti aggiudicati
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Regione Veneto - Azienda U.L.S.S. n. 12 Veneziana - Via Don Federico
Tosatto 147 - 30174 Venezia Mestre Italia; punti di contatto: U.O.C. Acquisti, telefono n. 0412608060, fax n. 0412608192,
Mirta Parma, mirta.parma@ulss12.ve.it - sito internet: www.ulss12.ve.it ; I.2) Amministrazione aggiudicatrice: autorità
regionale locale; I.3) settore: salute. I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di: A. ULSS 10, A.ULSS 13,
A.ULSS 14
SEZIONE II: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: fornitura di strisce reattive per la ricerca della glicemia nel
sangue con glucometri a corredo e dispositivi pungidito per le Aziende Sanitarie 10-12-13-14. II.1.2) Tipo di appalto: forniture - acquisto; II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: fornitura di strisce reattive per la ricerca della glicemia nel sangue con
glucometri a corredo e dispositivi pungidito per le Aziende Sanitarie 10-12-13-14; CVP: oggetto principale 33190000; II.1.6)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (APP); II.2.1) Valore finale totale degli appalti euro 448.200,00
IVA esclusa;
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: qualità ponderazione 40 e prezzo 60. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara
numero dell’avviso nella GUUE: 2016/S 154-279244 del 18/04/2016;
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto: Lotto n.1: Strisce reattive standard con relativa strumentazione necessaria
per la determinazione del glucosio nel sangue: CIG 6654895116; V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 22/09/2016; V.2)
Offerte pervenute: n.4; V.3) Aggiudicataria: Biochemical Systems International Srl; V.4) valore finale totale dell’appalto: euro
335.340,00; V.5) Non è possibile il subappalto; Lotto n. 2: Dispositivo pungidito monouso dotato di dispositivo di sicurezza
per l’operatore: CIG 6654901608; V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto 22/09/2016; V.2) Offerte pervenute : n. 6; V.3)
Aggiudicataria: Clini-Lab Srl; V.4) Valore finale totale dell’appalto euro 112.860,0; V.5) Non è possibile il subappalto;
SEZIONE VI: VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE 03/11/2016.
Il direttore generale
dott. Giuseppe Dal Ben
TX16BGA15395 (A pagamento).

AZIENDA U.L.S.S. 12 VENEZIANA
Avviso relativo ad appalti aggiudicati
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Regione Veneto - Azienda - U.L.S.S. 12 VENEZIANA - Via Don
Federico Tosatto 147 - 30174 Venezia Mestre Italia - UOC Acquisti tel. 0412608098 fax 0412608063, Marina Monaro,
marina.monaro@ulss12.ve.it - sito internet: www.ulss12.ve.it. I.2) Amministrazione aggiudicatrice: Autorità Regionale
Locale. I.3) Settore Salute. I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto delle Aziende Sanitarie n. 14 Chioggia
VE e n. 13 Mirano VE.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Filtri Cavali e Kit di estrazione per le Aziende Sanitarie nn. 12-13-14. II.1.2)
Tipo appalto: Forniture - acquisto. II.1.5) CPV oggetto principale 33160000-9. II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici (AAP) II.2.1) Valore finale totale dell’appalto euro 251.250,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: Procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa qualità ponderazione 40 e prezzo 60. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di
gara numero di avviso nella GUUE 2016/S 065-112106 pubblicato il 02/04/2016.
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SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto: Lotto n.1 Rif. a) Filtro Cavale definitivo/temporaneo Rif. b) Kit di estrazione compatibile di cui al Rif. a) CIG:66419148D1 V.1) Data aggiudicazione appalto: 23/09/2016. V.2) Offerte pervenute:
n. 2. V.3) Aggiudicataria: COOK ITALIA SRL Via Galileo Galilei, 32 - 20834 Nova Milanese MB V.4) Valore finale totale
dell’appalto euro 251.250,00 IVA esclusa V.5) Non è possibile il subappalto.
SEZIONE VI: Altre informazioni: VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 03/11/2016.
Il direttore generale
dott. Giuseppe Dal Ben
TX16BGA15396 (A pagamento).

SANITASERVICE ASL BRINDISI S.R.L.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Sanitaservice ASL BR Srl, Via Napoli 8, All’attenzione di:
Maria Rosa Di Leo, 72100 Brindisi, Tel: 0831510470, email: mariarosa.dileo@sanitaservice.asl.brindisi.it,
Fax. 0831510078, siti: www.sanita.puglia.it, www.empulia.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: fornitura di materiale igienico-sanitario mediante somministrazione
continuativa e periodica, per soddisfare le richieste dell’Asl di Brindisi relativamente al fabbisogno stimato di 36 mesi,
CPV: 33761000.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V.: AGGIUDICAZIONE: data di aggiudicazione: 13.10.2016. Offerte ricevute: 7. Aggiudicatario: lotto A)
carta igienica in rotolo e relativi dispenser, carta asciugamani in rotolo e relativi dispenser e carta lenzuolino medico in rotolo,
ditta Top Store Distribuzione, importo € 482.195,70 + IVA; lotto 2) sapone/detergente a schiuma per mani e relativi dispenser,
ditta Femir, importo € 85680,00 + IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: data di invio alla GUCE: 11/11/2016.
Il responsabile del procedimento
Maria Rosa Di Leo
TX16BGA15401 (A pagamento).

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Agenzia
di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano – Corso Italia n. 19 – 20122 Milano – Corso Italia, 19 – 20122 –
Milano, ITALIA. s.c. Acquisti e Servizi Economali – telefono 02/8578.2381; 02.8578.2400 – telefax 02/8578.2419 – e-mail:
cmerola@ts-milano.it; apirola@ts-milano.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Agenzia/ufficio regionale o locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Procedura aperta, espletata in unione d’acquisto con l’ATS
della Città Metropolitana di Milano (capofila) e l’ASST Melegnano e della Martesana, per l’affidamento del servizio di trasporto di soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico. II.2) Valore finale complessivo dell’appalto (24 mesi+12 di eventuale rinnovo): € 9.853.448,85 (Iva esclusa), così suddiviso: Lotto - Importo aggiudicato:
1 - € 1.177.360,92; 2 - € 1.015.030,80; 3 - € 927.453,00; 4 - € 889.061,40; 5 - € 825.401,03; 6 - € 723.004,74; 7 € 555.670,50; 8 - € 554.011,50; 9 - € 478.711,62; 10 - € 485.283,75; 11 - € 449.972,25; 12 - € 369.019,88; 13 - Deserto;
14 - € 299.419,50; 15 - € 261.718,92; 16 - € 262.143,00; 17 - € 228.904,95; 18 - € 179.003,10; 19 - € 121.201,50; 20
- Deserto; 21 - € 51.076,50; 22 - € 1.413.238,98; 23 - € 1.019.618,28; 24 - € 910.345,86; 25 - € 846.497,72.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio di cui
all’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.3) - Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Lotto – Aggiudicatario: 1 - First Aid One Italia Cooperativa Sociale in RTI costituendo con Cormano Soccorso
Soc. Coop. Onlus, Croce Azzurra di S. Giorgio, N.C.T. Nuovo Consorzio Trasporti, P.A. Cormano Soccorso Onlus; 2
- Consorzio Stabile Italia; 3 - CTS Cooperativa Trasporti Sociale A.R.L.; 4 - Consorzio Stabile Italia; 5 - First Aid One
Italia Cooperativa Sociale in RTI costituendo con Cormano Soccorso Soc. Coop. Onlus, Croce Azzurra di S. Giorgio,
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N.C.T. Nuovo Consorzio Trasporti, P.A. Cormano Soccorso Onlus; 6 - CTS Cooperativa Trasporti Sociale A.R.L.; 7 Croce Santa Lucia; 8 - Ital Enferm Lombardia Onlus; 9 - CTS Cooperativa Trasporti Sociale A.R.L.; 10 - Ital Enferm
Lombardia Onlus; 11 - Ital Enferm Lombardia Onlus; 12 - First Aid One Italia Cooperativa Sociale in RTI costituendo
con Cormano Soccorso Soc. Coop. Onlus, Croce Azzurra di S. Giorgio, N.C.T. Nuovo Consorzio Trasporti, P.A. Cormano Soccorso Onlus ;13 – Deserto; 14 - CTS Cooperativa Trasporti Sociale A.R.L.; 15 - CTS Cooperativa Trasporti
Sociale A.R.L.; 16 - Ital Enferm Lombardia Onlus; 17 - CTS Cooperativa Trasporti Sociale A.R.L.; 18 - CTS Cooperativa Trasporti Sociale A.R.L.; 19 - Croce Santa Lucia; 20 – Deserto; 21 - Croce Santa Lucia; 22 - Croce Bianca; 23
- Brianza Emergenza Coop. in RTI costituito con Croce D’oro Brianza e Associazione Volontariato Casirate Soccorso;
24- Brianza Emergenza Coop. in RTI costituito con Croce D’oro Brianza e Associazione Volontariato Casirate Soccorso; 25 - Croce Bianca.
Il direttore generale
Marco Bosio
TX16BGA15403 (A pagamento).

COMUNE DI SCORZÉ
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Scorzé (VE).
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di Assistenza domiciliare e di Educativa domiciliare.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicataria: ditta A.T.I. da: CPS S.C.S. di Treviso e Medialuna C.S. Onlus a.r.l.
di Martellago (VE); periodo ripetizione dal 01.01.2017 al 30.06.2019; importo complessivo ripetizione €. 603.365,38 (iva
esclusa).
Il resp. sett. socio - culturale
Sonia Longo
TX16BGA15404 (A pagamento).

COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE
Esito di gara - Asta immobili comunali dell’11.10.2016 (prot. n. 25348 del 03.08.2016 e Determinazione Dirigenziale
n. 612 del 07/11/2016)
Si comunica l’esito dell’asta immobili comunali, di cui all’oggetto, del giorno 11.10.2016 ore 9:00:
criterio di aggiudicazione: aggiudicazione a favore dell’offerta più vantaggiosa e il cui prezzo sia migliore o almeno
pari a quello fissato nell’avviso d’asta.
n. 2 offerte pervenute nei termini: 1) offerta pervenuta in data 10.10.2016 prot. n.31890 da STEFANI ANDREA
nato a Montecchio Maggiore (VI) il 10.09.1981 (c.f. n: STFNDR81P10F464F) per l’importo offerto di €140.275,00
(importo a base d’asta € 125.200,00) relativa all’immobile comunale denominato LOTTO A - punto b), precisamente
l’immobile comunale sito in Via Udine censito nel Catasto Urbano del Comune di Montecchio Maggiore al Foglio 7
mappale n. 967 sub. 1 e sub. 2;
2) offerta pervenuta in data 10.10.2016 prot. n.31938 dalla società NEGRO DANILLO COSTRUZIONI S.R.L. con sede
legale a Sarego (VI) in Via Veneto n. 5 sede operativa a Sarego (VI) in Piazza San Maurizio n. 8 (c.f. e p. iva n: 03818170247)
per l’importo offerto di € 186.300,00 (importo a base d’asta € 182.000,00) relativa all’immobile comunale denominato
LOTTO B, precisamente terreno sito in Via Parri censito nel Catasto Terreni del Comune di Montecchio Maggiore al Foglio
16 mappale n. 697 di are 07.74 e mappale n. 688 di are 06.91 (porzione), per complessivi mq 1000, salvo frazionamento a
carico dell’aggiudicatario.
Montecchio Maggiore,lì 09/11/2016
Il dirigente del settore III U.T.C.
dott. arch. Francesco Manelli
TX16BGA15405 (A pagamento).
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FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO “SAN MATTEO”
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Pavia
Punti di contatto: Tel. 0382/5011
Esito di gara
Ente Appaltante: Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia.
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta in forma associata, in qualità di capofila, per la fornitura di braccialetti identificativi
e articoli diversi per la cura del paziente, ai sensi dell’art. 82 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, per un periodo di 36 mesi, P-20150029924,
cod. gara n. 6267452 – CIG n 679859493E (€ 24.180,00) 679862205C (€ 8.715,00), 6798849BAC (€ 88.344,00), 67988550A3
(€ 1.593,00), 67988593EF (€ 3.716,37), 6798872EA6 (€ 45.570,00), 67988772CA (€ 15.651,00), 65122048BD (€ 6.300,00),
65122151D3 (€ 9.840,00).
Data di aggiudicazione: 02/09/2016. Importo complessivo stimato: € 203.909,37 Iva esclusa.
Ditte aggiudicatarie: PDC Europe (lotti n. 1, 2, 10 e 11), Ma.Bi Service srl (lotti n. 3 e 4), Farmac-Zabban S.R.L. (lotto
n. 6), Borman Italiana S.R.L. (lotto n. 7); Hospital Forniture S.R.L. (lotto n. 8).
Data di trasmissione dell’avviso integrale alla G.U.C.E.: 03/11/2016. L’avviso integrale è inoltre consultabile sul profilo
del committente (URL): http://www.sanmatteo.org.
Il responsabile del procedimento e dirigente della struttura acquisizione e gestione beni e servizi
dott.ssa Olivia Piccinini
TX16BGA15412 (A pagamento).

COMUNE DI BUSSERO
Esito di gara – CIG 678838722B
Oggetto dell’appalto: Bando Di Gara per appalto di lavori congiunti al trasferimento in proprietà di beni immobili.
Importo complessivo dell’appalto: 2.034.009,00 euro
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa
Imprese partecipanti: n. 0
Esito: deserta
Pubblicazione bando di gara: Gazzetta Ufficiale – V serie speciale – n. 102 del 5/09/2016.
Il responsabile del procedimento
geom. Maria Prinsi
TX16BGA15416 (A pagamento).

STRUTTURA VALLE D’AOSTA S.R.L.

a compagine societaria unipersonale
via L. V. Col du Mont n. 28 - 11100 Aosta, (codice NUTS: ITC20)
Punti di contatto: tel 0165305504 fax 0165305530 berra@svda.it www.svda.it
Esito di gara - Procedura aperta - CIG 65302157E3 - CUP C73F08000020009
Aggiudicazione: Consiglio di Amministrazione del 17 ottobre 2016. Opere: Completamento del Lotto denominato ex Xerox
sito all’interno dello stabilimento industriale denominato “PSM-07” nell’area ex-Ilssa Viola di Pont-Saint-Martin (AO) – Codice
CPV: 45262700-8 e codice NUTS: ITC2. Aggiudicatario: A.T.I. Ivies S.p.A. con sede a Pontey (AO) in Loc. Crétaz Boson n. 13
- NUTS: ITC2, tel. 0125/635111 e fax 0125/757154, Email: info@ivies-spa.com, web: www.ivies-spa.com (capogruppo mandataria); Edilvi Costruzioni S.r.l. con sede ad Aosta in via Trottechien n. 35/C - NUTS: ITC20, tel. 0165/230131 e fax 0165/230131,
Email: info@edilvicostruzioni.com, web: www.edilvicostruzioni.com e Scotta Impianti S.r.l. con sede a Cavallermaggiore (CN) in
Loc. Trebbié n. 37 - NUTS: ITC16, tel. 0172/382297 e fax 0172/382597, Email: segreteria@scottaimpianti.com, web: www.scottaimpianti.com (mandanti). Criterio di aggiudicazione: O.E.V. in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. Data Conclusione
del contratto: 144 giorni. Offerte pervenute: n. 8; offerte escluse: n. 3. L’importo di aggiudicazione è pari ad € 1.205.244,62 Iva
esclusa. L’appalto è finanziato con fondi POR/FESR 2007/13. Il bando di gara è stato pubblicato nella G.U.R.I. - 5a Serie Speciale
- n. 66 del 10 giugno 2016. R.U.P.: sig. Roberto Petacchi. Data di invio del presente avviso: 14/11/2016
Il presidente del consiglio di amministrazione
ing. Roger Tonetti
TX16BGA15419 (A pagamento).
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COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante del Comune
Sede: via Garibaldi 9, 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Avviso di appalto aggiudicato - Servizi assicurativi
SEZIONE I Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante Via Garibaldi 9 16124
Genova fax 0105572779 mail garecontratticomge@postecert.it - sito www.comune.genova.it punti di contatto: Direzione
Stazione Unica Appaltante RUP Canepa mail segracquisti@comune.genova.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO servizio di copertura assicurativa incendio ed eventi complementari per il
Comune di Genova cat. 6 - CPV 66515000 per un importo complessivo € 850.000,00 comprensivo di tutte le imposte e tasse;
criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa Elemento ECONOMICO punti 60 – Elementi TECNICO/
QUANTITATIVI punti 40.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO data di aggiudicazione 19/08/2016
come da Determinazione n. 152.2.0.0_206 - numero offerte ricevute 2, operatore economico aggiudicatario: Società GENERALI ITALIA SPA con sede in Mogliano Veneto (TV) in Via Marocchesa n. 14, CAP 31021, Codice Fiscale n.00409920584,
avendo conseguito il punteggio complessivo di 60 punti in virtù della percentuale di ribasso del 28,5% - importo di aggiudicazione € 607.750,00.
SEZIONE IV ALTRE INFORMAZIONI organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Liguria, Via dei
Mille 9, 16147 Genova, tel. 0103762092 presentazione di ricorso nei termini disposti dalla vigente normativa; il presente
bando è conforme al bando inviato alla G.U.U.E. il 14/11/2016 ed è scaricabile dai siti internet www.comune.genova.it, www.
appaltiliguria.it e www.contrattipubblici.it.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX16BGA15428 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - ASCOLI SATRIANO – TROIA – CASTELLUCCIO DEI
SAURI – ACCADIA
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I I.1) Stazione appaltante: C.U.C. – Ascoli Satriano (capofila) -Troia - Castelluccio dei Sauri - Accadia, per
conto del Comune di Ascoli Satriano (FG)
Sezione II II.1.1) Oggetto servizio mensa scolastica per le scuole dell’infanzia e primaria di Ascoli Satriano per l’anno
scolastico 2016/2017 – CIG 67824796BA.
Sezione IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 98 del 26/08/2016.
Sezione V V.1) Data aggiudicazione: 13/10/2016. V.2) Offerte ricevute: 1. V.3) Aggiudicatario: Ditta Scardi Ristorazione
srl di Roma. V.4) Prezzo di aggiudicazione: € 146.643,29 IVA compresa.
Sezione VI VI.4) Invio alla GUUE: 09/11/2016.
Il responsabile del servizio
Longo Giuseppe
TX16BGA15429 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - ASCOLI SATRIANO – TROIA – CASTELLUCCIO DEI
SAURI – ACCADIA
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I I.1) Stazione appaltante: C.U.C. – Ascoli Satriano (capofila) -Troia - Castelluccio dei Sauri - Accadia, per
conto del Comune di Ascoli Satriano (FG).
Sezione II II.1.1) Oggetto servizio Trasporto Scolastico per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di Ascoli
Satriano per l’anno scolastico 2016/2017 – CIG 67843785D5.
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Sezione IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 98 del 26/08/2016.
Sezione V V.1) Data aggiudicazione: 13/10/2016. V.2) Offerte ricevute: 1. V.3) Aggiudicatario: ditta Eredi Tommasulo
Nicola di Lavista Teresa e Figli snc di Deliceto. V.4) Prezzo di aggiudicazione: € 114.592,13 IVA compresa
Sezione VI VI.4) Invio alla GUUE: 09/11/2016.
Il responsabile del servizio
Longo Giuseppe
TX16BGA15431 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALMALENCO
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I I.1) Stazione appaltante: Unione dei Comuni Lombarda della Valmalenco - Chiesa in Valmalenco (So)
Sezione II II.1.1) Oggetto: servizio di sgombero neve, spargimento sabbia e salgemma minerale e pulizia strade con
macchina spazzatrice sul territorio dell’Unione dei Comuni Lombarda della Valmalenco – CIG 6802005817.
Sezione IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 110 del 23/09/2016.
Sezione V V.1) Data aggiudicazione: 31/10/2016. V.2) Offerte ricevute: 01
V.3) Aggiudicatario: R.T.I. Fratelli Cirolo Snc di Cirolo Giacomo, Piero e Roberto (Mandante), Edil Valmalenco Srl (Mandataria), Marangoni Ettore (Mandataria) di Chiesa in Valmalenco (Sondrio). V.4) Prezzo di aggiudicazione: € 760.000,00 oltre IVA.
Sezione VI VI.4) Invio alla GUUE: 09/11/2016.
Il responsabile dell’ufficio lavori pubblici e manutenzione territorio
geom. Elio Dioli
TX16BGA15432 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Avviso di aggiudicazione di appalto
Italia-Roma: servizi di guardia
2016/S 218-398285
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA Via Salaria 691 All’attenzione di: avv. Alessio Alfonso Chimenti 00138
Roma Italia Posta elettronica: bandigara@ipzs.it Fax: +39 0685082517
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.eproc.ipzs.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.eproc.ipzs.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
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I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
Servizi di vigilanza presso la sede IPZS di Foggia.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 27: Altri servizi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di Foggia.
Codice NUTS ITF41
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
L’appalto ha per oggetto l’affidamento il servizio di vigilanza armata ed il servizio di pattugliamento presso la sede IPZS
di Foggia come descritto in dettaglio nel Capitolato Tecnico (All. B del Disciplinare).
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
79713000
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.2) Valore finale totale degli appalti
II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 4.034.653,30 EUR IVA esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura:
Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
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
6329461
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Numero dell’avviso nella GUUE: 2016/S 045-074215 del 4.3.2016
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n.: 6329461
Lotto n.: 1 - Denominazione: Servizi di vigilanza presso la Sede IPZS di Foggia
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
21.10.2016
V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 005
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto
Metropol Srl - Via degli Artigiani 71100 Foggia - Posta elettronica: istvig@tiscali.it
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 9.239.796,60 EUR IVA esclusa
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Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 4.034.653,30 EUR IVA esclusa
V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.2) Informazioni complementari:
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio - Via Flaminia 189 - 00196 Roma Italia
VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei
ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già
impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs.50/2016 o, per i bandi e gli
avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
8.11.2016
Il direttore acquisti e servizi generali
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX16BGA15436 (A pagamento).

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA
Ente pubblico art. 3, L.R. n. 10 del 25.07.2008
Sede: zona industriale - Loc. Cala Saccaia - 07026 Olbia (OT)
Punti di contatto: Tel. 0789-597125 – Fax. 0789-597126
Codice Fiscale: 82004630909
Partita IVA: 00322750902

Avviso di appalto aggiudicato - Manutenzione straordinaria della viabilità primaria consortile di collegamento all’agglomerato industriale di Olbia - Tratto di circonvallazione ovest del centro urbano di Olbia - 2° stralcio funzionale - 1° lotto
prestazionale - Rep. 400/2016 - CIG 67515882AC - CUP D77H16000250002
1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni
complementari: Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna – Gallura - via Zambia, 7 - Loc. Cala Saccaia Z.I. 07026 Olbia (OT) - Ufficio gare e contratti - Tel. 0789/597125 – Fax 0789/597126 – www.Cipnes.it.
2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Ente pubblico (art. 3, L.R. n. 10 del 25/07/2008).
3. Se del caso, l’indicazione che l’amministrazione aggiudicatrice è una centrale di committenza o che si tratta di una
qualsiasi altra forma di appalto congiunto: non è una centrale di Committenza.
4. Codici CPV: 45262321-7 – Lavori di pavimentazione.
5. Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del
luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi: ITG29.
6. Descrizione dell’appalto: natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture; natura ed entità dei
servizi: Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità primaria consortile di collegamento all’agglomerato industriale di
Olbia – tratto di circonvallazione ovest del centro urbano di Olbia – 2° stralcio funzionale – 1° lotto prestazionale - Importo
complessivo dell’appalto è pari ad € 718.031,93 (euro settecentodiciottomilatrentuno/93), di cui € 701.513,25 (euro settecentounomilacinquecentotredici/25) per lavori da eseguire soggetti a ribasso d’asta ed € 16.518,68 (euro sedicimilacinquecentodiciotto/68) per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso d’asta.
7. Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura Aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016.
9. I criteri di cui all’articolo 95 che sono stati utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto o degli appalti: Ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lettera a), del d.lgs. 50/2016, l’appalto è stato aggiudicato con il criterio del minor prezzo trattandosi
di progetto non suscettibile di ulteriori significative migliorie tecniche in fase di offerta.
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11. Numero di offerte ricevute con riferimento a ciascun appalto, compresi:
a) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da piccole e medie imprese: 80;
b) numero di offerte ricevute da un altro Stato membro o da un paese terzo: 0;
c) numero di offerte ricevute per via elettronica: 0;
12. nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’aggiudicatario: Impresa LICHERI S.R.L., con sede in Sarule (NU), via Gennargentu, 2 – tel. 349396747 – fax 0784 76330 – email:
licherisrl@alice.it - pec: licherisrl@pec.it.
13. Valore dell’offerta vincente presa in considerazione ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto: Ribasso d’asta pari al
18,977% sull’importo posto a base di gara;
14. parte dell’appalto che può essere subappaltato a terzi: 30% della categoria OG 3;
16. Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione: TAR
(Tribunale Amministrativo Regionale) della Sardegna, con sede di Cagliari, in Via Sassari n. 17, CAP 09124.
17. Data e riferimento di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana relative al contratto
di cui al presente avviso: GURI n. 84, V Serie speciale del 22 luglio 2016.
18. Data d’invio dell’avviso: 03 novembre 2016.
Il responsabile del procedimento
ing. Antonio F. Catgiu
TX16BGA15446 (A pagamento).

COMUNE DI BARLETTA
Avviso di appalto aggiudicato - Bando n.18/2014 - CIG 5880839DDA
Ente Appaltante: Comune di Barletta, Corso V. Emanuele n.94, 0883.578474-448, fax 0883.578483 sito internet: www.
comune.barletta.bt.it/appalti.
Affidamento del “Servizio di Segretariato Sociale/Porta Unica D’Accesso/Sportello Sociale. Importo a base di gara E
402.606,73 esclusa IVA al 4% se dovuta, per l’espletamento delle ore professionali minimali pari a n.21.114. E’ fatta salva la
facoltà di utilizzare la procedura prevista dall’art.57 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.
Procedura e criterio di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art.3 comma 37, 55 del D.L.vo n.163/06 s.m.i.,
della legge Regione Puglia n.19/2006 e del Regolamento Regionale n.4/2007, con il criterio di aggiudicazione di cui all’art.83
dello stesso decreto - offerta economicamente più vantaggiosa. Ditte partecipanti: 04, Ditte Escluse: 02. Responsabile del
procedimento: dott.ssa Anna Ricco. Determina di aggiudicazione n. 1968 del 30.12.2015.
Ditta aggiudicataria: ATI Meridia Consorzio di Cooperative Sociali SCS onlus di Bari (capogruppo)/ Consorzio fra Cooperative Sociali Elpendù S.C. di Mola di Bari (mandante) che ha conseguito un punteggio complessivo pari a punti 83,476
ed ha offerto il prezzo di E 396.970,24 al netto dell’IVA al 4%.
Il presidente di gara
dott.ssa Santa Scommegna
TX16BGA15448 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE RENO GALLIERA
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 6535341DFD
Ente: C.U.C. dell’Unione Reno Galliera, con sede in San Pietro in Casale (BO), Via Matteotti 154, 40018; Responsabile del procedimento: Ing. A. Peritore; cuc@pec.renogalliera.it; Committenti: Comune di Bentivoglio (BO), Piazza
dei Martiri per la Libertà 2, 40010, Responsabile del procedimento: Geom. Massimo Graziani; Pec: comune.bentivoglio@cert.provincia.bo.it.
Oggetto: intervento di progettazione esecutiva ed esecuzione di un nuovo edificio scolastico ad uso scuola secondaria di
primo grado nel comune di Bentivoglio, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara, con corrispettivo parziale
mediante permuta di immobile.
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Procedura: Ristretta, art. 53, c. 2, lett. c) del D.Lgs.163/06; Criteri: Offerta economicamente più vantaggiosa; Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Gazzetta ufficiale V Serie Speciale, n. 153 del 30.12.15.
Aggiudicazione: 25.07.16; Offerte pervenute: 2; Aggiudicatario: Elettra Impianti S.r.l. (P.I./C.F. 00472440395); Informazione sul valore contrattuale dell’appalto: E 1.890.000,00 + E 63.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, per
complessivi E 1.953.000,00.
Informazioni: Procedure di ricorso: T.A.R. Emilia Romagna.
Il responsabile del servizio
dott. ing. Antonio Peritore
TX16BGA15451 (A pagamento).

CITTÀ DI AFRAGOLA
Esito di aggiudicazione
Oggetto: Realizzazione soggiorno marino per anziani CIG 6268898A46.
Gara indetta con determinazione dirigenziale n. 1044/2015.
Sistema di aggiudicazione: Procedura aperta ex art. 55 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii.
Criterio di aggiudicazione: Art.82 del Codice dei Contratti Importo base d’asta: € 62500,00 oltre Iva come per Legge;
Avviso di gara pubblicato in GURI V Serie Speciale n.89 del 31/07/15.
Imprese offerenti: n. 3 - Offerte ammesse: n.2. Data conferma aggiudicazione definitiva : determinazione dirigenziale
n. 889/2015 del 03/09/2015. Ditta aggiudicataria: Mondo Viaggi s.r.l. Ribasso 11,22%
Afragola, 14/11/2016
Il R.U.P.
dott.ssa A. Grandr
TX16BGA15460 (A pagamento).

CITTÀ DI AFRAGOLA
Provincia di Napoli
Punti di contatto: Ufficio Contratti e Appalti - Tel. 081/8529247–283 Fax. 081/8529248
Esito di aggiudicazione ai sensi dell’art.65 del D. Lgs. 163/2006
Oggetto: Servizi Assicurativi anni due divisa in 5 lotti: lotto n. 1 Incendio premio lordo € 20000,00 cig 6318471736;
Lotto n. 2 Infortuni premio lordo € 3500,00 cig 63184820C; Lotto n. 3 Kasco premio lordo € 3500,00 cig 63184917B7; Lotto
n. 4 Furto premio lordo € 4000,00 cig 6318499E4F; Lotto n. 5 RCA –L/M premio lordo € 35.000,00 cig 6318509692. Sistema
di aggiudicazione: Procedura aperta ex art. 55 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii.
Avviso di gara pubblicato in GURI V Serie Speciale N.98 del 21/08/2016.
Criterio di aggiudicazione: Art.82. Imprese offerenti: n. 2 - Offerte ammesse: n.2.
Aggiudicatarie: Lotto n. 1 Allianz Sp.a. € 15492,13 – Lotto n. 2 Unipol Sai € 2052,20 – Lotto n. 3 Unipol Sai € 2800,00
– Lotto 4 Unipol Sai € 3625,00 – Lotto 5 Unipol Sai € 30025,41 giusta det. n. 1516/2015 del 31/12/2015.
Il dirigente
dott.ssa M. Pedalino
TX16BGA15468 (A pagamento).
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CITTÀ DI AFRAGOLA
Provincia di Napoli

Punti di contatto: Ufficio Contratti e Appalti Tel. 081/8529247–283 - Fax 081/8529248
Esito di aggiudicazione ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. 163/2006
Oggetto: Gestione del Teatro Gelsomino di Afragola - CIG 642264999D pubblicata in GURI V Serie Speciale n.126
del 26/10/2016.
Si comunica che la gara indetta con determinazione dirigenziale n. 1130/2015 per l’affidamento della gestione del Teatro
Gelsomino è andata deserta giusta determina n.83/2016 del 22/02/2016.
Il R.U.P.
dott.ssa M. Tamarindo
TX16BGA15469 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici
Avviso di aggiudicazione L16004
Comune di Bari – Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici – Via Garruba, 51 –
70122 BARI (Italia) tel. 080/5775005/06 Fax 080/5775050, www.comune.bari.it
Oggetto: Riqualificazione di Via Sparano da Bari e degli spazi pubblici del Borgo Murattiano - CIG. 6701403CB0
Procedura: aperta da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 62 del 01/06/2016;
Data aggiudicazione: 08.09.2016. Offerte ricevute: 38. Aggiudicatario: DE MARCO S.R.L. con sede in Bari alla via
Caduti di Nassirya, 28 – P.I.: 07200160724. Prezzo di aggiudicazione: € 3.249.378,22 IVA compresa
Il dirigente
avv. Pierina Nardulli
TX16BGA15474 (A pagamento).

CITTÀ DI AFRAGOLA
Provincia di Napoli

Punti di contatto: Ufficio Contratti e Appalti - Tel. 081/8529247–283 - Fax 081/8529248
Esito di gara ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. 163/2006 - Gestione del complesso sportivo L. Moccia - CIG 6355045D06
Avviso di gara pubblicato in GURI V Serie Speciale n.68 del 12/06/2015.
Si comunica che la gara indetta con determinazione dirigenziale n. 441/2015 per l’affidamento della gestione del Complesso sportivo L. Moccia è andata deserta giusta determina n.763/2015 del 31/07/2015.
Il R.U.P.
dott.ssa M. Tamarindo
TX16BGA15475 (A pagamento).

COMUNE DI PADOVA

Sede: Via del Municipio, 35131 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 00644060287
Esito di gara
Procedura aperta servizio assistenza domiciliare per la durata di 48 mesi. Aggiudicataria: CODESS Società Coop.
Sociale ONLUS per € 4.659.192,00 (oltre IVA). Si rinvia al sito www.padovanet.it per tutte le ulteriori informazioni.
Il capo settore contratti, appalti e provveditorato
dott. Paolo Castellani
TX16BGA15479 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
A.R.P.A.S. - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE DELL’AMBIENTE SARDEGNA
Avviso di rettifica
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice: I.1) A.R.P.A.S. - Agenzia Regionale Protezione dell’Ambiente Sardegna
– via Contivecchi, 7 – 09122 Cagliari – Italia - Codice NUTS : ITG2 tel. 070/271681 – fax. 070/271402 – mail: arpas@pec.
arpa.sardegna.it– sito www.sardegnaambiente.it/arpas/.
SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Denominazione Fornitura e installazione di apparecchiature per l’incremento delle stazioni
idrometriche della rete di monitoraggio meteorologico e idropluviometrico della Regione - Rif app. 25/2016; II1.2 ) codice
CPV principale: 38125000; II1.3) : Tipo appalto: Forniture.
SEZIONE VI: Altre informazioni; VI.6) Riferimento dell’avviso originale: Numero avviso nella GU S: 2016/S 194348830; data spedizione 4/10/2016. Avviso G.U.R.I. V Serie Speciale n. 117 del 10/10/2016.
SEZIONE VII: Modifiche: VII.1) Testo da correggere nell’avviso originale: Termini per il ricevimento delle offerte
- sez. IV.2.2: anziché 14/10/2016 leggi 5/12/2016; Modalità di apertura delle offerte - sez. IV.2.7: anziché 16/11/2016
leggi 6/12/2016; VII.2) Altre informazioni complementari: In esecuzione delle Determinazioni n° 77/2016 e 307/2016
si apportano le seguenti rettifiche alla documentazione di gara: al Capitolato Speciale d’appalto e allegati (le rettifiche
sono indicate nell’allegato alla Determinazione n° 77/2016); al Disciplinare di gara (le rettifiche sono indicate nel corpo
della Determinazione 307/2016); fermo tutto il resto. Sul profilo del committente verranno pubblicati i sopracitati provvedimenti e i documenti rettificati.
Data di spedizione del presente avviso: 08/11/2016.
Il direttore del servizio provveditorato
dott. Livio Sanna
TX16BHA15384 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
Revoca asta pubblica per la vendita di titoli di efficienza energetica
Con delibera n. 225 del 09/11/2016 è stato disposto di revocare l’Avviso di Asta pubblica AP/33/16 per la vendita di
n. 1.516 TEE tipo II-CAR, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 125 del 28/10/2016.
Il direttore del servizio unico attività tecniche
ing. Gerardo Bellettato
TX16BHA15407 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza per servizi e forniture della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Punti di contatto: Telefono: +390165367766 - PEC: appalti@cert.invallee.it
Codice Fiscale: 00521690073
Partita IVA: 00521690073
Rettifica termini bando di gara - Lotto 1 CIG 6782984777 – Lotto 2 CIG 6782993EE2 – Lotto 3 CIG 6782997233
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile al seguente Indirizzo internet:
https://inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Regione Autonoma della Valle d’Aosta, Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale – Struttura manutenzione stabili, Via Promis, 2/A – 11100
AOSTA Tel: +39 0165272824; opere_pubbliche@pec.regione.vda.it
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SEZIONE II: Oggetto: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di conduzione e manutenzione degli
impianti di riscaldamento e di climatizzazione per gli stabili di proprietà e ad uso regionali per tre anni.
SEZIONE III: III.1) Il presente avviso riguarda: Proroga dei termini al fine di favorire la presentazione di offerte tecniche il più possibile adeguate alle esigenze dell’Ente Committente. III.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione, leggi 28/11/2016 ore 12:00, anziché 18/11/2016 ore 12:00 III.3) Modalità di apertura delle
offerte, leggi 29/11/2016 Ore 14:30 anziché 22/11/2016 Ore 09:30.
VI) Data pubblicazione GURI del bando: N. 117 del 10/10/2016.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX16BHA15441 (A pagamento).

AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
Avviso di rettifica - Bando di gara per fornitura di automezzi camion, escavatore, bulldozer, cilindro compattatore, motopompe e motocoltivatori destinate al Governo del Namibe
A seguito di errore materiale, i seguenti punti inseriti nel Bando di Gara, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5^ Serie
Speciale n. 119 del 14/10/2016, sono rettificati come di seguito indicato. Al punto I.2 INDIRIZZO: “Via Giuseppe de Sonnaz, 99 - 18100 IMPERIA” è sostituito con “Via Abruzzi, 25 - 00187 Roma”. Al punto I.4 TELEFONO: “0183-285201/18
Fax: 0183-769349” è sostituito con “+39 06 42020452, Fax: +39 06 42010196”. Al punto III.4: PRESENTAZIONE DELLE
OFFERTE: “dell’avviso di gara sulla G.U.R.I. ai sensi dell’art. 61 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016” è sostituito con “della
presente rettifica”. Al punto IV.1: CONDIZIONI PER OTTENERLI: “Via Giuseppe De Sonnaz, 99 - 18100 IMPERIA” è
sostituito con “Via Abruzzi, 25 - 00187 Roma”.
Il direttore generale
Laura Frigenti
TX16BHA15442 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
Avviso di sospensione gara
SEZIONE I: ENTE: Azienda Ospedaliera di Padova
SEZIONE II: OGGETTO: Sospensione bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
(GURI) n. 125 del 28/10/2016 relativo alla Procedura di gara per l’affidamento dell’appalto di Progettazione definitiva,
esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e dei lavori di realizzazione Nuova Anatomia Patologica
presso il complesso edilizio Giustinianeo dell’Azienda Ospedaliera di Padova (commessa 1562, CIG: 68443708CB
CUP: 191B14000590002)
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: si informa in via di autotutela, ai sensi dell’art. 21 quater comma 2 della L. 241/1990,
che la procedura è stata sospesa al fine di consentire all’Amministrazione di acquisire un parere ANAC su questioni e problemi insorti durante la procedura medesima.
Si da’ atto che si intende adempiuto l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ai controinteressati attraverso
la pubblicazione del presente avviso sugli stessi mezzi di pubblicità utilizzati per la pubblicazione del Bando di gara.
Con successivo avviso, pubblicato nelle forme di legge, verranno forniti tutti i chiarimenti e prorogato il termine per la
presentazione delle offerte.
Il direttore ad interim uoc gestione gare e contratti
ing. Giovanni Spina
TX16BHA15467 (A pagamento).
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CSTP - AZIENDA DELLA MOBILITÀ S.P.A.
in amministrazione straordinaria

Avviso relativo a informazioni su procedure incomplete
SEZIONE I: Ente aggiudicatore I.1) CSTP- Azienda della Mobilità S.p.A. in A.S. - P.zza Matteo Luciani, 33-84121 Salerno -IT- Tel. 089487111 fax 089225137; Unità Organizzativa Appalti e Approvvigionamenti; Posta elettronica: cstp@
pec.it; Internet (URL): www.cstp.it; I.2) Ente aggiudicatore;
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Gara per l’affidamento della manutenzione full service e servizi complementari di parte del parco autobus aziendale; II.1.2) procedura aperta distinta in tre lotti per l’affidamento del servizio di manutenzione full service e servizi complementari di parte del parco autobus aziendale; II.1.3) CPV: 50113000;
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Aperta; IV.2.1) CIG lotto 1: 6643064DD2- CIG lotto 2: 664307788E - CIG lotto 3:
6643086FF9; IV.2.2) Avviso originale spedito mediante Enotices numero di riferimento: 2016-044884; IV.2.3) Numero dell’avviso nella GUUE: 2016/S 073-128158 del: 14/04/2016; IV..4) data invio avviso originale: 11/04/2016; GURI n. 43 del 15/04/2016.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) Il presente avviso riguarda: Procedura incompleta; VI.2) La procedura di aggiudicazione è stata interrotta; VI.4) Altre informazioni complementari: Si rinvia alla determina del Commissario Straordinario
del 19/10/2016, pubblicata sul sito internet: www.cstp.it, nella sezione afferente l’appalto, con la quale è stato disposto l’annullamento, in autotutela, a causa delle mutate condizioni di fatto, della procedura di gara; VI.5) 8/11/2016
Il commissario straordinario
prof. ing. Raimondo Pasquino
TX16BHA15471 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
Ufficio unico di committenza
Avviso di rettifica
Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 124 del 26/10/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ufficio Unico di Committenza presso il Comune di Castelfranco Emilia
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria
comunale per il periodo 01.01.2017-31.12.2020 - CIG: 6841917086.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: entro le 12.00 del 12/12/2016, anziché le
12.00 del 25/11/2016. Data, ora e luogo 1° seduta pubblica: 12/12/2016 – ore 14.00 anziché 28/11/2016 - ore 09.00 presso il
Settore Servizio al Cittadino – Ufficio Unico di Committenza, Via Circondaria Sud, 20.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: L’avviso di rettifica è reperibile sul sito internet del Comune all’indirizzo
http://www.comune.castelfranco-emillia.mo.it alla voce: accedi a… bandi/gare/concorsi/.
Responsabile procedimento: Dirigente dell’Ufficio Unico di Committenza: dott.ssa Bonettini Manuela.
Il dirigente
dott.ssa Bonettini Manuela
TX16BHA15477 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso di rettifica - Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore. I.1) Denominazione e indirizzi: Poste Italiane S.p.A.
– ACQUISTI – ABSI Viale Asia 90 Roma – 00144 – Italia. Responsabile del procedimento Giuseppina RAGUSA. info@
posteprocurement.it. Codice NUTS: IT. Indirizzi Internet. Indirizzo principale: http://www.poste.it. Indirizzo del profilo di
committente: http://www.posteprocurement.it
Sezione II: Oggetto. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di
manutenzione ed assistenza tecnologica di bussole e sistemi di apertura per gli Uffici Postali suddiviso in tre lotti. II.1.2) Codice
CPV principale: 50610000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta per l’affidamento del
servizio di manutenzione ed assistenza tecnologica di bussole e sistemi di apertura per gli Uffici Postali suddiviso in tre lotti
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Sezione VI: Altre informazioni. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 11/11/2016. VI.6) Riferimento dell’avviso originale. Avviso originale spedito mediante eNotices: Login TED eSender: ENOTICES. Numero di riferimento
dell’avviso: 2016-129838. Numero dell’avviso nella GU S: 2016/S 199-359086. Data di spedizione dell’avviso originale:
10/10/2016. Numero di avviso nella GURI V Serie Speciale n. 119 del 14/10/2016.
Sezione VII: Modifiche. VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere. VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica
delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice. VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale.
Numero della sezione: IV.2.2 anziché Data 14/11/2016 ora locale 13:00 leggi Data 21/11/2016 ora locale 13:00. Numero della
sezione: IV.2.7 anziché Data 14/11/2016 ora locale 14:30 leggi Data 21/11/2016 ora locale 14:30.
Il responsabile acquisti
Manlio Caporali
TX16BHA15480 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Avviso di proroga termini di gara – Settori speciali
“Servizio di recapito della corrispondenza CIG 681763498C” - Estratto di gara pubblicato in G.U.R.I. – 5^ Serie Speciale – n. 115 del 05.10.2016.
SEZIONI I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.1 Amiacque s.r.l. – Società a socio unico soggetta a direzione e coordinamento di CAP Holding S.p.A. – Via Rimini
n. 34/36 - 20142 Milano – Tel.: (+39) 02 89 520 487 – Fax: (+39) 89 520 447 – Indirizzo internet (URL) e profilo del committente: www.gruppocap.it – P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it
Il termine per la presentazione delle offerte previsto per il 14.11.2016 alle ore 14.00 è prorogato al 18.11.2016
ore 12:00. La successiva seduta pubblica fissata per il giorno 15.11.2016 alle ore 9.00 è stata prorogata al 18.11.2016 a far
tempo dalle ore 15.00. Fermo il resto.
Milano 11.11.2016
Il direttore settore centrale A.C.
dott.ssa Cecilia Saluzzi
TX16BHA15481 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA

COMUNE DI MILANO
Direzione Partecipate e Patrimonio Immobiliare – Area Patrimonio Immobiliare - Servizio acquisti e
vendite
Estratto avviso di asta pubblica
Il Comune di Milano rende noto che possono essere presentate le offerte per la vendita, mediante asta pubblica, di unità
immobiliari provenienti dall’eredità Spataro :
via Melchiorre Gioia 112, Milano - negozio + box
via Visconti Venosta 2, Milano - appartamento
viale Bligny 23/A, Milano - box
corso Indipendenza 6, Milano - appartamento + posto auto
via Bramante 16, Cesano Boscone - appartamento
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Le domande dovranno pervenire al Comune di Milano - Direzione Partecipate e Patrimonio Immobiliare – Area Patrimonio Immobiliare - ufficio protocollo (stanza 442/a), dalle ore 9.00 alle ore 12.00, via Larga 12 – Milano, entro:
- il 7.2.2017 ore 12.00. L’apertura delle buste avverrà l’8.2.2017 alle ore 10,00.
Inoltre, possono essere presentate offerte per la concessione in uso di un’unità immobiliare, ubicata ai piani superiori
del complesso monumentale della Galleria Vittorio Emanuele II, Milano, con ingresso in via Silvio Pellico 6, per attività nel
campo terziario e/o commerciale.
Le domande dovranno pervenire al Comune di Milano - Direzione Partecipate e Patrimonio Immobiliare – Area Patrimonio Immobiliare - ufficio protocollo (stanza 442/a) dalle ore 9.00 alle ore 12.00, via Larga 12 – Milano, entro:
- il 26.1.2017 ore 12.00. L’apertura delle buste avverrà il 27.1.2017 alle ore 10,00.
I soggetti ammessi e i requisiti di ammissione sono specificati nei bandi integrali, pubblicati sul sito internet www.
comune.milano.it e all’albo pretorio.
Copie dei bandi sono disponibili presso il Comune di Milano - Direzione Partecipate e Patrimonio Immobiliare – Area
Patrimonio Immobiliare - Servizio acquisti e vendite - via Larga 12 - Milano - 4° piano - stanze 491, 495, 498 (tel. 02884531230288460066) dal lunedì al venerdì - orario 9,00 - 12,00.
Il direttore dell’area patrimonio immobiliare
dott.ssa Laura Mari
TX16BIA15478 (A pagamento).

E RRATA - CORRIGE
Comunicato relativo all’avviso del MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – Comando Generale della Guardia di Finanza riguardante l’avviso di aggiudicazione di appalto (Avviso TU-16BGA14768 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 5ª Serie speciale - n. 130 del 9 novembre 2016).
Nell’avviso citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, alla pag. 117, nella Sezione VI.2 dove
è scritto:
«… Data di trasmissione dell’avviso all’Ufficio delle pubblicazioni della UE: 2400/020/6.»,
leggasi:
«… Data di trasmissione dell’avviso all’Ufficio delle pubblicazioni della UE: 24 ottobre 2016.».
TU16BZZ15391 (Gratuito).
VITTORIA O RLANDO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2016-GUP-133) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso JMQVOUPWFOEJUBEFMMh*TUJUVUPJOQJB[[B(7FSEJ 3PNB06-85
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile suJ TJUJ XXX.JQ[TJUF
XXXHB[[FUUBVGGJDJBMFJU
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato4Q"
7FOEJUB(B[[FUUB6GGJDJBMF
Via Salaria, 1
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
Bvendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
IN 5ª SERIE SPECIALE E PARTE SECONDA
Ministero dell’economia e delle finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2004)
Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere inviate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. nelle seguenti
modalità:
• in formato elettronico, in maniera pratica e veloce tramite il
nuovo portale IOL – Inserzioni on-line, disponibile all’indirizzo
www.inserzioni.gazzettaufficiale.it;
• per posta o corriere al seguente indirizzo: I.P.Z.S. S.p.A. – Ufficio inserzioni G.U. via Salaria, 691 – 00138 Roma. L’importo delle inserzioni
deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso il Banco di Sardegna,
Via Boncompagni 6 - 00187 Roma (IBAN IT64 H010 1503 2000 0007
0502 181) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. indicando sull’ attestazione di pagamento la causale del versamento;
• consegna a mano direttamente allo sportello dell’Istituto sito in
piazza G. Verdi 1, 00198 Roma, solo in caso di inserzioni con pagamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato
all’Istituto. Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona diversa dal firmatario, è necessario presentare delega
scritta rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato dall’ente
inserzionista e copia fotostatica di un valido documento d’identità
del delegante. Il delegato invece dovrà esibire un valido documento
d’identità. Si informa inoltre che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato rilascerà fattura esclusivamente all’Ente delegante e che nella
delega dovrà essere contenuta espressa accettazione di tale modalità
di fatturazione.
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata,
in caso di inoltro in formato elettronico, il 3° giorno feriale successivo a
quello dell’apposizione della firma digitale sulla piattaforma IOL; in caso
di inoltro in formato cartaceo avviene il 6° giorno feriale successivo a
quello del ricevimento da parte dell’ufficio inserzioni.
I testi in forma cartacea inviati per posta o presentati allo sportello, devono pervenire in originale, trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una

marca da € 16,00 ogni quattro pagine o 100 righe; eventuali esenzioni da
tale imposta dovranno essere documentate all’atto della presentazione o
dell’invio. Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una
o più cifre), questi dovranno seguire l’ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo
di sei gruppi di numeri. Le inserzioni devono riportare, in originale, la
firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo
e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con
carattere stampatello.
Per le inserzioni relative a “convocazioni di assemblea di società per azioni”
si precisa che nell’indicare la data di convocazione è necessario considerare
i tempi ordinari di pubblicazione di 6 giorni e i seguenti termini legali che
decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
• 15 giorni “convocazione di assemblea di società per azioni non quotate”
• 30 giorni “convocazione di assemblea di società per azioni quotate in
mercati regolamentati”.
Nella richiesta d’inserzione per le “convocazioni d’assemblea di società per
azioni” dovrà essere indicato se trattasi di società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione europea
Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da
copia del provvedimento emesso dall’Autorità competente; tale adempimento
non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.
A fronte di ciascuna inserzione viene emessa fattura e, quale giustificativo dell’inserzione, viene spedita una copia della Gazzetta Ufficiale nella quale è avvenuta la pubblicazione. Si raccomanda agli
inserzionisti di corredare le inserzioni dei dati fiscali (codice fiscale o
partita IVA) ed anagrafici del richiedente.
In caso di mancato recapito, i fascicoli saranno rispediti solo se richiesti all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (mail: informazioni@ipzs.it
oppure fax: 06-8508-2721) entro sessanta giorni dalla data della loro pubblicazione. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.gazzettaufficiale.it
o contattare il Numero Verde 800864035.

TAR I FFE
A partire da gennaio 1999, è stato abolito il costo forfettario per la testata addebitando le reali righe utilizzate, fermo restando
che le eventuali indicazioni di: denominazione e ragione sociale; sede legale; capitale sociale; iscrizione registro imprese; codice
fiscale e partita IVA, devono essere riportate su righe separate.
Annunzi commerciali
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Annunzi giudiziari
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

€ 16,87

(comprese comunicazioni o avvisi relativi
a procedure di esproprio per pubblica utilità)

€ 6,62

€ 20,58
€ 8,08

FATTURAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Si ricorda che, in applicazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1 comma 209 e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze

3 aprile 2013, n. 55, art. 1, commi 1 e 2, le amministrazioni pubbliche sono soggette alla fatturazione in forma elettronica e pertanto non possono
più procedere al pagamento anticipato.
Ai sensi dell’art. 1, comma 629 della legge 90 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015
in materia di split payment, nonché del decreto del 3 aprile 2013, n. 55, le Pubbliche Amministrazioni sono inoltre tenute a indicare nella richiesta
di pubblicazione:
• il Codice Univoco Ufficio destinatario di fattura elettronica (iPA);
• l’eventuale CIG o CUP da riportare in fattura;
• l’assoggettabilità o meno dell’amministrazione ordinante al regime di split payment.
Si ricorda inoltre che eventuali informazioni aggiuntive da inserire nella fattura elettronica saranno riportate solo ed esclusivamente nella sezione
“DatiBeniServizi” - “DettaglioLinee” - “Descrizione” della rappresentazione XML della fattura; non sarà possibile accettare ulteriori richieste di
personalizzazione della fattura.
N.B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di
caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all’utilizzo
dell’intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).
LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A
QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

*45-420300161116*

€ 9,15

