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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione,
gli Affari Generali ed il Personale
Direzione Generale del personale e degli Affari Generali
Bando di gara - Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzi Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Consiglio superiore dei lavori pubblici, via
Nomentana n. 2, Città: Roma. Codice postale: 00161 - Paese: Italia.
Persona di contatto: ing. Luigi Calvanese.
E-mail: luigi.calvanese@mit.gov.it tel: +39 0644125208.
Codice NUTS: ITE43.
Indirizzi internet: Indirizzo principale: www.mit.gov.it
I.3) Comunicazione:
i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.mit.gov.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte devono essere inviate al seguente indirizzo:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale del personale e degli affari generali - Divisione 5 Gestione risorse strumentali, via Nomentana n. 2, cap. 00161 Roma.
Tel: + 39 0644126431-4420, E-mail: diageper5@mit.gov.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.mit.gov.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Ministero.
I.5) Principali settori di attività:
servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: «Servizio di Assistenza Tecnica alle attività di competenza della Commissione permanente per
le gallerie di cui all’art. 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264».
II.1.2) Codice CPV principale: 73210000.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione:
procedura aperta per affidamento del servizio di Assistenza Tecnica alle attività di competenza della Commissione
permanente per le gallerie di cui all’art. 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264.
II.1.5) Valore totale stimato: valore, I.V.A. esclusa € 1.470.000,00.
II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: ITE43
Luogo principale di esecuzione:
Roma.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
l’appalto è descritto nella documentazione di gara.
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.
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II.2.6) Valore stimato:
valore, I.V.A. esclusa: € 1.470.000,00.
II.2.7) Durata del contratto di appalto:
durata in mesi: 36.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: si.
Descrizione dei rinnovi: l’amministrazione si riserva le facoltà di rinnovo previste dal decreto legislativo n. 50/2016 al
ricorrere dei relativi presupposti.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: si.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
opzioni: si.
Descrizioni delle opzioni: art. 63, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
II.2.14) Informazioni complementari:
le specifiche prescrizioni riguardanti i servizi (i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità di
presentazione delle offerte, le cause di esclusione dalla gara e altre informazioni) sono contenute nella documentazione di
gara.
Determina a contrarre: D.D. prot. n. 211 del 21 ottobre 2016.
RUP: ing. Luigi Calvanese.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
iscrizione al registro delle imprese o all’equivalente registro nei paesi UE per i soggetti tenuti. Per ulteriori dettagli
si rinvia alla documentazione di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.2.2) Condizioni di esecuzione della concessione:
si rinvia alla documentazione di gara.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si.
IV.2.2) Termine per la ricezione delle offerte: data: 10 gennaio 2017, Ora locale: 13;
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: 12 gennaio 2017:
ora locale: 10.
Luogo:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, via Nomentana n. 2, Roma.
Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di apertura:
previa identificazione è ammesso un partecipante per ogni offerente. La procedura di aggiudicazione è descritta nella
documentazione di gara.
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità:
si tratta di un appalto rinnovabile: si.
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
rinnovo ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 al ricorrere dei relativi presupposti.
VI.3) Informazioni complementari: CIG 677328646D - CUP D81H16000160005.
VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio, sede di Roma, via Flaminia n. 189,
00196 Roma.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso nel supplemento della Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea: 16 novembre 2016 - Pubblicato nella GUUE 2016/S 223-406591 del 18 novembre 2016.
Il dirigente
dott.ssa Rosella Lanuti
TU16BFC15955 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale OO.PP. Lazio - Abruzzo - Sardegna
Sede coordinata L’Aquila
Sede: Portici San Bernardino n. 25 - 67100 L’Aquila
Bando di gara — Procedura aperta
Ente appaltante: Provveditorato OO.PP. Lazio, Abruzzo, Sardegna — Sede coord. L’Aquila — C.F. 97350070583 —
Tel. 0862440228-440208 — Fax 086222086; Pec oopp.lazio-uff8@pec.mit.gov.it
Oggetto: Università degli studi di L’Aquila — Lavori di realizzazione di un laboratorio di ingegneria sismica in località
Monteluco di Roio — Complesso ex facoltà di ingegneria. CUP: D17B15000380005 — CIG: 687727178F.
Base d’asta: € 1.780.000,00 di cui € 59.471,68 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Procedura di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Le offerte dovranno pervenire a: “Ministero infrastrutture e trasporti — Provveditorato interregionale OO.PP. Lazio,
Abruzzo, Sardegna — Sede coordinata L’Aquila — Portici S. Bernardino, 25 — 67100 L’Aquila” entro le ore 13,00 del
giorno 9 gennaio 2017. Il bando integrale è pubblicato sui siti: www.serviziocontrattipubblici.it — www.mit.gov.it — amministrazione trasparente.
Il provveditore
Linetti
TU16BFC15992 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale OO.PO. Lombardia ed Emilia Romagna
Sede Coordinata di Bologna
Sede: piazza VIII Agosto n. 26 40126 Bologna - Italia
Punti di contatto: oo.emiliaromagna-uff5@pec.mit.gov.it
Codice Fiscale: 80075190373

Bando di gara 719/c - Incarico di aggiornamento, ai fini del riappalto,del progetto esecutivo dei lavori
di realizzazione della nuova casa Circondariale di Forlì – 1° stralcio - CUP D69D07000090001 - CIG 6846272A5F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Lombardia Emilia Romagna
- Piazza VIII Agosto n. 26 - Bologna 40126 Italia.
Punti di contatto: oopp.emiliaromagna-uff5@pec.mit.gov.it
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Sezione Contratti Telefono: +39 051257206-207 mail: contratti.bo@mit.gov.it
Indirizzo(i) internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.provoper-erm.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:I punti di contatto sopra indicati
- La documentazione tecnica è disponibile sul sito : www.provoper-erm.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo postale sopra indicato.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Ministero
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Codice CIG 6846272A5F
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Servizi : Progettazione esecutiva
Luogo principale di esecuzione dei lavori: Forlì Cod. NUTS ITD58.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: 721/c Incarico di aggiornamento , ai fini del riappalto, del progetto esecutivo dei
lavori di realizzazione della nuova casa Circondariale di Forlì – 1° stralcio.
Codice CUP D69D07000090001 Codice CIG 6846272A5F
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti CPV :71300000
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) : no
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale : Corrispettivo a base d’asta per l’affidamento dell’incarico oggetto del presente
Bando € 265.000,00 al netto di IVA e contributi previdenziali.
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: 120 gg come ripartiti nel disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: ai sensi dell’art. 103 del DLgs 50/2016 - e dell’’art. 24 c. 4 del DLgs 50/2016 .
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti . Cap. 7473 pag 01 I pagamenti saranno effettuati in unica soluzione dopo l’approvazione
del progetto e con le modalità previste all’art 5 dello schema di disciplinare contenuto nella documentazione tecnica in visione.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all’art.46 c. 1 D.Lgs 50/2016. Ai raggruppamenti
temporanei e ai consorzi ordinari si applica l’art. 48 D.Lgs 50/2016.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto : no
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
- Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell’incarico, ai sensi dell’art.24 c.5 D.Lgs 50/2016,
l’incarico verrà espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive
qualificazioni professionali.
- Assenze cause di esclusione di cui: all’art. 80 D Lgs 50/16.,
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
I concorrenti dovranno:
– Possedere un fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura, di cui all’articolo 3 lett. vvvv) del D.Lgs 50/16
espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del presente bando, per un importo
pari ad almeno € 265.000,00 (pari all’importo dell’appalto)
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III.2.3) Capacità tecnica
I concorrenti dovranno:
– Aver espletato negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e architettura, di cui all’articolo 3 lett. vvvv) del D.Lgs
50/16, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un
importo globale per ogni classe e categoria pari all’importo stimato dei lavori oggetto dell’appalto, con riguardo ad ognuna
delle seguenti classi e categorie: E.16 – Opere Edili € 10.300.000,00; S.03 – Strutture speciali € 6.000.000,00; IA.01–
Impianti Idrosanitari € 2.500.000,00; IA.02 - Impianti Termici € 2.100.000,00; IA.03 – Impianti Elettrici € 7.800.000,00.
– Aver espletato, negli ultimi dieci anni, due servizi di ingegneria e architettura, di cui all’articolo 3 lett. vvvv) del D.Lgs
50/16 relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un
importo globale per ogni classe e categoria suindicate, pari all’importo stimato dei lavori oggetto dell’appalto, con riguardo
ad ognuna delle classi e categorie.
– .(per le società di professionisti e società di ingegneria) Avere un numero medio annuo del personale tecnico utilizzato
negli ultimi tre anni in misura non inferiore a n.2 unità (per i professionisti singoli o associati) Avere un numero di unità
minime di tecnici, in misura non inferiore a n.2 unità.
– Essere in possesso dei requisiti di cui all’art.98 del D.Lgs 81/2008
III.3. Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1 Informazioni relative ad una particolare professione: la prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: SI (ai sensi art.46 D.Lgs 50/2016).
III.3.2 Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche
professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: SI
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura : Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione :Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito
A) Professionalità ed adeguatezza dell’offerta: Ponderazione 40
B) Caratteristiche metodologiche dell’offerta: Ponderazione 40
C) Ribasso percentuale sul corrispettivo : Ponderazione 15
D) Riduzione unica percentuale del tempo fissato per l’espletamento dell’incarico: Ponderazione 5
La valutazione delle offerte avverrà con le modalità indicate nel disciplinare di gara , parte integrante del presente bando.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica : no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti o per invio quesiti Data: 11/01/2017
ore 12.00
Documenti a pagamento no IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data 18/01/2017 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 giorni: 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 26/01/2017 Ora: 10:00
Luogo :vedi punto l.1
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte :SI: i legali rappresentanti o loro delegati muniti di apposita
delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Infomazioni sulla periodicità : Si tratta di un appalto periodico : no
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea :L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione Europea no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Per le informazioni non riportate nel presente bando si rimanda al disciplinare di gara soprarichiamato che ne costituisce
parte integrante e disponibile anche sul sito internet www.provoper-erm.it
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- Si procederà alla valutazione dell’anomalia delle offerte come previsto dall art. 97 D.Lgs 50/2016.
- La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di valutare la congruità ai sensi dell’art. 97 c.6 del D.leg.vo
50/2016
- Gli eventuali subappalti saranno autorizzati in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 105 del DLgs 50/2016, fermo
restando quanto disposto dall’art. 31 c.8 del D.lgs 50/2016.
- Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida semprechè sia ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
- Il contratto relativo al presente appalto sarà stipulato nella forma pubblico-amministrativa e non conterrà clausole
compromissorie di cui all’art. 209 c. 2 del D. Leg.vo 50/2016.
- Ai sensi dell’art.216 c. 11 del D.Lgs 50/2016, le spese di pubblicazione del presente bando saranno rimborsate alla
stazione appaltante dall’aggiudicatario entro 60 gg. dall’aggiudicazione definitiva ed efficace come indicato nel disciplinare
di gara , parte integrante del presente bando.
- I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96, esclusivamente nell’ambito della presente procedura
- Le controversie saranno deferite alla competente autorità giudiziaria – Foro esclusivo di Bologna.
- Il presente appalto è stato autorizzato con determina a contrarre n. 14437 del 03/08/2016.
- Responsabile unico del procedimento: Ing. Roberto Gambarota (tel 051/257237).
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Emilia Romagna - Indirizzo postale: Strada Maggiore n. 53 -: Bologna - 40125 - Italia
Telefono: +39 051307834
VI.4.2) Presentazione del ricorso : secondo i termini previsti dalla vigente normativa
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 22/11/2016
Bologna 23/11/2016
Il provveditore
dott.ing.Pietro Baratono
TX16BFC16180 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Assessorato opere pubbliche, difesa
del suolo e edilizia residenziale pubblica

Sede: via Promis, 2/A - 11100 Aosta (AO), Italia
Punti di contatto: Ufficio Appalti Tel. 0165/272611 - 0165/272774 - Fax 0165/272216
www.regione.vda.it - E mail: appalti@regione.vda.it
Bando di gara a procedura aperta

Oggetto appalto e luogo di esecuzione: lavori di allargamento e sistemazione della s.r. n. 25 di Valgrisenche CapoluogoBonne tratto tra le Sez. 60 e 73B in comune di Valgrisenche. CIG: 65780266C6. CUP: B84E15001700002. Base d’asta:
€ 685.000,00. Cat. prevalente: OG3 - € 612.372,83 (di cui € 21.152,30 relativi alla categoria OS12A evidenziata ai soli fini
della qualificazione del subappaltatore). Cat. scorporabile: OS12B - € 72.657,17. Termine di esecuzione: 452 giorni. Documentazione di gara e elaborati progettuali: Modulistica e elaborati progettuali disponibili sul sito internet. Ricezione delle
offerte: ore 12 del 19 gennaio 2017. Apertura offerte: ore 9 del 23 gennaio 2017. Requisiti di partecipazione: punto III.2 del
disciplinare. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Altre informazioni: vedasi il Disciplinare
di gara che è parte integrante del presente bando.
Il dirigente
arch. Franco Pagano
TU16BFD15922 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Appalti
Bando di gara di servizi - Proc. aperta ex d.lgs. 50/2016
Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti - Servizio Appalti - Ufficio Gare, Trento - 38122, v. Dogana n. 8;
tel. 0461496444; fax 0461496422; posta elettronica: serv.appalti@pec.provincia.tn.it. Gara d’appalto per “l’affidamento dei
servizi assicurativi di Cassa del Trentino S.p.A.: polizze RC professionale e RC amministratori (D&O)” indetta da APAC.
Importo a base di gara: € 244.500,00 di cui 0 (zero) € per gli oneri della sicurezza. Codice CIG: 684250990C. Criterio di
aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della L.P. 2/2016, nonché, per quanto compatibili, della
L.P. 19/7/90, n. 23 e ss. mm. e del relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.P. 22/5/91, n. 10-40/Leg. Termine
di presentazione offerte: 14 dicembre 2016, ore 12. Prima seduta di gara: 15 dicembre 2016 ore presso sala Aste, v. Dogana
n. 8 Trento. Requisiti richiesti e modalità di partecipazione riportati nel bando integrale di gara. Documentazione disponibile
sul sito www.appalti.provincia.tn.it. Responsabile del procedimento ai sensi della LP 30/11/92, n. 23: dott.ssa E. Mazzurana.
Bando integrale inviato alla UE il 7 novembre 2016.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TU16BFE15924 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Appalti
Avviso di concorso di progettazione
Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti - Servizio appalti - Ufficio gare, v. Dogana n. 8 Trento; e-mail: serv.
appalti@pec.provincia.tn.it; tel. 0461496444; fax 0461496422. Avviso di concorso di progettazione mediante procedura
articolata in 2 fasi, entrambe in forma anonima, avente ad ogg. il progetto preliminare per la realizzazione della nuova
sede del liceo artistico «A. Vittoria». Codice CUP: C67B16000310003 - Codice CIG: 6818058772. Premio per il vincitore
€ 93.500 rimborso spese per ciascuno dei progetti meritevoli pari a € 6.500. I plichi contenenti l’idea progettuale richiesta e la documentazione amministrativa devono pervenire ai punti di contatto entro le 12 del 30 gennaio 2017. Requisiti
richiesti e modalità di partecipazione sono nel bando integrale di concorso e negli allegati sul sito www.appalti.provincia.tn.it e presso i punti di contatto a cui ci si può rivolgere per informazioni e chiarimenti. bando inviato alla GUUE il
7 novembre 2016.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TU16BFE15925 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Monasterace
Estratto bando di gara — Procedura aperta
Oggetto: Affidamento del servizio di refezione scolastica — Anni 2016/2017 e 2017/2018 — C.I.G.: 6820022C2F —
C.P.V.: 55523100-3.
Importo complessivo presunto per anni due: € 179.487,36 oltre IVA.
Prezzo unitario per ogni singolo pasto: € 4,32 oltre (oltre IVA).
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 e comma 3, lettera
a) del D.Lgs. n. 50/2016.
Finanziamenti: Fondi del bilancio comunale.
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Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione unica appaltante provinciale via Cimino n. 1 — 89127
Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20 dicembre 2016.
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 21 dicembre 2016 alle ore 9,00.
Il bando integrale è pubblicato all’albo online della provincia, del Comune di Monasterace, sui portali https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale — www.comune.monasterace.rc.it — www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it
Responsabile unico del procedimento: sig.ra Francesca Papaleo.
Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Rosanna Spada.
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TU16BFE15993 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Stazione Unica Appaltante
Amministrazione committente: Comune di Castelnovo né Monti (RE)
Sede: corso Garibaldi, 59 - 42121 Reggio Emilia
Punti di contatto: U.O. appalti e contratti: Tel. 0522 444849 - Fax 0522 444822
E-mail: appalti@provincia.re.it - Pec: appalti@cert.provincia.re.it

Prot. n. 27121/33/2016
Bando di gara
La Provincia di Reggio Emilia, in qualità di Stazione Unica Appaltante svolge la procedura di gara, per conto del
Comune di Castelnovo né Monti (RE), piazza Gramsci n. 1 - 42035 Castelnovo né Monti per l’affidamento in concessione
del servizio di gestione, accertamento e riscossione volontaria e coattiva dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto
sulle pubbliche affissioni nel Comune di Castelnovo né Monti (RE). Importo a base d’asta € 86.897,00 (I.V.A. esclusa). CIG
identificante la procedura: 684935066C - CPV: 79940000-5 - Nuts: ITD53. L’appalto è stato autorizzato con determinazione
del Responsabile del Settore finanziario del Comune di Castelnovo né Monti n. 50 del 3 novembre 2016.
1. Metodo di gara: procedura aperta ex articoli 60 e 164 del decreto legislativo n. 50/2016, con aggiudicazione mediante
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (articolo 95, comma 2 e comma 6, decreto legislativo n. 50/2016)
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con l’utilizzo dei criteri di valutazione indicati analiticamente nel bando integrale di gara.
2. Pagamenti: sono indicati all’interno del capitolato d’appalto.
3. Responsabile unico del procedimento - Comune di Castelnovo né Monti: sig.ra Mara Fabbiani, tel. 0522/610213.
Responsabile della procedura di gara - Provincia di Reggio Emilia: dott.ssa Claudia Del Rio, tel. 0522/444128.
4. Termine di esecuzione del servizio: periodo: 1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2019 - con possibilità di rinnovo per
ulteriori 3 anni, fatto salvo l’esercizio dell’opzione di proroga di cui all’art. 106, comma 11 del decreto legislativo n. 50/2016.
5. Elaborati tecnici: bando integrale di gara, capitolato d’appalto, progetto, schema di contratto e moduli dichiarazioni
da presentare unitamente all’offerta, sono disponibili sui sito Internet: www.provincia.re.it - sezione «Bandi e appalti».
6. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 45 del decreto legislativo n. 50/2016 che non ricadono nelle
cause di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo decreto; non è ammessa la compartecipazione, in forma singola o in differenti raggruppamenti, di uno stesso concorrente (art. 48, decreto legislativo n. 50/2016).
7. Indirizzo cui inoltrare le offerte in busta chiusa e sigillata, in bollo ed in lingua italiana: indirizzo della Provincia di
Reggio Emilia indicato nell’intestazione. Sulla busta dovrà essere apposta la scritta “Offerta gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni del Comune di Castelnovo né Monti”.
8. Cauzioni provvisoria e definitiva indicate nel bando integrale di gara.
9. Termine presentazione offerta: entro le ore 12.00 del 30 dicembre 2016.
Attestazione ricevimento offerta e orari apertura ufficio abilitato a ricevere offerte: riportati nel bando integrale di gara.
10. Modalità presentazione offerta: riportate compiutamente nel bando integrale di gara. Termine di validità dell’offerta:
mesi sei dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
11. Svolgimento della gara (operazioni elencate analiticamente nel bando integrale di gara): il seggio di gara procederà,
in seduta pubblica alle ore 9,00 del giorno 10 gennaio 2017, alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa
contenuta nella busta A, ivi compresa la verifica del PASSOE e l’acquisizione dei partecipanti ai fini AVCPASS. Il seggio
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di gara quindi procederà all’apertura della busta B e, verificato che contenga la documentazione richiesta dal bando di gara,
trasmetterà le offerte tecniche alla Commissione di aggiudicazione la quale, in seduta riservata, analizzerà gli elaborati tecnici
ivi contenuti ed attribuirà i punteggi ad essi relativi. Qualora non fosse possibile, in occasione della prima seduta pubblica,
confermare ai fini AVCPASS tutti i partecipanti, il seggio di gara si riunirà in seconda seduta pubblica in data 11 gennaio
2017, alle ore 9,00, per l’apertura della busta B, a cui farà seguito, in seduta riservata, l’analisi degli elaborati tecnici ivi
contenuti da parte della Commissione di aggiudicazione. Successivamente, in seduta pubblica che verrà comunicata con
almeno tre giorni di anticipo alle imprese concorrenti, la Commissione di aggiudicazione comunicherà i punteggi attribuiti
all’offerta tecnica di cui alla busta B e aprirà la busta C contenente le singole offerte economiche, attribuirà il relativo punteggio e formerà la graduatoria complessiva finale. Risulterà aggiudicataria l’impresa la cui offerta avrà ottenuto il punteggio
complessivo più elevato.
12. Le cause di esclusione dalla gara sono riportate nel bando integrale di gara.
13. Altre informazioni sono contenute nel bando integrale di gara e nel capitolato d’appalto. Il bando di gara sarà inoltre
pubblicato sui siti Internet: www.provincia.re.it e www.sitar-er.it. Non si effettua il servizio telefax.
Reggio Emilia, 23 novembre 2016
Provincia di Reggio Emilia - Il responsabile della procedura di gara
dott.ssa Claudia Del Rio
TU16BFE16147 (A pagamento).

PROVINCIA DI FERMO
Bando di gara CIG Z711C277DB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Venarotta (AP). Inviare le offerte A: Stazione
Unica Appaltante della Provincia di Fermo, Servizio Archivio e Protocollo – Viale Trento 113, 63023 Fermo.
SEZIONE II: OGGETTO: “Servizio di tesoreria comunale dal 01.01.2017 al 31.12.2021”. Durata: 5 anni Importo:
€ 10.000,00, oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95, co. 2 e 12 del
D.Lgs. 50/016). Scadenza ricezione offerte: 16 dicembre 2016 ore 13.00. LINGUA: italiano. DOCUMENTI: tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito: http://www.provincia.fm.it/sua.
Il responsabile del procedimento di selezione
dott. Lucia Marinangeli
TX16BFE16151 (A pagamento).

PROVINCIA DI FERMO
Bando di gara CIG Z5B1C277CF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Montedinove (AP). Inviare le offerte A: Stazione
Unica Appaltante della Provincia di Fermo, Servizio Archivio e Protocollo – Viale Trento 113, 63023 Fermo.
SEZIONE II: OGGETTO: “Servizio di tesoreria comunale dal 01.01.2017 AL 31.12.2021”. Durata: 5 anni Importo:
€ 10.000,00, oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95, co. 2 e 12 del
D.Lgs. 50/016). Scadenza ricezione offerte: 16 dicembre 2016 ore 13.00. Lingua: italiano. DOCUMENTI: tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito: http://www.provincia.fm.it/sua.
Il responsabile del procedimento di selezione
dott. Lucia Marinangeli
TX16BFE16153 (A pagamento).
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PROVINCIA DI FERMO
Bando di gara - CIG ZC11C277D9
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Belmonte Piceno (FM). Inviare le offerte a: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo, Servizio Archivio e Protocollo - V.le Trento 113, 63023 Fermo.
SEZIONE II. OGGETTO: ‘Servizio di Tesoreria Comunale dal 01.01.2017 al 31.12.2020’. Durata: 4 anni. Importo:
€ 8.000,00, oltre IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95, co. 2 e 12 del
D.Lgs. 50/016). Scadenza ricezione offerte: 16/12/2016 ore 13.00. Lingua: italiano. DOCUMENTI: tutta la documentazione
di gara è disponibile sul sito: http://www.provincia.fm.it/sua.
Il responsabile del procedimento di selezione
dott. Lucia Marinangeli
TX16BFE16168 (A pagamento).

PROVINCIA DI FERMO
Bando di gara - CIG 68802398D4
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Montecosaro (MC). Inviare le offerte a: Stazione
Unica Appaltante della Provincia di Fermo, Servizio Archivio e Protocollo - V.le Trento 113, 63023 Fermo.
SEZIONE II. OGGETTO: ‘Sevizio di assistenza domiciliare (SAD) in favore di persone anziane e disabili adulti’. CPV:
85311100-3. Durata: 3 anni. Importo: € 49.180,00, oltre IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95, co. 2 e 12 del
D.Lgs. 50/016). Scadenza ricezione offerte: 19/12/2016 ore 13.00. Lingua: italiano. DOCUMENTI: tutta la documentazione
di gara è disponibile sul sito: http://www.provincia.fm.it/sua.
Il responsabile del procedimento di selezione
dott. Lucia Marinangeli
TX16BFE16169 (A pagamento).

PROVINCIA DI COSENZA
Bando di gara – CIG 6882569B9A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Cosenza – Piazza XV Marzo, 1 87100 Tel. 0984/814610 Fax 0984/814620.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura cloruro di sodio di origine estrazione minerale (salgemma) per
trattamenti stradali, sfuso e/o in Sacchetti da Kg.25, per un quantitativo di circa 6.000 q.li, da destinare ai Centri Operativi
e Posti di Manutenzione di Viabilità.
Importo a base d’asta €. 50.820,000 Iva Esclusa
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al Bando e al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. Termine ricezione offerte: entro il
13/12/16 ore 13:00 .
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il bando e il disciplinare di gara e allegati sono pubblicato all’Albo Pretorio
on-line dell’Ente. Per informazioni telefonare al N. 0984/814610.
Il dirigente del Settore
dott. Chiara Caporale
TX16BFE16195 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI VARESE
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) Denominazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice:
Stazione Unica Appaltante – Provincia di Varese – P.zza Libertà n.1 – 21100 Varese – Tel. +390332252320 – www.provincia.
va.it - pec: istituzionale@pec.provincia.va.it
I.3)Comunicazione : I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito , illimitato e diretto presso: http://www.
arca.regione.lombardia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale o locale
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio gestione rifiuti urbani ed assimilati comuni Cunardo e Cugliate Fabiasco per anni cinque, ripetibile per
ulteriori anni due, con possibilità di affidamento di servizi analoghi. CIG 686113648A.
II.1.2) Codice CPV principale: 90511100
II.1.4) Breve descrizione: la Sua - Provincia Di Varese su delega del Comune Di Cunardo (capofila) e Cugliate Fabiasco
indice procedura aperta, art. 60 del d.lgs.50/2016, mediante oev per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani
ed assimilati dei Comuni Di Cunardo E Cugliate Fabiasco con possibilità di affidamento di servizi analoghi all’operatore
aggiudicatario. durata dell’appalto anni cinque più eventuale facolta’ di proroga per anni due.
II.1.5) VALORE STIMATO: Valore, IVA esclusa: € 3.434.582,39;
II.2.2 Codici CPV supplementari:90512000-90513200-90610000;
II.2.3)Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC41 - Comune di Cunardo e Cugliate Fabiasco;
II.2.5 Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione;
II.2.7 Durata del contratto: anni cinque con facoltà di rinnovo per anni DUE;
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) Tipo procedura: Procedura aperta;
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 05/01/2017 ore 12:00;
IV.2.4)Lingua ufficiale: Italiano;
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 09/01/2017 ore 09:30 in una sala della Provincia;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI – VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: Sì
VI.3) Informazioni complementari: La SUA - Provincia di Varese gestisce la gara su delega del Comune di Cunardo
(Capofila) e di Cugliate Fabiasco. L’importo complessivo presunto per l’intero periodo d’appalto (anni sette ai soli fini della
determinazione della soglia di cui all’art. 35 del D.lgs. 50/2016) è di € 3.437.582,39, così suddiviso: € 2.457.778,85 (di cui
€ 51.817,85 Oneri da DUVRI) per il periodo dal 2017÷2021 = importo negoziabile - € 979.803,54 (di cui 20.727,14 Oneri
da DUVRI) facoltà di rinnovo dal 2022÷2023;
VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio delle Pubblicazioni della Comunità Europea: 23/11/2016
Varese, 23/11/2016
Il dirigente
dott. Ciro Maddaluno
TX16BFE16203 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI NOVARA
Committente: Comune di Prato Sesia
Sede: piazza Matteotti n. 1 - 28100 Novara
Bando di gara
Si rende noto che sarà esperita procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 del D.L.vo 50/2016, per concessione mediante project financing progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione ampliamento cimitero comunale di Prato Sesia e gestione concessioni sepoltura cimiteriale, art. 183, comma 15 D.L.vo
50/2016, con diritto di prelazione a favore del soggetto promotore, Società AFIB Srl - CIG 68785116D7 - ID 011/2016- Valore
stimato Euro 996.291,72 oltre IVA compresi oneri sicurezza. Data gara: 09/01/2017 - ore 9,30. Le offerte dovranno pervenire
entro le ore 12 del giorno 04/01/2017 alla Provincia di Novara – Settore Istituzionale e della Comunicazione – Segreteria
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del Segretario Generale – Piazza Matteotti, 1 - Novara. Responsabile Procedimento: Arch. Oronzo Saponaro del Comune di
Prato Sesia. Il bando integrale, cui si fa rinvio per quanto riguarda requisiti e modalità, è pubblicato agli Albi Pretori on line
della Provincia di Novara e del Comune di Prato Sesia, nonché siti Internet: www.provincia.novara.it e Regione Piemonte:
www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio.
Novara, lì 25/11/2016
Il dirigente settore affari generali e legali
dott.ssa Maria Rosaria Colella
TX16BFE16214 (A pagamento).

PROVINCIA DI PESARO E URBINO
in nome e per conto del Comune di Mondolfo
Bando di gara - CIG 68643955F3
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Provincia di Pesaro e Urbino, V.le Gramsci 4 - 61121
Pesaro, in nome e per conto del Comune di Mondolfo - RUP: Monica Di Colli tel. 0721/939219. URL: www.appalticontratti.
provincia.ps.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra indicati.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1)Servizio di pulizia delle sedi Comunali del Comune di Mondolfo per il periodo dall’
01/01/2017 al 31/12/2018 II.1.6) CPV: 90910000-9 II.2.1) Valore dell’appalto: E. 161.820,99.
SEZIONE III. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1.) aperta IV.2.1) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.3) Documentazione di gara disponibile su: profilo di committente IV.3.4) Ricezione offerte: 16/12/2016 h 12 IV.3.6)
Lingua: IT IV.3.8) Apertura: 20/12/2016 h 9.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Ricorso: TAR Marche, Ancona - Entro 30 gg da pubblicazione su G.U.R.I.
Il direttore della stazione unica appaltante
dott. Marco Domenicucci
TX16BFE16221 (A pagamento).

PROVINCIA DI PADOVA
Bando di gara
Lotto 1 - RCT/O: CIG 6858447980
Lotto 2 - All risks/incendio: CIG 6858472E20
Lotto 3 - RC patrimoniale: CIG 6858488B55
Lotto 4 - Infortuni cumulativa: CIG 68585026E4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Este Piazza Maggiore , 6 35042 Este Terme C. F.: 00647320282.
La Provincia di Padova agisce in qualità di Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 37 del D.lvo 50/2016 giusta convenzione del 10.10.2013.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento dei Servizi assicurativi del Comune di Este in 4 lotti: Lotto
1) Polizza RCT/O € 92.000,00 premio annuo lordo; Lotto 2) Polizza All Risks/Incendio € 70.000,00 premio annuo lordo;
lotto 3) Polizza R.C. Patrimoniale € 18.000,00 premio annuo lordo; Lotto 4)Polizza Infortuni cumulativa € 3.000,00 premio
annuo lordo; con importo complessivo a base d’asta € 549.000,00 oltre l’iva. Luogo di esecuzione del servizio: Este (PD)
Codice NUTS ITD36. Durata del servizio: dalle ore 24:00 del 31.12.2016 alle ore 24:00 del 31.12.2019. Importo complessivo
dell’appalto € 1.189.500.00 in quanto il Comune si riserva la facoltà di cui all’art. 63 del D.lgs 50/2016, comma 5 per ulteriori
3 anni e di un ulteriore opzione di proroga di mesi 6 così come previsto all’art.106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016. CPV
66510000-8 Servizi assicurativi. Non sono ammesse varianti.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzione e garanzie richieste: vedi disciplinare. Modalità di finanziamento e pagamento: vedi disciplinare.
Forma giuridica che dovrà assumere l’aggiudicatario: vedi disciplinare di gara. Requisiti minimi per la partecipazione
alla gara: vedi disciplinare. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 95 del D.Lvo. 50/2016) secondo gli elementi di valutazione indicati nel disciplinare di gara. Modalità e termine
per richiedere i documenti di progetto: vedi disciplinare di gara. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del
13.12.2016 E’ stato applicato il comma 3 dell’art. 60 del Dlgs. 50/2016. Indirizzo cui devono essere trasmesse: Provincia di
Padova - Protocollo Generale - Piazza Bardella n. 2/3 - 35131 Padova. Lingua in cui devono essere redatte: italiano. Persone
ammesse ad assistere alla gara: un rappresentante per impresa. Data, ora e luogo di tale apertura: ore 09:00 del 14.12.2016,
presso l’Ufficio Gare e Contratti.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
Organo competente per le procedure di ricorso: vedi disciplinare di gara. Data di spedizione del bando di gara alla
G.U.C.E.: 23.11.16. Ogni altra e più dettagliata informazione è reperi-bile nel relativo disciplinare di gara disponibile sul sito:
www.provincia.pd.it oppure all’ufficio di cui alla sezione I.
Il dirigente
ing. Marco Pettene
TX16BFE16246 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

ROMA CAPITALE
Dipartimento sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana - Centrale unica lavori pubblici
U.O. coordinamento amministrativo - Finanza di progetto centrale unica lavori pubblici
Sede: via Luigi Petroselli n. 45 - 00186 ROMA
Punti di contatto: tel. 0667109048 Fax 0667102028 - tel. 06671073743
e mail: francesco.campagnoli@comune.roma.it
Codice Fiscale: 02438750586
Partita IVA: 01057861005
Bando di gara - Manutenzione straordinaria di Piazza Armellini
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:I.1) Roma Capitale Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e
Manutenzione Urbana – Centrale Unica Lavori Pubblici - U.O. Manutenzione stradale, Via Luigi Petroselli n. 45 00186
ROMA tel. 0667109048 Fax 0667102028 – Responsabile del Procedimento: Ing. Francesco Campagnoli, tel. 06671073743
e mail: francesco.campagnoli@comune.roma.it.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO:II.1.1) Manutenzione straordinaria di Piazza Armellini;
CIG: 684486514A; CUP: J87H16000510004; II.1.4) CPV 45233141-9; Durata dei lavori 150 (centocinquanta) giorni.
Importo lavori € 396.157,26.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.) le Imprese concorrenti dovranno produrre un deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo dell’appalto
di cui al precedente punto.
III.1.3) possono concorrere alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti da imprese singole
o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs.
n. 50/2016, in possesso dei requisiti specificati nel presente bando e nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV) PROCEDURA:IV.1.1) aperta.
IV.2.) l’aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor
prezzo con il ribasso percentuale sull’importo a base d’asta al netto degli oneri della sicurezza, secondo le modalità indicate
nella Sezione 1 (uno) del Disciplinare di gara. Si procederà all’aggiudicazione in presenza di almeno una offerta valida.
IV.4) Indirizzo al quale trasmettere le offerte: Roma Capitale Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione
Urbana – U.O. Coordinamento Amministrativo – Finanza di Progetto – Centrale Unica Lavori Pubblici, Via Luigi Petroselli
n. 45 - 00186 ROMA
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IV.5) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 27 dicembre 2016.
IV.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dalla scadenza
fissata per la ricezione delle offerte.
IV.8) Modalità di apertura delle offerte: l’apertura dei plichi avrà luogo presso la Sala Commissioni del Dipartimento
S.I.M.U., via Petroselli 45, al II piano, sala Italo Leone, il giorno 11 gennaio 2017 alle ore 10,00.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI.
V.1) Il presente bando è integrato dal Disciplinare di gara – entrambi visionabili all’indirizzo URL www.comune.roma.
it (Albo Pretorio on-line)
Il dirigente
dott. Ernesto Cunto
TX16BFF16131 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Struttura in gestione associata Comune di Cuorgnè capofila
Bando di gara - Concessione mediante l’istituto di finanza di progetto ex art. 183, commi 15 - 19, del D.Lgs. 50/2016 per il
servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione comprensivo di fornitura di energia elettrica e di realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico per il Comune di Favria
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1. Denominazione: Centrale Unica di Committenza con Comune di Cuorgnè capofila. Tipo di amministrazione: Ente
pubblico territoriale - Centrale Unica di Committenza - struttura in gestione associata con Comune di Cuorgnè capofila.
I.2. Indirizzi: via Garibaldi n. 9 - 10082 Cuorgnè (TO); indirizzo internet: www.comune.cuorgne.to.it.
I.3. Punti di contatto: Responsabile della procedura di affidamento: Arch. Maria Teresa Noto - Dirigente del Settore
Tecnico del Comune di Cuorgnè - posta elettronica certificata della Centrale Unica di Committenza: settoretecnico.comune.
cuorgne.to.it@postecert.it; telefono Ufficio C.U.C.: 0124/655243 -238-111.
SEZIONE II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE
II.1. Tipo di concessione: finanza di progetto (project financing) ai sensi dell’art. 183, dal comma 15 al 19, del D. Lgs.
50/2016 e s. m. e i. per: progettazione esecutiva e relativa realizzazione di interventi di adeguamento normativo, efficientamento energetico e miglioramento degli impianti di illuminazione pubblica come specificato nel progetto di fattibilità;
gestione, manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria degli impianti predetti compresa la fornitura dell’energia
elettrica. La denominazione conferita alla concessione dall’amministrazione aggiudicatrice è “Concessione mediante l’istituto della finanza di progetto ex art. 183, dal comma 15 al 19, del D. Lgs. 50/2016 del servizio di gestione degli impianti di
pubblica illuminazione comprensivo di fornitura di energia elettrica e di realizzazione di interventi di adeguamento normativo
ed efficientamento energetico”.
II.2. Luogo di esecuzione e prestazione del servizio: sito o luogo principale dei lavori: Comune di Favria, intero territorio
- codice NUTS: ITC11 - codice ISTAT: 001101.
II.3. Vocabolario comune per i contratti pubblici: Oggetto principale: 50232100-1 - servizi di manutenzione di impianti
di illuminazione stradale.
II.4. Quantitativo o entità della concessione: Euro 1.615.812,00 (IVA esclusa).
II.5. Durata della concessione: 18 anni.
II.6. Opzioni: Ammissione varianti: si, conchè sia mantenuta la struttura e la finalità del progetto a base di gara, solo
in quanto migliorativo, e presentato dal soggetto promotore: società Enel Sole s.r.l. con sede: viale Tor di Quinto n. 45/47 00191 Roma (RM), registro delle imprese: Roma - R.E.A.: 905977, codice fiscale: 02322600541, partita IVA: 05999811002,
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 21/09/2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1 Cauzioni e garanzie richieste per la partecipazione alla procedura di gara: cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93
e cauzione di cui all’art. 183, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s. m. e i.; vedere altresì disciplinare di gara.
III.2 Condizioni di partecipazione: situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale - capacità economica e finanziaria - capacità tecnica: Le informazioni e le formalità
necessarie per valutare la conformità dei requisiti sono contenuti nel disciplinare di gara fermo restando quanto previsto
dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. e i.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1 Tipo di procedura e criteri di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, sulla base di quanto
segue: proposta tecnica-qualitativa: max punti 70; proposta economica: max punti 30. Il tutto come meglio dettagliato nel
disciplinare di gara.
IV.2. Informazioni di carattere amministrativo: Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG: 6813563A0D - CUP: B13G16000400005. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.
IV.3. Termine ultimo per ricezione delle offerte: 16/01/2017 ore 12:00.
IV.4. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE V: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
V.I. Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No.
V.2. Presentazione domanda di partecipazione/offerta: Entro il termine ultimo sopra indicato, deve pervenire a: Ufficio
protocollo, Comune di Cuorgnè, via Garibaldi n. 9 - 10082 Cuorgnè (TO), secondo le modalità di presentazione indicate nel
disciplinare di gara.
V.3. Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica di gara il 16/01/2017 ore 15:00. Luogo: Palazzo Comune di Cuorgnè, via Garibaldi n. 9 - Cuorgnè. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega loro conferita da suddetti legali rappresentanti.
V.4. Contributo ANAC dovuto dall’operatore economico: Euro 140,00 (diconsi Eurocentoquaranta/00).
V.5. Il promotore è invitato alla gara e potrà esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D. Lgs.
50/2016 e s. m. e i.; potrà adeguare la propria proposta a quella giudicata dall’amministrazione più conveniente; in tal caso il promotore risulterà aggiudicatario della concessione (prelazione). Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici
giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e
non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese per la predisposizione della
proposta nei limiti indicati nel comma 9 del medesimo articolo. Se il promotore esercita la prelazione, l’aggiudicatario ha diritto al
pagamento, a carico del promotore, dell’importo delle spese per la predisposizione dell’offerta nei limiti di cui al comma 9.
V.6. La finalità della concessione del presente bando è quella di adeguare gli impianti di illuminazione pubblica presenti
sul territorio del comune di Favria dal punto di vista normativo e dal punto di vista energetico con conseguenti ricadute
positive sul contenimento dei costi di gestione dell’inquinamento ambientale nel pieno rispetto di quanto previsto dal D. Lgs.
50/2016 e s. m. e i.
V.7. Il presente bando, integrato dal disciplinare di gara e relativi allegati, e tutta la documentazione di gara è disponibile
e scaricabile presso l’indirizzo internet e i punti di contatto indicati nella sezione I. Le richieste di chiarimenti vanno inviate
all’indirizzo di posta elettronica succitato. In caso di riproduzione in copia cartacea o in formato CD della predetta documentazione sarà richiesto il pagamento dei costi relativi di riproduzione.
V.8. In caso di errata corrige, integrazione o chiarimento alla documentazione di gara che non comporti la necessità di
prorogare il termine per la presentazione delle offerte sarà pubblicato esclusivamente alla sezione “Avvisi, bandi ed inviti”
all’indirizzo: http://www.comune.cuorgne.to.it.
V.9. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara o condizionate.
V.10. L’aggiudicatario, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, dovrà rimborsare le spese di pubblicazione sulla G.U.R.I.
alla Stazione Appaltante.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s. m. e i., si informa che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente
per le finalità di cui al presente bando, e gli stessi sono obbligatoriamente richiesti per consentire il regolare svolgimento
delle procedure di selezione.
VI.2. Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte. I termini e le modalità
di presentazione del ricorso sono disciplinati dagli artt. 119 e 120 del Codice del Processo Amministrativo.
VI.3. Pubblicazione: Il presente bando viene pubblicato sulla G.U.R.I., sul “profilo del committente” della stazione
appaltante Centrale Unica di Committenza con comune di Cuorgnè capofila, sul sito del comune di Favria sede dell’intervento, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sul sito informatico presso l’Osservatorio Regionale;
per estratto su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale e all’albo pretorio
comunale di Cuorgnè.
Data di invio alla G.U.R.I. 23/11/2016.
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza
arch. Maria Teresa Noto
TX16BFF16132 (A pagamento).
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ROMA CAPITALE
Dipartimento sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana - Centrale unica lavori pubblici
U.O. coordinamento amministrativo - Finanza di progetto centrale unica lavori
Sede: via Luigi Petroselli n. 45 - 00186 ROMA
Punti di contatto: tel. 0667109048-3534 Fax 6710/2028
e -mail: fabiostefano.pellegrini@comune.roma.it – tel. 0667103534.
Codice Fiscale: 02438750586
Partita IVA: 01057861005
Bando di gara - Manutenzione ordinaria piste ciclabili
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Roma Capitale Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica Lavori Pubblici U.O.
Manutenzione Stradale Via Luigi Petroselli n. 45 00186 ROMA tel. 0667109048-3534 Fax 6710/2028 – Responsabile del
Procedimento: Ing. Fabio Stefano Pellegrini e-mail: fabiostefano.pellegrini@comune.roma.it – tel. 0667103534.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Manutenzione Ordinaria piste ciclabili; CIG: 6846891930;CUP: J86G16001000004;II.1.5) CPV 452331419. Durata dei lavori 365 (trecentosessantacinque) giorni. Importo lavori € 819.000,00.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) le Imprese concorrenti dovranno produrre una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo presunto dell’accordo quadro di cui al precedente punto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: possono concorrere alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti da imprese singole o imprese riunite o
consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016, in possesso
dei requisiti specificati nel presente bando e nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV) PROCEDURA: IV.1.1) aperta.
IV.1.2) l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma quarto, del D. Lgs.
n. 50/2016, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
IV.1.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12.00 del giorno 29 dicembre 2016.
IV.1.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
IV.1.7) Modalità di apertura delle offerte: l’apertura dei plichi avrà luogo presso la Sala Commissioni del Dipartimento
Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, Italo Leone, II piano, in via Petroselli 45, Roma, il giorno 13 gennaio 2017
alle ore 10,00.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: V.1.1.) Il presente bando è integrato dal Disciplinare di gara – entrambi visionabili all’indirizzo URL www.comune.roma.it (Albo Pretorio on-line)
Il dirigente
dott. Ernesto Cunto
TX16BFF16133 (A pagamento).

COMUNE AGRIGENTO
Sede: piazza Pirandello 35 - Agrigento
Punti di contatto: Settore I Servizi Sociali telefono 0922/590256
email: vincenzo.falauto@comune.agrigento.it PEC:servizi.sociali@pec.comune.agrigento.it
Codice Fiscale: 00074260845
Partita IVA: 00074260845
Bando di gara - Individuazione di un soggetto attuatore per la prosecuzione ai sensi dell’art. 14 del D.M. 10/08/2016, degli
interventi di accoglienza integrata attiva e finanziati con il progetto inserito nel sistema di protezione (SPRAR) in favore
di MSNA triennio 2017 – 2019. Ammontare €. 282.465,00 IVA inclusa annuo durate tre anni.
Individuazione di un soggetto attuatore per la prosecuzione ai sensi dell’art. 14 del D.M. 10/08/2016, degli interventi
di accoglienza integrata attiva e finanziati con il progetto inserito nel sistema di protezione (SPRAR) in favore di MSNA
triennio 2017 – 2019. Ammontare €. 282.465,00 IVA inclusa annuo durate tre anni.
-Finanziamento: Fondi del Ministero dell’Interno – requisiti di partecipazione: vedi bando integrale.
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-Procedura aperta – aggiudicazione: valutazione comparativa tenendo conto degli elementi di valutazione di esperienza,
rispondenza tecnica e qualitativa e cofinanziamento.
-Termine di ricezione delle offerte ore 12:00 del 09/01/2017
-Per ulteriori informazioni si rinvia al bando integrale e documentazione di gara allegata reperibile sul sito www.
comune.agrigento.it sezione albo pretorio on-line
Il RUP
Vincenzo Falauto
TX16BFF16145 (A pagamento).

COMUNE AGRIGENTO
Sede: piazza Pirandello 35 - Agrigento
Punti di contatto: Settore I Servizi Sociali telefono 0922/590256
email: vincenzo.falauto@comune.agrigento.it PEC:servizi.sociali@pec.comune.agrigento.it
Codice Fiscale: 00074260845
Partita IVA: 00074260845
Bando di gara - Individuazione di un soggetto attuatore per la prosecuzione ai sensi dell’art. 14 del D.M. 10/08/2016, degli
interventi di accoglienza integrata attiva e finanziati con il progetto inserito nel sistema di protezione (SPRAR) in favore di
adulti di titolari di protezione internazionale ed altresì richiedenti protezione internazionale, nonché titolari di permesso
umanitario categoria Ordinari, triennio 2017 – 2019. Ammontare €. 2.095.013,00 IVA inclusa annuo durate tre anni.
Individuazione di un soggetto attuatore per la prosecuzione ai sensi dell’art. 14 del D.M. 10/08/2016, degli interventi
di accoglienza integrata attiva e finanziati con il progetto inserito nel sistema di protezione (SPRAR) in favore di adulti di
titolari di protezione internazionale ed altresì richiedenti protezione internazionale, nonché titolari di permesso umanitario
categoria Ordinari, triennio 2017 – 2019. Ammontare €. 2.095.013,00 IVA inclusa annuo durate tre anni.
-Finanziamento: Fondi del Ministero dell’Interno – requisiti di partecipazione: vedi bando integrale.
-Procedura aperta – aggiudicazione: valutazione comparativa tenendo conto degli elementi di valutazione di esperienza,
rispondenza tecnica e qualitativa e cofinanziamento.
-Termine di ricezione delle offerte ore 12:00 del 09/01/2017
-Per ulteriori informazioni si rinvia al bando integrale e documentazione di gara allegata reperibile sul sito www.
comune.agrigento.it sezione albo pretorio on-line
Il RUP
Vincenzo Falauto
TX16BFF16146 (A pagamento).

UNIONE COSTA ORIENTALE
Comuni di Castro, Minervino, Ortelle e Santa Cesarea Terme (LE)
Ufficio Centrale di Committenza – c/o Comune di Ortelle (LE)
Estratto bando di gara - Procedura aperta - CUP D47H14001000008 - CIG 66531755B1
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Ortelle – Via V. Emanuele, n. 30 – 73030 (Le) – Tel. 0836.958014 –
Fax 0836.958748 e mail: ufficiotecnico@comune.ortelle.le.it
Oggetto dell’appalto: Valorizzazione e riqualificazione integrata di alcune aree nei territori costieri del raggruppamento
dei comuni di Ortelle, Diso, Spongano e Andrano (ODSA)
Procedura di aggiudicazione: aperta, con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 2
del D.Lgs. 50/2016.
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Importo complessivo appalto: € 4.100.615,05 IVA esclusa, di cui € 51.000,00 per Oneri sicurezza non soggetti a ribasso.
Attestazione SOA OG13 Class. IV-bis. Scadenza presentazione offerte: ore 12,00 del 19/12/2016.
Il Bando, il Disciplinare ed il Progetto sono reperibili sul sito del Comune: www.comune.ortelle.le.it sezione trasparente
– Bandi di gara e contratti.
Il responsabile del procedimento
arch. Alessandro Arseni
TX16BFF16148 (A pagamento).

COMUNE AGRIGENTO
Sede: piazza Pirandello n. 35 - Agrigento
Punti di contatto: Settore I Servizi Sociali telefono 0922/590256
email: vincenzo.falauto@comune.agrigento.it PEC:servizi.sociali@pec.comune.agrigento.it
Codice Fiscale: 00074260845
Partita IVA: 00074260845
Bando di gara - Individuazione di un soggetto attuatore per la prosecuzione ai sensi dell’art. 14 del D.M. 10/08/2016, degli
interventi di accoglienza integrata attiva e finanziati con il progetto inserito nel sistema di protezione (SPRAR) in favore
di titolari di protezione internazionale ed altresì richiedenti protezione internazionale, nonché titolari di permesso umanitario con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata o con disagio mentale
e/o psicologico categoria DM, triennio 2017 – 2019.
Individuazione di un soggetto attuatore per la prosecuzione ai sensi dell’art. 14 del D.M. 10/08/2016, degli interventi
di accoglienza integrata attiva e finanziati con il progetto inserito nel sistema di protezione (SPRAR) in favore di titolari di
protezione internazionale ed altresì richiedenti protezione internazionale, nonché titolari di permesso umanitario con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata o con disagio mentale e/o psicologico categoria
DM, triennio 2017 – 2019. Ammontare €. 413.372,00 IVA inclusa annuo durate tre anni.
-Finanziamento: Fondi del Ministero dell’Interno – requisiti di partecipazione: vedi bando integrale.
-Procedura aperta – aggiudicazione: valutazione comparativa tenendo conto degli elementi di valutazione di esperienza,
rispondenza tecnica, qualitativa e cofinanziamento.
-Termine di ricezione delle offerte ore 12:00 del 09/01/2017
-Per ulteriori informazioni si rinvia al bando integrale e documentazione di gara allegata reperibile sul sito www.
comune.agrigento.it sezione albo pretorio on-line
Il RUP
Vincenzo Falauto
TX16BFF16149 (A pagamento).

COMUNE DI ALTOPASCIO
Settore Polizia Municipale
Sede: piazza V. Emanuele n. 24 - 55011 Altopascio (LU) - Italia
Codice Fiscale: 00197110463
Partita IVA: 00197110463
Bando di gara - Esternalizzazione servizio gestione atti amministrativi - verbali CDS Polizia Municipale
Procedura: aperta art. 60 D.Lgs 50/2016.
Importo unitario base d’asta: €uro 3,58 esclusa IVA.
Criterio di aggiudicazione: Offerta Economicamente più vantaggiosa.
Scadenza offerte: 29.12.2016 ore 13:00.
Apertura buste: 03.01.2017 ore 10:00.
— 18 —

28-11-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 138

Bando e documentazione: www.comune.altopascio.lu.it .
Responsabile Unico Procedimento: Comandante Dott. Daniele Zucconi.
Contatti: tel. 0583/216455.
L’Ispettore di Polizia Municipale
Maurizio Orsucci
TX16BFF16154 (A pagamento).

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI PER L’AMBIENTE - CISA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: Consorzio CISA di Ciriè – Via Trento n. 21/d – tel. 0119202214 - fax 0119211960 - info@cisaweb.
info indice la seguente gara con procedura aperta.
I.2) Modalità invio delle offerte: Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante - Via Trento n. 21/d– Ciriè.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Descrizione: Affidamento servizio di raccolta, trasporto e trattamento degli sfalci verdi e delle ramaglie presso il
comune di Givoletto e Val della Torre (Anni 2017-2020). CUP D46G16000940005 - CIG 68638124D8
II.1.2.) Tipo di appalto: SERVIZI.
II.2.1) Entità totale del servizio: € 190.000,00 oltre IVA costituiti da:
- Lotto 1 Comune di Givoletto: € 18.000,00 + IVA* 4 anni = € 72.000,00 + IVA
- Lotto 2 Comune di Val della Torre: € 29.500,00 + IVA* 4 anni = € 118.000,00 + IVA
Totale Lotti € 47.500,00 - Totale per 4 anni € 190.000,00
SEZIONE III) INFORMAZIONI
III.2) Requisiti minimi: Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento dei servizi di cui alla presente gara
gli operatori economici indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE IV) PROCEDURA
IV.1.1) Procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art 95,
comma 4 – lett. b)
IV.3.3) Scadenza presentazione offerte: ore 12,00 del 15-12-2016 (riduzione dei termini previsto all’art. 60 comma 3
del D.Lgs. 50/2016)
VI) ALTRE INFORMAZIONI.
VI.3) Per quanto non indicato nel presente avviso si rinvia al bando integrale e alla documentazione allegata, disponibile
c/o la stazione appaltante o sul sito internet www.cisaweb.info
Il responsabile del procedimento
arch. Giovanni Piero Perucca
TX16BFF16158 (A pagamento).

COMUNE DI VARESE

Protocollo Generale n. 108119 del 24.11.2016
Partita IVA: 00441340122
Bando di gara per l’affidamento dell’ accordo quadro per la fornitura di materiale elettrico, elettronico e di illuminazione per
la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e di illuminazione installati in stabili o parchi e giardini di competenza
comunale e degli impianti semaforici installati sul territorio cittadino per il periodo 2017 -2019.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione Ufficiale: Comune di Varese, via Luigi Sacco 5, 21100 VARESE Punti di contatto: Area X ”Lavori
Pubblici Infrastrutture e reti” Attività “Impianti Tecnologici” All’attenzione di: Ing. Francesco Bernasconi tel. 0332/255226
francesco.bernasconi@comune.varese.it Fax 0332/255313 Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: www.comune.
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varese.it. Profilo di committente: http://www.comune.varese.it/bandi-di-gara-ar Ulteriori informazioni sono disponibili
presso: I punti di contatto sopra indicati. 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. 1.3) Comunicazione: I
documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http:// www.comune.varese.it/bandidi-gara-ar Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate in versione elettronica: http:// www.arca.regione.lombardia.it Autorità regionale o locale. 1.5) Principali settori
di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: affidamento dell’ accordo quadro per la fornitura di materiale elettrico, elettronico e di illuminazione per la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e di illuminazione installati in stabili o parchi e giardini di competenza comunale e
degli impianti semaforici installati sul territorio cittadino per il periodo 2017 - 2019 II.1.2) : CPV 31731000-9 II.1.3) Tipo di
appalto: fornitura II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: L’Accordo Quadro ha per oggetto l’esecuzione di tutte le forniture e
somministrazioni di materiale elettrico, elettronico e di illuminazione per la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e
di illuminazione installati in stabili di proprietà o competenza comunale e degli impianti semaforici installati sul territorio cittadino per il periodo 2017-2019. (vedi disciplinare di gara). II.1.5) Quantitativo o entità totale: Valore massimo, IVA esclusa,
EUR 210.000,00 soggetti ad offerta in ribasso. (vedi disciplinare di gara) II.1.6) Informazioni relativi ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3 luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC41 II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso (vedi disciplinare di gara). II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 36 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: noII.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.1.1.) 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: Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art. 46 del D.Lgs 50/2016 che attestino di: a) non trovarsi in una delle situazioni di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50; b) non essere in una situazione di controllo/collegamento con altri concorrenti. (vedi
disciplinare di gara); c) assenza di partecipazione plurima art. 46 e art.48, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016; d) essere iscritto
alla C.C.I.A.A. o registro equivalente nei paesi U.E, per l’esercizio di attività oggetto del presente appalto; (vedi disciplinare
di gara) III.1.2) Capacità economica e finanziaria Criteri di selezione indicati nei documenti di gara (vedi disciplinare di
gara) III.1.3) Capacità professionale e tecnica Criteri di selezione indicati nei documenti di gara (vedi disciplinare di gara)
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro: L’avviso comporta la conclusione di
un accordo quadro con unico operatore 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: 3.1.2017 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:
3 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 4.1.2017 Ora locale:
09:00 Luogo: Sala riunioni municipio di Varese, via L. Sacco 5, I-Varese. Informazioni relative alle persone ammesse e alla
procedura di apertura: Il legale rappresentante o un rappresentante per ciascuna impresa partecipante munito di delega, nel
caso non sia il legale rappresentante, rilasciata, senza formalità, dal legale rappresentante stesso.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: a) I soggetti interessati potranno formulare quesiti e richiedere chiarimenti esclusivamente per iscritto, via telefax, al servizio indicato al n. I.1. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire non oltre le
ore 24,00 del 21.12.2016 (a pena di irricevibilità). Le eventuali risposte saranno inoltrate sempre per iscritto, via telefax, entro
le ore 24,00 del 28.12.2016, e saranno rese disponibili, entro le ore 9,30 del 29.12.2016, agli aventi interesse. Non verranno
fornite informazioni verbali, notizie, dati o chiarimenti non inerenti la documentazione messa a disposizione dei concorrenti
o richiamata nel bando di gara (vedi disciplinare di gara). b) Ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione
della documentazione per l’ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte
integrante e sostanziale del presente bando, disponibile, unitamente ai modelli per le dichiarazioni, con accesso libero all’indirizzo internet http://www.arca.sintel.it (art. 74 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50) I documenti potranno anche essere scaricato dal
sito internet indicato al punto I.1 (vedi disciplinare di gara). L’inserimento dell’offerta nella piattaforma SINTEL avviene
ad esclusivo rischio del concorrente che non potrà richiedere proroghe anche in caso di malfunzionamento o sospensione
dell’attività della piattaforma. c) Il procedimento si svolge, prevalentemente, attraverso l’utilizzazione del sistema telematico
di proprietà di Arca SpA, denominato «Sintel», il cui accesso è consentito al seguente link:
https://idpcrlmain.crs.lombardia.it/mainauth/SSLAuthServlet?friendlyName=Centrale_Acquisti&profile=5&TARGET=ht
tps%3A%2F%2Fwww.sintel.regione.lombardia.it%2Ffwep%2FAssertionConsumerService%3Ftarget%3Dhttps%3A%2F%2F
www.sintel.regione.lombardia.it%2Ffwep%2Funprotected%2Fidpc%2Fhome.jsp , mediante il quale verranno gestite le fasi di
pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione dell’offerta ed aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e
gli scambi di informazioni. Le modalità tecniche per l’utilizzo di Sintel sono contenute nell’Allegato «Modalità tecniche di uti— 20 —
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lizzo della piattaforma Sintel» facente parte integrante e sostanziale del Disciplinare di gara, ove sono descritte in particolare le
informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione
alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura.
Info: dott. Graziano Visconti: tel. 0332-255289 e mail graziano.visconti@comune.varese.it (vedi disciplinare di gara). d) Il
contratto non contiene la clausola compromissoria; e) L’avvalimento è ammesso con le modalità di cui all’art. 89 del D.Lgs.
18.4.2016 n. 50, (vedi disciplinare di gara); f) Il subappalto è regolato dall’art. 105 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 (vedi disciplinare
di gara); g) si procederà all’aggiudicazione anche in caso venga presentata una sola offerta valida. h) In caso di parità si procederà mediante sorteggio. i) Ai sensi dell’art. 34 comma 35 del d.L. 18.10.2012 n. 179 convertito con Legge del 17.12.2012
n. 221, il concorrente aggiudicatario dovrà versare al Comune di Varese entro il termine di 60 gg. dall’aggiudicazione la somma
che sarà indicata con apposito avviso nel profilo di committente a titolo di rimborso spese per la pubblicazione del bando
di gara. Le modalità verranno comunicate contestualmente al provvedimento di aggiudicazione. l) saranno escluse le offerte
economiche in aumento; m) L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l’intera procedura
per sopravenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la
procedura si basa; n) Il concorrente dovrà indicare il domicilio eletto nonché il numero di telefax e l’indirizzo p.e.c. per le comunicazioni. Le comunicazioni, al di fuori della piattaforma SINTEL avverranno unicamente via p.e.c. ovvero in caso di mancato
funzionamento della casella p.e.c. del concorrente, mediante fax (vedi disciplinare di gara). o) la stazione appaltante si riserva di
procedere all’avvio dell’esecuzione del contratto in pendenza di stipulazione, una volta divenuta efficacie l’aggiudicazione. p)
Il valore dell’accordo come indicato non impegna la Stazione Appaltante a stipulare contratti fino a quella concorrenza, che non
costituisce per l’impresa il minimo garantito. q) l’amministrazione si riserva di esercitare la facoltà dell’art. 95 comma 12 del
D.Lgs. 18.4.2016 n. 50. Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196,
si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e a correttezza nella piena tutela del diritto dei concorrenti e della loro riservatezza. Il disciplinare di gara con i relativi allegati fanno parte ad ogni effetto del presente bando. VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso:Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, via Corridoni 39,
I-20122 Milano. Tel. 02/783805. VI.4.2) Presentazione di ricorso: a) Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per
motivi che ostano alla partecipazione; b) Entro 30 giorni dalla conoscenza dalla pubblicazione provvedimento di ammissione/
esclusione nel sito dell’amministrazione trasparente; c) Entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: vedi sezione I punto I VI.5) DATA
DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 24.11.2016
Il dirigente capo area I
dott. Emanuela Visentin
Il dirigente capo area X
dott.arch. Franco Andreoli Andreoni
TX16BFF16164 (A pagamento).

COMUNE DI CUNEO
Settore Contratti e personale
Sede: via Roma n. 28, 12100 Cuneo (CN), Italia
Punti di contatto: tel. 0171444244
Codice Fiscale: 00480530047
Partita IVA: 00480530047
Bando di gara - Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria, servizi complementari
e sgombero neve delle strade comunali – C.I.G. 68740369F3 – C.U.P. B29J16002600004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione e indirizzi di tutte le amministrazioni agli aggiudicatrici responsabili della procedura): Denominazione ufficiale: Comune di Cuneo, Indirizzo postale: Via Roma n. 28, Città: Cuneo; Codice NUTS: ITC16; Codice Postale:
12100; Paese: Italia; Persona di contatto: Dott. Ing. Luciano Monaco; Tel. 0171.444474; e-mail: gestione.territorio@comune.
cuneo.it; Indirizzi internet: Indirizzo principale www.comune.cuneo.gov.it;
I.3) Comunicazione: documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto: (URL) www.
comune.cuneo.gov.it; ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato; Le offerte vanno inviate al
seguente indirizzo: Comune di Cuneo – Ufficio Protocollo – Via Roma n. 28 [Piano Terra] – I – 12100 Cuneo – Contattare:
Ufficio Appalti – all’attenzione di: Rinaldi Giorgio – Telefono: +39 0171444242 – Fax: +39 0171444239 – Indirizzo internet
(URL): www.comune.cuneo.gov.it; Autorità Regionale o locale; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale; I.5) Principali settori di attività: Altre attività: Servizi generali per le amministrazioni pubbliche
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SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto – II.1.1) Denominazione: Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria, servizi complementari e sgombero neve delle strade comunali – [C.I.G. 68740369F3 – C.U.P. B29J16002600004]; II.1.2) Codice CPV
principale: 90620000; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) Breve descrizione: Affidamento del servizio di manutenzione
ordinaria, servizi complementari e sgombero neve delle strade comunali – [C.I.G. 68740369F3 – C.U.P. B29J16002600004];
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, Iva esclusa: 6.650.000,00; Valuta Euro; III.1.6) Informazioni relative ai lotti – Questo
appalto è suddiviso in lotti: no; II.2) Descrizione - II.2.3) Luogo di esecuzione – Codice NUTS: ITC16; Luogo principale
di esecuzione: Comune di Cuneo; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria,
servizi complementari e sgombero neve delle strade comunali – [C.I.G. 68740369F3 – C.U.P. B29J16002600004]; II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è solo il criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti
di gara; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa 6.650.000,00 Euro; II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo
quadro o del sistema di acquisizione – Durata in mesi: 60 – Il contratto 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 delle attività professionale, inclusi i requisiti
relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale – Elenco e breve descrizione delle condizioni: art. 2
disciplinare di gara; III.1.2) Capacità economica e finanziaria – Criteri di selezione indicati nei documenti di gara; III.1.3)
Capacità professionale e tecnica – Criteri di selezione indicati nei documenti di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione: IV.1.1) Tipo di procedura: 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: Data: 10/01/2017 – 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: 12/01/2017 – Ora locale: 09:00 – Luogo: Sala Consiglio
del Comune di Cuneo [Palazzo Municipale, 1° piano] via Roma n. 28, 12100 Cuneo – Informazioni relative alle persone
ammesse e alla procedura di apertura: legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati, muniti di procura o delega scritta;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità – Si tratta di un appalto rinnovabile: no; VI.2) Informazioni relative ai
flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica; VI.3) Informazioni complementari: I documenti di
gara e gli eventuali avvisi in merito alla procedura di gara verranno pubblicati sul sito Internet www.comune.cuneo.gov.
it; Provvedimento di approvazione progetto: Deliberazione della Giunta Comunale n. 248 dell’ 8 novembre 2016; Provvedimento a contrarre: determinazione dirigenziale n. 1649 del 17 novembre 2016; C.I.G.: 68740369F3; Responsabile
del Procedimento: Monaco ing. Luciano; VI.4) Procedure di ricorso – VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso – Trib. Amm. Regionale del Piemonte, Corso Stati Uniti n. 45, I - 10129 Torino – tel. +39 0115576411 - Fax +39
0115576402 – 0115576458 – Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it; ; VI.4.3) Procedure di ricorso: art. 120
del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 21/11/2016
Cuneo, 22/11/2016
Il dirigente
Rinaldi Giorgio
TX16BFF16166 (A pagamento).

COMUNE DI SALERNO
Bando di gara - Procedura aperta - Albo degli operatori economici per l’affidamento di lavori,
forniture/servizi ed incarichi tecnici, incarichi legali, di medicina legale e professionali
L’Amministrazione Comunale di Salerno intende procedere, a far tempo dall’anno 2017, alla costituzione dell’Albo
degli operatori economici da utilizzarsi da parte di Settori, Servizi ed Uffici dell’Ente per l’espletamento delle procedure sotto
soglia previste dal D.Lgs. 50/2016 - Nuovo Codice dei Contratti Pubblici - così come disciplinate dalle norme di settore. Il
presente bando, pubblicato nella G.U.R.I., è completato dal bando integrale, dal disciplinare, che definisce le modalità d’iscrizione e regolamentazione e dalla modulistica occorrente. Il bando integrale, unitamente a tutta la documentazione richiamata,
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è disponibile all’indirizzo www.comune.salerno.it sez. Bandi di gara e contratti. L’elenco sarà utilizzato, in modalità aperta
a far tempo dall’1/01/2017, con possibilità di iscrizione – da parte degli operatori economici e professionisti - in qualsiasi
momento, seguendo la procedura ivi prevista. Informazioni e chiarimenti potranno essere richieste ai nn. 089.66.74.31/47/45
– o alle mail a.dimauro@comune.salerno.it – g.guariglia@comune.salerno.it .
Il dirigente del servizio appalti, contratti, assicurazioni e patrimonio
avv. Aniello Di Mauro
TX16BFF16173 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE
DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Orzinuovi tramite Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale, via Marconi, 27 25034 Orzinuovi
SEZIONE II: OGGETTO: Concessione della gestione del bocciodromo di proprietà comunale e degli annessi locali
adibiti ad attività commerciale per la somministrazione di alimenti e bevande (bar) siti in via Lonato a Orzinuovi. Tipo di
procedura: aperta. Luogo di esecuzione: Orzinuovi. CPV: 92610000-0. Entità della concessione: euro 180.000,00. Durata:
anni 6 con possibilità di rinnovo ulteriori anni 6.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: disciplinare di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA: criteri di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa. Criteri di attribuzione dei
punteggi riportati nel disciplinare di gara. Termine ricevimento offerte: 20/12/2016 ore 12.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: CIG: 6865859E12. Termine richieste sopralluogo: 01/12/2016 all’indirizzo
patrimonio@comune.orzinuovi.bs.it; termine richiesta chiarimenti: 09/12/2016 ore 12.00. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. Documentazione della procedura disponibile sul sito dell’Unione dei Comuni: www.unionecomunibbo.it e sul sito del Comune di Orzinuovi www.comune.orzinuovi.bs.it - Responsabile della Centrale Unica di
Committenza: Laini Maria Grazia.
Responsabile unico del procedimento
Ottobri Stefano
TX16BFF16179 (A pagamento).

COMUNE DI SAN SALVO
Estratto bando di gara - Procedura aperta
Comune di San Salvo – Ufficio Manutenzione – Ambiente;
Procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Località: San Salvo;
Oggetto: Riorganizzazione servizio di igiene urbana San Salvo Capoluogo e rione Marina - Anno 2017-2023;
CUP: J59D16001020004 - CIG: 68710623BC;
Importo dei lavori a base d’asta € 10.041.119,82 oltre IVA, oneri per la sicurezza e oneri sicurezza DUVRI (€ 161.208,90)
non soggetti a ribasso;
Iscrizione all’Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nella categoria 1;
Termine per il ricevimento delle offerta: 23/01/2017 ore 12.00
Il responsabile unico del procedimento
geom. Michele De Filippis
TX16BFF16181 (A pagamento).
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COMUNE DI BOLOGNA
U.I. Gare

Sede amministrativa: piazza Liber Paradisus n. 10, 40129 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 01232710374
Bando di gara per l’affidamento dei lavori di potenziamento, riqualificazione
e manutenzione straordinaria segnaletica stradale - Attuazione ordinanze
Sezione I: I.1 –denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Bologna – UI Gare - Piazza Liber Paradisus n°
10 40129 Bologna –tel.+390512194550– posta elettronica: anna.cavallini@comune.bologna.it profilo committente: http://
www.comune.bologna.it
Sezione. II: II.1.1 oggetto: Lavori di Potenziamento, riqualificazione e manutenzione straordinaria segnaletica stradale
- attuazione ordinanze - CIG: 68765081EB
Sezione. II: II.1.2 – luogo di esecuzione: Bologna - Quartieri/Vie individuate dal CSA
Sezione II: II.1.5 Breve descrizione: procedura aperta per l’affidamento dei lavori inerenti la
realizzazione di manufatti stradali manutenzione di pavimentazione stradale, adeguamento di segnaletica stradale, ecc
così come dettagliatamente indicati negli elaborati posti a base di gara.
Sezione II: II.2 importo appalto: euro 627.531,49 di cui euro 19.900,00 per oneri sicurezza
Sezione II: II.3 durata: gg 300 ai sensi di quanto indicato all’art 31 del CSA
Sezione. III: III.1.1. Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia provvisoria ex. art. 93 D. Lgs 50/16; ulteriori cauzioni e
garanzie per aggiudicatario: garanzia definitiva ex art. 103 D. Lgs 50/16; polizze e garanzie previste dal CSA
Sezione. III:III.1.3. Forma giuridica del raggruppamento: ex art. 48 del D.Lgs 50/16 –
Sezione. III: III.2.1. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformita’ ai requisiti: Prescrizioni tutte indicate nel bando integrale di gara pubblicato sul profilo del committente
Sezione. III: III.2.3. Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti - requisiti di ordine generale, iscrizione CCIAA, SOA, Certificazione qualità ecc, indicati tutti nel bando integrale pubblicato sul
profilo committente
Sezione IV: IV.1 Tipo di Procedura: aperta
Sezione IV: IV.2. criteri di aggiudicazione: minor prezzo determinato mediante ribasso sui prezzi posti a base di gara
con applicazione dei disposti ex art 97 co 8 del D.Lgs 50/16 Sezione. IV: IV.3.3. Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri
e la documentazione: elaborati e documentazione pubblicata tutta sul profilo del committente
Sezione. IV : IV.3.4.Termine ricevimento offerte: 17/01/2017 ore 10.00
Sezione. IV : IV.3.6. Lingue per la presentazione delle offerte: IT
Sezione. IV : IV.3.7 Periodo minimo in cui l’offerente è vincolato alla propria offerta:180
Sezione. IV : IV.3.8 Modalità apertura offerte: 1°seduta: 24/01/2017 ore 09.00
Sezione VI: VI.3 Informazioni complementari: tutte le ulteriori informazioni inerenti: descrizione dell’appalto, modalità
di partecipazione, divieti di compartecipazione, adempimenti dell’aggiudicatario ecc., sono contenute nel bando integrale di
gara, pubblicato nel seguente sito (profilo committente): www.comune.bologna.it . Nel medesimo sito è pubblicata tutta l’ulteriore documentazione di gara, chiarimenti a quesiti di interesse generale, comunicazioni ed esito di gara. La non conformità
con tutto quanto prescritto dal suddetto bando integrale pubblicato sul profilo del committente comporterà la non ammissione
alla gara – RUP: Geom. Fiorenzo Mazzetti; Responsabile procedimento di gara: Dott. Alessandra Biondi
Sezione. VI: VI.4. Procedure di ricorso: TAR – Sez. Bologna
ALLEGATO A III – indirizzo presso il quale inviare le offerte: Comune di Bologna – UI Gare - Protocollo Generale.
- Piazza Liber Paradisus n° 6 - torre C Uff 601 - 40129 BOLOGNA –
Il dirigente
dott.ssa Alessandra Biondi
TX16BFF16188 (A pagamento).

COMUNE MACERATA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune Macerata - Ufficio gare e contratti, p.zza della
Libertà, 3, 62100 Macerata. Tel.0733/256349-231-368, ufficiogare@comune.macerata.it. Codice NUTS:ITE33, http://www.
comune.macerata.it. I.3: Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
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presso www.comune.macerata.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: AON SpA, via Ponti 8/10 Milano persona di
contatto: Andrea Mucci Tel. +39 0719941931. E-mail: andrea.mucci@aon.it. Codice NUTS: ITC45. Le offerte vanno inviate
a: Comune di Macerata – V.le Trieste 24 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale 1.5) Principali settori di
attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi assicurativi. Determina a contrattare n.653/2016, n. 1088/2016 e n. 1106/2016 di
rettifica. CPV: 66510000. Tipo di appalto: Servizi. Breve descrizione: Appalto servizi assicurativi per la durata di anni 2
(31/12/2016 - 31/12/2018) suddiviso in 8 lotti importo annuale compl.vo lordo a base di gara €. 364.500,00 ed importo
biennale lordo a base di gara €. 729.000,00. Valore totale stimato comprensivo del rinnovo (1 anno) e opzione di proroga per
un max di 120 gg. pari a €. 1.215.000,00. Le offerte vanno presentate per un numero massimo di 8 lotti: 1) Polizza RCT/O
CIG 6740921FF8 importo € 120.000,00; 2) Polizza All Risk Patrimonio CIG 6740943224 importo € 155.000,00; 3) Polizza
All Risks Opere d’Arte CIG 6741014CB8 importo € 19.500,00; 4) Polizza RCA Im CIG 6741037FB2 importo € 28.000,0;
5) Polizza Tutela Legale CIG 6741040A6E importo € 18.000,00; 6) Polizza RC Patrimoniale CIG 6741055E8D importo
€ 10.000,00;. 7) Polizza Infortuni CIG 674106352A importo €10.000,00; 8) Polizza Kasko CIG 6741071BC2 importo
€.4.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: I requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di
capacità professionale e tecnica sono previsti rispettivamente alle lett. A), B), C) e D) del disciplinare di gara. La prestazione
del servizio è riservata ad una particolare professione D.Lgs n. 209/2005.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.Termine per ricevimento offerte:
22/12/2016 ore 12:00. Lingue offerte: Italiano. Periodo minimo offerta: giorni 180) Modalità apertura offerte: 23/12/2016
ore 9:30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Per i requisiti e le modalità di partecipazione, l’offerta, la documentazione da
presentare e la procedura di aggiudicazione si rinvia al disciplinare di gara e ai suoi allegati accessibili sul profilo del committente www.comune.macerata.it. Non sono ammesse offerte in aumento, parziali, plurime. Si provvederà all’aggiudicazione
anche quando sia pervenuta una sola offerta valida. In caso di offerte uguali si provvederà all’aggiudicazione mediante estrazione a sorte. Non si procederà all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto (art.95, c.12, D.Lgs n.50/2016). Luogo principale di esecuzione: Comune di Macerata. L’Amministrazione comunale di Macerata è assistita dalla AON SpA. In relazione alla natura del servizio non è ammesso il subappalto. E’ esclusa la
competenza arbitrale. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Marche, P.zza Cavour, I-60100 Ancona. Termine presentazione ricorsi: TAR Marche entro 30 gg. Data di spedizione: bando 12.11.2016.; rettifica 18/11/2016. Responsabile del procedimento e Dirigente del Servizio Segretario Generale: Dott. Giovanni Montaccini.
Il dirigente del servizio segretario generale
dott. Giovanni Montaccini
TX16BFF16200 (A pagamento).

CITTÀ DI BOLLATE
Provincia di Milano
Servizi Educativi e Scolastici
Bando di gara - CIG 68804338EC
Il Comune di Bollate indice gara mediante “procedura aperta” per l’organizzazione e gestione del servizio di trasporto
alunni disabili delle scuole dell’obbligo con accompagnatore per gli anni scolastici 2016/2017 (dal 1 Gennaio 2017) e
2017/2018 da effettuarsi su piattaforma di Sintel di Regione Lombardia
Importo a base d’asta: € 111.150,00= IVA esclusa
Aggiudicazione: secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine per la presentazione delle offerte: ore 12:00 del giorno 15/12/2016.
Seduta pubblica digitale: ore 09:00 del 16/12/2016 presso la Sala Alfa al 3° piano del Centro Civico di P.zza Aldo Moro,
1- Bollate.
Tutti i documenti di gara sono disponibili sul sito del Comune: www.comune.bollate.mi.it.
Il responsabile servizi educativi e scolastici
dott. Mauro Ghioni
TX16BFF16202 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL TAVOLIERE
Bando di gara – CIG 6842020584
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Centrale Unica di Committenza del Tavoliere. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cerignola - Piazza della Repubblica - 71042 Cerignola (FG).
SEZIONE II: OGGETTO. BANDO DI GARA. Procedura aperta per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione (ricostruzione) dell’edificio “A” del Plesso Scolastico sede della Scuola Elementare “G. Di Vittorio” sito in Via Ercolano n. 7 – Primo
stralcio funzionale. Importo: € 815.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerta: 12/12/2016
ore 12:00. Apertura: 13/12/2016 ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: http://cucdeltavoliere.traspare.com.
Il dirigente settore LL.PP. e manutenzioni
ing. Clorindo Izzillo
TX16BFF16207 (A pagamento).

COMUNE DI TORRE ORSAIA
Bando di gara – CIG ZCA1C27369
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Torre Orsaia, Piazza Lorenzo Padulo, 1 –
84077 (SA).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo di anni
cinque, rinnovabili di un ugual periodo, decorrenti dal 01.01.2017 e fino al 31.12.2021. Valore stimato posto a base d’asta:
€ 10.000 (al netto di I.V.A.) per l’intero periodo di concessione del servizio.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Ricezione offerte: ore 12.00 del 20/12/2016. Apertura: ore 10.00 del 21/12/2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito: www.comune.torre-orsaia.sa.it
Il responsabile del servizio
rag. Alfonso Speranza
TX16BFF16208 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
UNIONE MONTANA DEL BALDO-GARDA
Bando di gara – CIG 6874550220
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica Di Committenza Unione Montana Del
Baldo-Garda.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di trasporto scolastico comprensivo del servizio di trasporto grest A.S. 2016/2017
(inizio dal 01/02/2017), 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 (fino al 31/12/2020) Comune di Brenzone Sul Garda. Importo:
€ 509.167,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Termine ricezione offerte: 05/01/2017 ore 12:00. Apertura: 10/01/2017 ore 15:30.
Il responsabile della centrale unica di committenza
geom. Moreno Dal Borgo
TX16BFF16210 (A pagamento).
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ASSOCIAZIONE CONSORTILE FRA I COMUNI DI IVREA, BANCHETTE,
CASCINETTE D’IVREA, FIORANO CANAVESE, MONTALTO DORA E SAMONE
Estratto di bando di gara - CIG 6875029D65
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Associazione consortile fra i Comuni di Ivrea, Banchette, Cascinette d’Ivrea, Fiorano Canavese, Montalto Dora e Samone - Piazza Vittorio Emanuele I, 1 - 10015 - Ivrea (TO)
- Tel. 0125-4101
E-mail: cuc@pec.comune.ivrea.to.it - Indirizzo internet: https://www.comune.ivrea.to.it/entra-in-comune/bandi-di-garae-contratti/gare-d-appalto-altri-bandi-e-altri-fornitori/item/sprar.html.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Procedura aperta, svolta mediante piattaforma telematica, per l’affidamento dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari di permesso
umanitario - (S.P.R.A.R.) - Comune di Ivrea.
II.2) Entità dell’appalto: euro 941.987,00 + IVA. Importo comprensivo di eventuale proroga e riaffidamento: euro
1.969.609,00 + IVA
II.3) Durata dell’appalto: 01/04/2017 - 31/12/2019. Il Comune di Ivrea si riserva la possibilità di ricorrere alle ripetizione
di servizi analoghi ex art. 63 c. 5 del D.Lgs. 50/2016, per un ulteriore triennio.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 20/01/2017 ore 12:00. IV.3.8) Apertura offerte: 23/01/2017 ore 10,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto ivi non indicato si rinvia al bando integrale e alla documentazione
disponibile liberamente sul sito internet del committente. Bando trasmesso alla GUUE in data 23/11/2016.
Il responsabile dell’Associazione
dott.ssa Daniela Giordano
TX16BFF16215 (A pagamento).

C.U.C. XI COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO “CASTELLI ROMANI E PRENESTINI”
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. XI Comunità Montana del Lazio “Castelli Romani e Prenestini”,Via della
Pineta 117 – 00040- Rocca Priora Tel 06/9470820-06/9470944 fax 069470739 www.cmcastelli.it.
Oggetto: servizio di tesoreria periodo 2017/2021 del comune di Palestrina. Importo totale: € 53.750,00 oltre IVA, CIG
654605791E, CPV 66600000-6.
Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
22.12.2016 ore 12,00. Apertura plichi: 10.01.2017 ore 09,30.
Altre informazioni. Per info Rag. Carla Rosicarelli Tel. 06-95302209 email: c.rosicarelli@comune.palestrina.rm.it
Documenti di gara su: www.cmcastelli.it ovvero http://www.comune.palestrina.rm.it/.
Il R.U.P. della C.U.C.
dott. Rodolfo Salvatori
TX16BFF16219 (A pagamento).

CITTÀ DI MONTERONI DI LECCE
Provincia di Lecce
Bando di gara
Il Comune di Monteroni di Lecce – P.zza Falconieri n. 50 – 73047 Monteroni di Lecce - Tel 0832/326674 –
fax 0832/322613; E-mail: tributi@comune.monteroni.le.it; Pec: protocollogenerale.comune.monteroni@pec.rupar.puglia.it.
Responsabile del procedimento di gara: dott. Antonio Imbriani, indice una gara in concessione del servizio di accertamento e
riscossione dell’imposta comunale di pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, tassa rifiuti giornaliera, riscossione fitti banchi e box e servizio delle pubbliche affissioni – CIG 68787224F7. Importo
complessivo: € 76.432,34.
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Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. durata: 3 anni. Procedura: aperta. Termine ricezione offerte: 19/12/2016 ore 12.00; Apertura offerte: 29.12.16 ore 10.00.
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.monteroni.le.it
Il responsabile servizio tributi
dott. Antonio Imbriani
TX16BFF16225 (A pagamento).

COMUNE DI ISERNIA
Bando di gara - Affidamento attività tecniche specialistiche volte al miglioramento
ed ottimizzazione del sistema fognario, di collettamento e depurativo
I.1 Stazione Appaltante: Comune di Isernia I.2/I.3 Informazioni: UTC P.za Michelangelo tel. 0865-471612. I.4 Offerte:
Piazza Marconi 1 Isernia.
II.1.2 Oggetto dell’appalto: attività tecniche specialistiche volte al miglioramento ed ottimizzazione del sistema fognario, di collettamento e depurativo. II.1.5 Accordo quadro con un unico operatore economico. II.2.1 Importo appalto: €.
77.355,58. II.3 Durata: 20 mesi.
SEZIONE III: vedasi bando integrale.
IV.1 procedura: APERTA. IV.2 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.1 CIG.
685408490A. IV.3.3 Ricezione delle offerte: ore 12,00 del 22/12/2016. IV.3.5 Vincolo offerta: 180 giorni dalla scadenza.
IV.3.6 Modalità di apertura delle offerte: Vedasi disciplinare di gara.IV.3.8 Data, ora e luogo: 29/12/2016, 9.30, UTC
VII Responsabile del procedimento: Ing. Roberto Potena, tel. 0865-471610.
Il capo servizio LL.PP.
ing. Roberto Potena
TX16BFF16228 (A pagamento).

COMUNE DI CHIETI
Bando di gara - Riqualificazione di piazza Carafa
CIG 6874972E5B - CUP E73I14000030002
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Chieti - Settore LL.PP. - tel. +390871341696 www.comune.chieti.gov.it
Rup: Arch. Ivonne Elia ivonne.elia@comune.chieti.it.
Oggetto appalto: demolizione edificio comunale e realizzazione 2 palazzine di edilizia residenziale pubblica (con ricorso
all’art. 191 D.Lgs.50/16). Base d’asta € 2.023.022,64 di cui: € 1.299.919,78 lavori soggetti a ribasso, € 138.231,40 oneri
sicurezza e € 584.871,46 costo manodopera non soggetti a ribasso. Categoria: Prevalente OG1 cl. IV € 1.722.492,02 cl. IV;
scorporabile subappaltabile qualificazione obbligatoria, OS30 cl. II € 300.530,62; Si applica art. 89 comma 11 D.Lgs.50/16
Termini: lavori 400 gg.
Finanziamento: Fondi Statali D.M. 19/12/11 € 1.631.133,00 - Fondi Regionali PAR FSC 2007 - 2013 € 365.568,00
- trasferimento lotto edificabile, in sostituzione parziale danaro ex art.191 D.Lgs. 50/16 € 548.352,00. Soggetti ammessi:
operatori ex artt. 45 D.Lgs. 50/16 e 92 DPR 207/10 con requisiti indicati nel disciplinare.
Procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza: 16/12/2016 h. 12,30. Inizio gara: verrà pubblicato sul sito del Comune.
Altre informazioni riportate su bando di gara, disciplinare pubblicati su: www.comune.chieti.gov.it.
Il funzionario amministrativo
dott.ssa Alessia Di Iorio
Il responsabile del procedimento
arch. Ivonne Elia
TX16BFF16237 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PENISOLA SORRENTINA
Comuni di Massa Lubrense, Piano di Sorrento, Sant’Agnello e Sorrento (NA)
Per conto del Comune di Piano di Sorrento (NA)
Bando di gara
Stazione appaltante: C.U.C. della Penisola Sorrentina per conto del Comune di Piano di Sorrento - P.zza Cota - 80063
Piano di Sorrento (Na) - Tel. 081/5344438 - Fax 081/5321484 - e-mail: settore4@comune.pianodisorrento.na.it - Documentazione: http://www.comune.pianodisorrento.na.it sezione “bandi e avvisi” e su http://www.comune.sorrento.na.it/.
Oggetto: Gestione in concessione del servizio delle pubbliche affissioni, per l’accertamento e riscossione della imposta
sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa
giornaliera sui rifiuti per il periodo di anni 4, dal 01.01.2017 al 31.12.2020 e comunque decorrenti dalla data di consegna
della concessione - CIG 6882509A17 - CPV 79940000-5. Valore presunto: € 191.000,00 al lordo degli oneri per la sicurezza
da indicare in sede di offerta non soggetti a ribasso. Durata: anni 4.
Procedura: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte: 19/12/2016
ore 12.00. Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura offerte: ore 10,00 del 22/12/2016 presso CUC della Penisola Sorrentina
Piazza Sant’Antonino n. 1/14 - 80067 - Sorrento (NA).
Il responsabile del procedimento
dott. Cardenia Antonio
TX16BFF16238 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE DEI COMUNI DI CRISPIANO, MASSAFRA E STATTE
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Crispiano - Ufficio Servizi Sociali
Bando di gara - CIG 68743014A4
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza-Unione dei Comuni Crispiano, Massafra e Statte - per conto del Comune di Crispiano - P.zza Madonna della Neve, 1 - 74012 (IT). Tel. 099/8117230-214
Fax 099/613033.
DESCRIZIONE: Procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione di un Centro Sociale Polivalente per
minori e diversamente abili.
VALORE PRESUNTO DI CONCESSIONE: E 1.440.000,00 oltre IVA. DURATA: anni 5+5 dall’avvio del servizio.
PROCEDURA: Aperta. Criteri aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 D.Lgs
50/16. Scadenza offerte 15/12/16 ore 12.00.
INORMAZIONI: si rimanda al bando su: www.comune.crispiano.ta.it e www.unionedeicomuni.gov.it - R.U.P. Antonio Toscano.
Il responsabile della centrale unica di committenza
arch. Lorenzo Natile
TX16BFF16254 (A pagamento).

UNIONE DI COMUNI TERRE DI PIANURA
Bando di gara – Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione edilizia
del nido di infanzia del capoluogo per il Comune di Minerbio.
SEZIONE I.1 Stazione Appaltante: Unione di Comuni Terre di Pianura – Settore Gare e Contratti, Via San Donato
n. 199, Granarolo dell’Emilia (BO) - Tel. 051 6004340 – C.F/P.I.:03014291201 - Profilo di committente: http://www.terredipianura.it/Bandi-Appalti-Concorsi/Gare-e-appalti/Bandi-aperti – PEC tdpgarecontratti@cert.provincia.bo.it – Codice NUTS
ITD55. La Stazione Appaltante opera in qualità di centrale di committenza per conto del Comune di Minerbio (Bo).
SEZIONE II.1 Descrizione appalto: Lavori di ristrutturazione edilizia del nido di infanzia del capoluogo per il Comune
di Minerbio. CPV: 45454000-4. Luogo di esecuzione: Minerbio (Bo) Codice NUTS ITD55. Ammissibilità di varianti: Si.
II.2 Valore globale presunto: € 1.463.350,60. Durata del contratto: 300 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data
del verbale di consegna dei lavori.
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SEZIONE III.2 Condizioni di partecipazione: Assenza di motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
assenza di divieto a contrarre di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001; attestazione di qualificazione SOA
categoria prevalente OG 1 – Edifici civili e industriali – Classifica III e categoria scorporabile OG11 – Impianti tecnologici
– Classifica II.
SEZIONE IV.1 Tipo di procedura: Aperta. IV.2 Criteri di aggiudicazione: criterio del miglior rapporto qualità/prezzo.
IV.3 Termine ricezione offerte: 17/01/2017 ore 12,00 all’indirizzo di cui al punto I.1. Lingua da utilizzare nelle offerte: Italiano. Periodo di tempo per il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per la ricezione
delle offerte. Modalità di apertura offerte:18/01/2017 alle ore 10.00 all’indirizzo di cui al punto I.1. Soggetti ammessi ad
assistere alla seduta: Legali Rappresentanti delle imprese partecipanti o soggetti da essi delegati per iscritto.
SEZIONE VI.4 Organo competente procedure di ricorso TAR Emilia-Romagna (Strada Maggiore n. 53, 40125 Bologna). Informazioni sui ricorsi: all’indirizzo di cui al punto I.1 Termine per ricorrere: 30 giorni dalla pubblicazione del presente
bando.
La responsabile del settore gare e contratti
dott.ssa Silvia Fantazzini
TX16BFF16257 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI ASSOCIATI
DI SANTA MARIA LA CARITÀ, SANT’ANTONIO ABATE E POGGIOMARINO
Bando di gara – CIG 68593155CD
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CUC (Centrale Unica di Committenza) Comune di Sant’Antonio Abate – Piazza Don Mosè Mascolo - 80057. Comune capofila: Pompei Cap 80045 -Piazza Schettini Tel. 081/8576111-6261.
SEZIONE II. OGGETTO: avviso di gara per l’affidamento servizio di trasporto scolastico sul territorio del Comune di
Sant’Antonio Abate. Importo compl.vo: € 709.911,52 + I.V.A. al 10% ed € 1.300,00 + I.V.A. al 22%, quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso. Durata del servizio: 01/02/2017 - 31/05/2019.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 09/01/2017
h. 12.00. Apertura Offerte: 11/01/2017 h. 10.30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: info e doc: www.comune.pompei.na.it e www.comunesantantonioabate.it.
Il responsabile della C.U.C. dirigente del settore affari generali e finanziari
dott. Eugenio Piscino
TX16BFF16258 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante
Bando di gara – Procedura aperta – Affidamento lavori
Lavori di stabilizzazione Area di Cesino
SEZIONE I Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante, Via Garibaldi 9 16124
Genova - tel. 0105572335 - fax 0105572240 PEC: garecontratticomge@postecert.it – indirizzo internet www.comune.
genova.it; – i documenti di gara sono disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.comune.genova.
it – le offerte vanno inviate a: COMUNE DI GENOVA - Archivio Generale e Protocollo Comune di Genova, Piazza Dante
10 - 16121 Genova
SEZIONE II OGGETTO: Procedura aperta per affidamento dei lavori di stabilizzazione e messa in sicurezza dell’area
a rischio idrogeologico di Cesino a Genova Pontedecimo – 1° Lotto; CPV 45247112-8; Categoria prevalente OG6 (100%);
valore totale stimato € 742.922,27 oltre I.V.A.; Lotti: no; CIG: 68265821AE. LUOGO ESECUZIONE: Comune di Genova.
DURATA: 251 giorni CRITERIO AGGIUDICAZIONE: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. n. 95 comma 4 lett. a).
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Condizioni minime e documentazione necessaria per essere ammessi sono disposte nella determinazione dirigenziale n 2016-176.0.0.-34 del 08/09/2016 ed espressamente definite nel bando e disciplinare di gara scaricabili dal sito
www.comune.genova.it;
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SEZIONE IV PROCEDURA: Procedura aperta; ricezione delle offerte entro il 20/12/2016 - ore 12,00 – in italiano
- l’offerta deve essere valida fino al 18/06/2017, apertura offerte in seduta pubblica il 22/12/2016 ore 09,30, presso una
sala del Comune, Via Garibaldi 9.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento: Geol. Giorgio GRASSANO. Per quanto non
espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento al bando integrale e al disciplinare di gara, pubblicato all’Albo
Pretorio del Comune, visionabile e scaricabile, unitamente a tutti i documenti propedeutici, dal sito www.comune.genova.it
Presentazione procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092 entro i termini di legge.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX16BFF16263 (A pagamento).

COMUNE DI OLBIA
Settore Provveditorato, Sviluppo Economico, Turismo,Cultura e Sport
Sede legale: via Dante n. 1 - 07026 Olbia (OT), Italia
Codice Fiscale: 91008330903

Bando di gara per l’affidamento dei servizi di comunità di accoglienza
e di pronta accoglienza per minori e centro socio educativo diurno per minori
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Olbia – Settore Provveditorato, Sviluppo economico, Turismo,
Cultura e Sport – Via Dante n. 1 – 07026 Olbia – Telefono 0789/52097 – 52071 - fax 0789/52331 – indirizzo di posta elettronica: provveditorato.olbia@comune.olbia.ot.it – indirizzo internet: www.comune.olbia.ot.it, PEC: comune.olbia@actaliscertymail.it – Partita Iva: 00920660909 – Codice Fiscale: 91008330903.
Sezione II) Oggetto dell’appalto. Gara europea per la gestione del servizio comunità di accoglienza e di pronta accoglienza per minori “ e “ centro socio-educativo diurno per minori”. Si rinvia a quanto disciplinato nel capitolato speciale.
CPV 85311000-2; Codice Nuts: ITG29. Importo stimato dell’appalto: € 3.383.342,40 oltre IVA, non sono previsti costi per
gli oneri per la sicurezza. Durata dell’appalto: 60 mesi. L’appalto non è suddiviso in lotti.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico,finanziario e tecnico: si rinvia al disciplinare di gara, nonché
a tutta la documentazione di gara.
Sezione IV) Procedura aperta. Criteri di aggiudicazione: il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all’art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016 secondo i criteri descritti nel disciplinare di gara. Scadenze per contattare l’amministrazione: tutte le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di
chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima
all’indirizzo internet http://www.comune.olbia.ot.it. Termine ricevimento offerte: entro le ore 13:00 del giorno 29.12.2016. Data
di apertura documentazione amministrativa: ore 10.00 del giorno 09.01.2017. La documentazione di gara e’ disponibile presso
il sito internet: http://www.comune.olbia.ot.it - sezione Bandi di gara. Trasmissione del Bando alla GUUE: 24.11.2016.
Il dirigente
dott. Michele Baffigo
TX16BFF16264 (A pagamento).

COMUNE DI FIRENZE
Direzione Ambiente – Servizi Parchi Giardini ed Aree Verdi

Sede: via B. Fortini n. 37 - 50125 Firenze – Italia.
Punti di contatto: Tel. 055 262 5323 e-mail: direz.ambiente@pec.comune.fi.it
Codice Fiscale: 01307110484
Partita IVA: 01307110484
Bando di gara - Procedura aperta per la conclusione di Accordo Quadro per la “Fornitura e posa in opera
di attrezzature ludiche e arredi in aree verdi nei quartieri: Q.1dx Arno e Parco Cascine, Q.2, Q.3 sx Arno, Q.4, Q.5”.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Comune di Firenze - Direzione Ambiente – Servizi Parchi Giardini ed Aree Verdi - Via B. Fortini n. 37-50125 Firenze
– Italia.
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Punti di contatto: Tel. 055 262 5323 e-mail: direz.ambiente@pec.comune.fi.it Codice NUTS: ITE14
Indirizzi internet: indirizzo principale: (URL) http://www.comune.fi.it
indirizzo del profilo del committente: http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_
bandi.html
I.3) COMUNICAZIONE: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo: Comune di Firenze – Ufficio Segreteria
Generale e Affari Istituzionali – Servizio Appalti e Contratti c/o Archivio Generale (Palazzo Vecchio). Piazza della Signoria
n. 1 50122 Firenze Italia.
Persona di contatto: e-mail: direz.ambiente@pec.comune.fi.it codice NUTS: ITE14
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE GIUDICATRICE: autorità regionale o locale
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: Accordo Quadro per la “Fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche e arredi in aree verdi nei Quartieri: Q.1dx Arno e Parco Cascine, Q.2, Q.3 sx Arno, Q.4, Q.5 - CIG 6779333292
II.1.2) Codice CPV principale: 37535200-9.
II.1.3) Tipo di appalto: forniture II.1.4) Breve descrizione: Accordo Quadro per la “fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche ed arredi in aree verdi nei Quartieri: Q.1 dx Arno e Parco Cascine, Q.2, Q.3 sx Arno, Q.4, Q.5 II.1.5) VALORE
TOTALE STIMATO: € 245.500,00 oltre IVA. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITE14 ambiti territoriali Q.1 riva dx d’ Arno e Parco
Cascine, Q.2, Q.3 riva sx d’Arno, Q.4, Q.5 II.2.4) Descrizione dell’appalto: La fornitura attiene attrezzature ludiche ed arredi
per giardini con loro posa in opera II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo II.2.6) Valore stimato, iva esclusa: 245.500,00
II.2.7) Durata del contratto di appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 24 mesi - il contratto 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 dai fondi dell’Unione Europea: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: Iscrizione registro camera di Commercio,
Industria, Artigianato o iscrizioni equipollenti per le imprese residenti in altri Stati membri III.1.2) Capacità economica
finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione
indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Descrizione Tipo di procedura: procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore. 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) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 09/01/2017 ore 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 10/01/2017 ore 10:00. Luogo: Servizio
Contratti e Appalti – Palazzo G. Canacci – Piazza di Parte Guelfa n. 3, nella Sala Gare (piano 3°). La seduta è pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità : si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relativi ai flussi di lavoro elettronici: Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3) Informazioni complementari: La documentazione di gara è pubblicata di seguito al bando e disponibile sul sito internet:
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html
e il bando di gara all’indirizzo https://webs.rete.toscana.it/PubbBandi/GetElencoBandi.do?pagina=1
E’ ammesso avvalimento alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 89 D.Lgs. 50 del 2016. Non è ammesso l’avvalimento per soddisfare i requisiti di idoneità professionale.
Il contratto d’appalto non conterrà la clausola compromissoria, così come previsto dal capitolato speciale d’appalto
che deferisce all’Autorità Giudiziaria tutte le controversie inerenti il contratto medesimo. Risulta,pertanto, escluso il ricorso
all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto.
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L’ammissione alla gara è condizionata al pagamento da parte del concorrente della contribuzione a favore dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione pari a € 20,00 (venti). Ai fini del versamento il concorrente dovrà attenersi alle istruzioni pubblicate
nel sito internet dell’Autorità all’indirizzo htpp://www.avcp.it/riscossioni.htlm
L’aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente impegnativa per il solo aggiudicatario e sarà
subordinata agli accertamenti e certificazioni previsti dalla vigente normativa antimafia in conformità a quanto previsto dal
“Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici”
sottoscritto dal Comune di Firenze in data 16.03.2015 e pubblicato unitamente agli atti di gara.
Responsabile unico del procedimento: Ing. Mirko Leonardi.
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana; Indirizzo postale:
via Ricasoli n. 40, Firenze; Telefono: 055267301 VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
termini previsti dall’art. 120 del D.Lgs.104/2010, 5° comma.
VI.5) Data di invio alla GUUE: 24/11/2016
Firenze, 24/11//2016
Il dirigente
Ing. Mirko Leonardi
TX16BFF16265 (A pagamento).

COMUNE DI CASTROVILLARI
Sede amministrativa: piazza municipio - 87012 Castovillari (CS), Italia
Codice Fiscale: 83000330783
Bando di gara - Servizi assicurativi per il Comune di Castrovillari - CIG 6882555010 – CIG 6882573EE6
CIG 6882581583 - CIG 68825869A2 - CIG 6882592E94 - Appalto n. 22/2016
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Comuni di Castrovillari e Saracena
Sezione II) Oggetto dell’appalto: Servizi assicurativi per il Comune di Castrovillari per la durata di anni 1 e mesi 6 dal
31/12/2016 al 30/06/2018.
Importo totale dell’appalto: € 167.700,00 diviso in n. 5 lotti.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico: garanzie/rimborsi come da disciplinare.
Sezione IV) Procedura: aperta. Criterio: Minor prezzo.
Termine ricezione offerte: 19/12/2016 Ore: 12:00 Apertura: 20/12/2016 Ore: 10:00
Sezione V) Documentazione disponibile su: www.comune.castrovillari.cs.gov.it
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Maria Francesca Covello
TX16BFF16268 (A pagamento).

COMUNE DI VERRUA SAVOIA
Sede: località Valentino 1 - 10020 Verrua Savoia
Codice Fiscale: 82500250012
Partita IVA: 02299810016
Bando di gara - CIG 6877974BB0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Verrua Savoia (TO)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di
Tesoreria comunale – Periodo 1/01/2017 / 31/12/2021
Il valore presunto e complessivo dell’appalto e’ di € 5.000,00
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte:30/12/2016 ore
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12.00. Apertura: 10/01/2017 ore 10.00.
SEZIONE IV: ALTRE INFORMAZIONI. I documenti di gara sono
disponibili sul sito: www.comune.verruasavoia.to.it
Il responsabile del procedimento
rag. Giovanna Maffia
TX16BFF16270 (A pagamento).

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

AUTORITÀ REGIONALE
Stazione unica appaltante
Regione Calabria
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE. Autorità Regionale – Stazione Unica Appaltante – Regione Calabria - Cittadella Regionale – Loc. Germaneto - 88100 Catanzaro, Tel. 0961/857281 – Indirizzo Posta Elettronica: s.tarzia@
regione.calabria.it - Responsabile del Procedimento di Gara: Dott. Salvatore Tarzia Tel.0961/857310
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Oggetto e natura dell’appalto: Procedura aperta, con modalità telematica,
per l’evoluzione del Sistema informativo per la gestione degli appalti pubblici e dei servizi ad esso connessi. Tipo dell’appalto: Appalto pubblico di servizi. Breve descrizione dell’appalto: Codice CIG 67703838CA. L’appalto ha per oggetto l’evoluzione della piattaforma SISGAP attualmente in uso presso la Stazione Unica Appaltante, al fine di migliorarne e aumentarne
le funzioni, renderla compliance alle norme che hanno recepito le direttive comunitarie sui contratti pubblici e alle norme
sulla trasparenza e l’anticorruzione ed estenderne l’utilizzo a tutti i dipartimenti regionali e i soggetti pubblici regionali.
L’appalto non è divisibile in lotti. Non sono ammesse varianti. Quantitativo presunto dell’appalto: € 1.996.900,00 Iva
esclusa. Durata dell’appalto: mesi 36.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione alla gara: Requisiti minimi previsti e descritti nel Disciplinare di gara, in ottemperanza al D.Lgs.
50/2016; Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, aventi i requisiti di cui all’
art. 80 del predetto decreto, nonché dei requisiti di idoneità professionale, di carattere tecnico professionale e di carattere
economico finanziario come meglio specificati nel Disciplinare di Gara.
Cauzione Provvisoria: - pari al 2% dell’importo posto a base di gara; Cauzione Definitiva: - pari al 10% dell’importo
di aggiudicazione; Altre condizioni particolari di partecipazione: Dichiarazione di accettazione delle clausole di legalità del
Patto d’Integrità della Regione Calabria, se ed in quanto applicabili, ed esplicitate nel Disciplinare di gara pubblicato sul sito
www.suacalabria.it, nella sezione “Bandi e Avvisi”.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: procedura aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa. Condizioni per ottenere chiarimenti sugli atti di gara: il termine ultimo per il ricevimento delle richieste di chiarimenti
sugli atti di gara è il 28/12/2016, ore 12.00, dodicesimo giorno antecedente quello di scadenza per il ricevimento delle offerte.
Termine per il ricevimento delle offerte: il termine ultimo per il ricevimento delle offerte è il 09/01/2017, ore 12.00. Lingua di presentazione delle offerte e domande: Italiano. Periodo minimo di validità dell’offerta: 180 giorni dalla presentazione.
Modalità di apertura delle offerte: le modalità di gara sono indicate nel Disciplinare di gara. L’apertura delle offerte avrà
inizio in data 12/01/2017 presso gli uffici dell’Autorità Regionale – Stazione Unica Appaltante Cittadella Regionale – zona
3 Maestrale – Loc. Germaneto Catanzaro, mediante l’utilizzo della piattaforma telematica SISGAP.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Gianfranco Straface;
tel. 0961/858707; Indirizzo Posta Elettronica: gianfranco.straface@regione.calabria.it. Versamento in favore dell’ANAC
ex AVCP: La ditta che intendesse partecipare alla gara dovrà effettuare il versamento obbligatorio di € 140,00 in favore
dell’ANAC, da eseguire secondo le istruzioni operative presenti sul sito della stessa Autorità.
Tutti gli atti di gara sono scaricabili dal sito internet ufficiale www.suacalabria.it alla sezione “Bandi e Avvisi ” e comprendono: il Bando di gara, il Capitolato Speciale d’appalto, il Disciplinare di gara ed i relativi Allegati. Data di spedizione
del presente Bando per la pubblicazione su G.U.U.E: 23/11/2016. Per quanto non previsto nel presente Bando si fa espresso
rinvio a tutte le disposizioni previste nel Disciplinare di gara che qui si intende integralmente richiamato.
Il direttore generale
dott. Mario Donato
TX16BFG16212 (A pagamento).
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ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI
Fondazione E.N.P.A.M.
Persona giuridica di diritto privato ai sensi del d.lgs. 509/94
Bando di gara d’appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri (Fondazione
E.N.P.A.M.) Pers. Giurid. di diritto privato ai sensi del decreto legislativo n. 509/94 - piazza Vittorio Emanuele II n. 78 - 00185
Roma; telefono: +39 0648294393; fax: +39 0648294502; mail: acquisti.appalti@pec.enpam.it; indirizzi Internet: www.enpam.it.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: procedura per l’affidamento di appalto dei servizi di risk analysis ed advisory di supporto agli organi di Fondazione ENPAM nelle analisi e nelle valutazioni dei rischi del portafoglio di investimento.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Categoria di servizi n. 6 - Codice Nuts: ITE43.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: il Risk Advisor selezionato dovrà fornire i seguenti servizi:
I. Asset Allocation strategica e tattica: analisi e condivisione della struttura generale e delle singole classi di investimento (AAS e AAT); analisi del rischio (RAS e RAT); analisi dell’efficacia nell’ottica del rispetto delle passività (ALM);
II. Analisi, valutazione e contribuzione della performance finanziaria;
III. Analisi, misurazione e contribuzione del rischio;
IV. Supporto al Consiglio di Amministrazione, e all’UVIP Unità Valutazione Investimenti Patrimoniali, nelle analisi e
nelle valutazioni dei rischi del portafoglio di investimento;
V. Attività di formazione del personale della Fondazione su procedure, metodologie di calcolo e di valutazione e
sistemi, anche informatici, utilizzati dall’advisor nello svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto.
II.1.6) (CPV): 66171000-9.
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì.
II.1.8) Lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: il corrispettivo triennale complessivo per i servizi del presente appalto è stimato
in € 650.000,00 (seicentocinquantamila), I.V.A. esclusa. Non sono previsti oneri per la sicurezza. Il servizio avrà durata di 3
(tre) anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, estendibile ai medesimi prezzi, patti e condizioni di contratto
per ulteriori due annualità; valore stimato, I.V.A. esclusa: € 1.084.000,00 Valuta: EUR.
II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3) Rinnovi: sì; numero di rinnovi possibile: 1 - Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di
massima degli appalti successivi: mesi: ventiquattro.
II.3) Durata dell’appalto: trentasei mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Previste nella lettera di invito.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: le
prestazioni oggetto di affidamento sono finanziate con fondi propri della Fondazione.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: previste nel disciplinare di gara.
III.1.4) La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: sì. Descrizione delle condizioni particolari:
previste nel disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
a) fatturato globale d’impresa non inferiore ad € 1.300.000,00 (unmilionetrecentomila/00), pari al doppio del valore
stimato d’appalto come previsto dall’art. 83, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016, conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari (periodo 2013 - 2015), ovvero negli ultimi tre esercizi finanziari intesi come gli ultimi tre anni per i quali i
documenti tributari e fiscali, che possono attestare i dati di fatturato richiesti, sono formalmente depositati presso gli enti e
le autorità competenti;
b) fatturato conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari (periodo 2013 - 2015), ovvero negli ultimi tre esercizi
finanziari intesi come gli ultimi tre anni per i quali i documenti tributari e fiscali, che possono attestare i dati di fatturato
richiesti, sono formalmente depositati presso gli enti e le autorità competenti, non inferiore ad € 650.000,00 (seicentocinquantamila/00), pari al valore stimato d’appalto, per analoghi servizi consulenziali di Risk Analysis resi a investitori istituzionali.
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III.2.3) Capacità tecnica:
a) avvenuta regolare esecuzione nell’ultimo triennio (2013 - 2015) di almeno un analogo servizio di Risk Analysis di
valore per anno almeno pari ad € 40.000,00 (quarantamila/00) svolto a favore di cassa previdenziale, fondo pensione o altri
investitori istituzionali con almeno euro tre miliardi di portafoglio d’investimento - asset under management;
b) dotazione di personale stabilmente impiegato in attività di risk analysis pari, in media, negli ultimi tre anni ad
almeno 8 (otto) unità.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: vedi disciplinare di gara.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio:
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio: sì.
Sezione IV: procedura ristretta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri,
nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice: numero gara ANAC 6568212;
codice CIG: 68622446E3.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 12 dicembre 2016 Ora: 12:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
VI.3) Informazioni complementari: Il bando di gara unitamente al disciplinare di gara e relativi allegati sono visionabili
e scaricabili dal link: http://www.enpam.it/appalti-di-servizi-e-forniture/gare-europee.
È ammessa la presentazione di non più di una domanda di partecipazione da parte di ciascun concorrente.
Tutta la documentazione che i concorrenti devono produrre ai fini della partecipazione alla procedura deve essere redatta
in lingua italiana o, in caso di operatori esteri, corredata da traduzione giurata.
La Fondazione ENPAM si riserva di (i) aggiudicare la gara in presenza di una sola offerta valida, previe verifiche di
congruità; (ii) non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea sotto
il profilo tecnico.
La Fondazione ENPAM si riserva altresì la facoltà di annullare, sospendere, reindire la gara o non procedere all’aggiudicazione della gara o non stipulare il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione definitiva, senza
che ciò comporti alcun diritto, pretesa, aspettativa o azione da parte dei concorrenti, anche solo a titolo di rimborso spese.
La Fondazione ENPAM si riserva di effettuare in ogni momento e con le modalità che ritenga opportune i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara. In caso di contenuto non veritiero delle suddette dichiarazioni si procederà all’esclusione
dalla gara o all’annullamento/revoca dell’aggiudicazione, con le ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente.
La Fondazione ENPAM si riserva di chiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti
e dichiarazioni presentati, alle sedute pubbliche della Commissione giudicatrice potranno assistere i legali rappresentanti dei
concorrenti ovvero soggetti muniti di specifica delega da parte dei legali rappresentanti stessi.
Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inoltrate all’indirizzo di posta elettronica acquisti.appalti@pec.enpam.
it o al numero di fax +39 0648294502, con indicazione dell’oggetto della presente procedura, entro e non oltre il termine del
giorno 2 dicembre 2016. Le relative risposte saranno pubblicate sul sito Internet della Fondazione: www.enpam.it.
La Fondazione ENPAM si riserva di interpellare i concorrenti non aggiudicatari in caso di fallimento dell’impresa aggiudicataria e/o risoluzione o recesso dal contratto. Vedi inoltre disciplinare di gara.
VI.4) Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale Sezione Roma - Indirizzo postale: via Flaminia n. 189 - Città: Roma - 00196 - Telefono: +39 06328721.
Organismo responsabile delle procedure di mediazione Affari Legali della Fondazione ENPAM - piazza Vittorio Emanuele II n. 78 Roma - 00185 - Telefono: +39 0648294305.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Affari Legali della Fondazione ENPAM, piazza Vittorio Emanuele II n. 78 Roma - 00185 - Telefono: +39 0648294305.
Data di spedizione del presente bando alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee: 11 novembre 2016.
Responsabile del procedimento: ing. Massimiliano Di Pirro.
Il presidente
dott. Alberto Oliveti
TU16BFH16183 (A pagamento).
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CONSIP

CONSIP S.P.A.
Sede legale: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la prestazione del servizio finanziario
di pagamento attraverso carte di credito in favore delle Pubbliche Amministrazioni - ID Sigef 1790
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico
Indirizzo postale: via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia, Codice Nuts: ITE43, Tel. 06/854491, Fax 06/85449288
Persona di contatto: Direzione Sourcing DSSU – Dott. Massimiliano Barba in qualità di Responsabile del Procedimento
Indirizzi internet:
indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it
indirizzo del profilo di committente: www.consip.it
I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, e www.mef.gov.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la prestazione del servizio finanziario di pagamento attraverso carte di credito in favore delle Pubbliche Amministrazioni - ID Sigef 1790 - CIG 6865937E70
II.1.2) Codice CPV principale: 30161000-5
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: La procedura è finalizzata alla stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 26 L. n. 488 del
1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L. n. 388 del 2000, per la prestazione del servizio finanziario di pagamento attraverso carte di
credito in favore delle Pubbliche Amministrazioni. Per maggiori dettagli, si rinvia alla documentazione di gara.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa, ove applicabile: 723.090,00 Valuta: Euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.1 Denominazione: prestazione del servizio finanziario di pagamento attraverso carte di credito
Lotto unico (per le motivazioni si rinvia quanto disposto al par. 1.1 del disciplinare di gara)
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: territorio nazionale e estero per le esigenze delle Pubbliche Amministrazioni.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.7) Durata della Convenzione:
Durata in mesi: 24.
La durata della Convenzione può essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta
di Consip S.p.A., qualora alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo, eventualmente incrementato. I
singoli contratti attuativi di Fornitura hanno durata di 36 mesi, come meglio indicato nella documentazione di gara.
Consip S.p.A. si riserva, inoltre, di avvalersi di ulteriore proroga ai sensi dell’art 106 co. 11 d.lgs. 50/2016 s.m.i.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo NO
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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 , E DI IIDONEITA’ PROFESSIONALE
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 con le modalità di cui agli artt. 47 e 48
del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto della Convenzione o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE in conformità con quanto previsto dall’art. 83,
comma 3, D.Lgs. 50/2016;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, di ogni altra situazione che determini
l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa interdittiva
di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001. Trova applicazione la disciplina di cui all’art. 83, comma 9, del D.
Lgs. n. 50/2016 secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara la sanzione pecuniaria è pari a Euro 5.000/00.
c) iscrizione ad un Albo dei soggetti ai quali è riservata, ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i. e relativi decreti attuativi,
la prestazione dei servizi di pagamento quali l’emissione e la gestione di carte di credito.
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.
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: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 15/02/2017 Ora locale: 16:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
L’offerta deve essere valida per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 16/02/2017 Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate nella documentazione di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) Informazioni complementari:
La Convenzione non conterrà la clausola compromissoria.
Nel caso in cui, prima della scadenza del termine di durata della Convenzione, anche prorogato, sia esaurito il quantitativo massimo, Consip S.p.A. si riserva di richiedere all’aggiudicatario, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementarlo
fino alla concorrenza di un quinto ai sensi del dell’art. 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Ciascun operatore è tenuto, anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016 ad indicare nel DGUE l’indirizzo di posta
elettronica certificata, il domicilio eletto.
Ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente iniziativa non viene divisa in Lotti per le ragioni espresse nel
Disciplinare di gara.
Come meglio chiarito nel Disciplinare di gara, agli operatori sarà chiesto di produrre:
i) garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, la cui quantificazione è indicata nella documentazione di gara.
ii) garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016;
E’ consentito il subappalto nei limiti e con le modalità di cui all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e del Disciplinare di gara.
La base d’asta, non superabile, pena l’esclusione dalla gara, è pari a euro 723.090,00 IVA esclusa, ove applicabile, soggetta a ribasso. Sono previste basi d’asta unitarie soggette a ribasso, come meglio precisato nella documentazione di gara.
— 38 —

28-11-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 138

La presente gara si svolgerà tramite Sistema informatico sul quale dovranno essere inserite le “OFFERTE”.
E’ prevista la seguente ponderazione: punteggio massimo tecnico 60 punti ed economico 40 punti. I criteri di valutazione
relativi alla qualità ed al prezzo e la relativa ponderazione sono indicati nella documentazione di gara.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma,
Tel. 06 328721
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Bando è proponibile ricorso avanti
il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 21/11/2016
L’amministratore delegato
ing. Luigi Marroni
TX16BFJ16259 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA
Bando di gara - Procedura aperta
I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera di Cosenza, via San Martino snc - 87100 Cosenza, Italia - U.O.C.
Gestione Forniture Servizi e Logistica, tel. +39 0984681671; fax +39 0984681936; indirizzo Internet (URL) e profilo di
committente: www.aocosenza.it.
I.3) Principali settori dì attività: salute.
II.1.1) Denominazione: procedura aperta per la fornitura di gas medicinali e tecnici per la durata di anni cinque.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo consegna: forniture - Cosenza/Rogliano - Codice Nuts: ITF61.
II.1.5) Breve descrizione: fornitura di gas medicinali e tecnici e servizi annessi - CIG: 65070435C0.
II.1.6) CPV: Vocabolario principale: 24111500.
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2.1) Valore stimato complessivo dei cinque anni a base d’asta, I.V.A. esclusa, € 3.705.000,00.
III.1.1) Cauzioni e garanzie: quanto previsto nella lett. B) del disciplinare.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa articolo 95, p. 2 e 3, decreto legislativo n. 50/2016.
IV.3.3) Termine ultimo richieste chiarimenti: 22 dicembre 2016.
IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: ore 13.00 del 3 gennaio 2017.
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 10 gennaio 2017 ore 10,00, luogo: U.O.C. G.F.S.L., Azienda Ospedaliera di
Cosenza, via San Martino, snc - Cosenza. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì, rappresentanti legali
delegati, procuratori speciali.
VI.3) Il bando, il disciplinare, il capitolato e gli allegati possono essere scaricati sul sito: www.aocosenza.it. L’Azienda
si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché la stessa sia ritenuta congrua
e conveniente. È 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. Per quanto non previsto nel presente si rinvia al disciplinare di gara, capitolato speciale e normativa nazionale
e comunitaria vigente. RUP: rag. Rosa Maria Tiano, mail: r.tiano@aocs.it
VI.5) Data presentazione presente bando GUUE: 10 novembre 2016.
Il direttore U.O.C. G.F.S.L.
dott. Teodoro Gabriele
TU16BFK15927 (A pagamento).
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AZIENDA USL RM 2
ex ASL Roma C
Bando di gara - Affidamento fornitura protesi non ortopediche e dispositivi medici
I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Sanitaria Roma 2 ex ASL Roma “C” Sede Operativa - via Primo Carnera n. 1
- 00142 Roma - Servizio responsabile: U.O.C. Gestione delle Acquisizioni di Beni e Servizi, telefono 06/51004734; fax:
06/51004737.
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: collegamento all’indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aslromac previo accesso con i propri dati identificativi. Per
problematiche relative alla parte telematica CSAmed S.r.l. è contattabile al numero tel. 0372/801730 dal lunedì al venerdì
nei seguenti orari: 8,30 - 13,00 / 14,00 - 17,30.
I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: salute.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: procedura aperta telematica di durata biennale per l’affidamento della fornitura di protesi non
ortopediche e dispositivi medici occorrenti alla U.O.C. neurochirurgia dei Presidi ospedalieri S. Eugenio e C.T.O. «A. Alesini» dell’Azienda ASL Roma 2, per un ammontare complessivo pari a € 891.741,06 (I.V.A. esclusa) più € 891.741,06 (I.V.A.
esclusa) per eventuale rinnovo di anno in anno per un massimo del contratto originario.
II.1.2) Codice CPV principale: 33-18-41-00-4.
II.1.3) Tipo di appalto: forniture.
II.1.4) Breve descrizione: fornitura di protesi non ortopediche e dispositivi medici.
II.1.5) Valore totale stimato: € 891.741,06.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti e le offerte vanno presentate per tutti i lotti. CIG: 680347445A.
II.2) Descrizione.
II.2.1) Denominazione: procedura aperta telematica di durata biennale per l’affidamento della fornitura di protesi non
ortopediche e dispositivi medici occorrenti alla U.O.C. neurochirurgia dei Presidi ospedalieri S. Eugenio e C.T.O. «A. Alesini» dell’Azienda ASL Roma 2, per un ammontare complessivo pari a € 891.741,06 (I.V.A. esclusa) più € 891.741,06 (I.V.A.
esclusa) per eventuale rinnovo di anno in anno per un massimo del contratto originario.
II.2.2) Codice CPV supplementari: 33-18-41-00-4.
II.2.3) Luogo di esecuzione: S. Eugenio e C.T.O. «A. Alesini».
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di protesi ortopediche e dispositivi medici.
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: € 891.741,06 (I.V.A. esclusa) più eventuale rinnovo.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisto: ventiquattro mesi.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzati varianti.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: no.
III.1) Condizioni di partecipazione.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
1) di aver realizzato nell’ultimo triennio (2013/2014/2015) un fatturato globale d’impresa, pari almeno al doppio del
valore complessivo dei lotti a cui si intende partecipare;
2) di aver realizzato nell’ultime triennio (2013/2014/2015), per forniture analoghe a quelle oggetto di gara, un fatturato
al netto d’I.V.A. pari al valore complessivo dei lotti a cui si intende partecipare. In caso di R.T.I. vedasi al paragrafo 7) del
disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: elenco delle principali forniture analoghe a quelle oggetto della gara, effettuate durante gli ultimi tre anni solari (2013/2014/2015) con l’indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari (art. 83,
comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 50/2016).
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: sì.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: procedura telematica ai sensi dell’art. 58 del decreto legislativo n. 50/2016.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 25 gennaio 2017.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiana.
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IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: nei modi e termini previsti dal disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: sì.
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica.
VI.3) Informazioni complementari: Il bando integrale di gara, il capitolato teorico, le modalità di partecipazione ed il
timing di gara, verranno pubblicati sul sito Internet aziendale www.aslrmc.it nella sezione « Bandi e gare». L’ex Azienda
U.S.L. Roma “C” si riserva la facoltà:
A) non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta valida;
B) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, nel caso si riserva la facoltà di procedere
ad apposite verifiche di congruità, ovvero di non dar luogo ad alcuna aggiudicazione;
C) sospendere o non aggiudicare la gara, senza alcun diritto dei concorrenti di richiedere risarcimenti e/o indennità.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Sabrina Cenciarelli.
VI.4.5) Data di spedizione del presente avviso: 22 novembre 2016.
Il commissario straordinario
Flori Degrassi
TV16BFK15974 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA CITTÀ DELLA SALUTE
E DELLA SCIENZA DI TORINO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: A.O.U. Città della Salute
e della Scienza di Torino, Corso Bramante 88/90, Torino 10126. Italia. Tel. 0116333077, e-mail: ppedrini@cittadellasalute.
to.it. Codice NUTS: ITC11. Indirizzi internet www.cittadellasalute.to.it. I.3) COMUNICAZIONE: I documenti di gara sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.cittadellasalute.to.it.Ulteriori informazioni sono
disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: A.O.U. Città della Salute e della
Scienza di Torino - Ufficio Protocollo, Via Zuretti, 29, Torino 10126, e-mail protocollo@pec.cittadellasalute.to.it I.4). TIPO
DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero-Universitaria.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) DENOMINAZIONE: Fornitura in service di di apparecchiature per la sintesi, dissezione e taglio dei tessuti. NR.GARA: 6571615 II.1.2) Codice CPV principale: 33161000-6. II.1.3) TIPO DI APPALTO:
Forniture. II.1.4) Descrizione: Fornitura in service di di apparecchiature per la sintesi, dissezione e taglio dei tessuti e relativi
manipoli monouso dedicati e materiale di consumo per quattro anni (quarantotto mesi). II.1.5) VALORE TOTALE STIMATO: euro 4.134.400,00 - IVA esclusa. II.1.6) INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI: Questo appalto è suddiviso in
lotti: si. LOTTO N. 1 CIG: 686592548C - LOTTO N. 2 CIG: 6865935CCA - LOTTO N. 3 CIG: 6865942294 II.2.5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art.95, comma 2) II.2.7) DURATA
DEL CONTRATTO D’APPALTO: 48 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si. L’appalto è eventualmente rinnovabile per ulteriori 48 mesi per un Importo di euro 4.134.400,00, oneri fiscali esclusi. II.2.10) Sono autorizzate varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no II.2.13 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no II.2.14) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI. Responsabile del procedimento è il Dott. Gianluigi
Bormida, Dirigente della S.C. Provveditorato/Economato.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.4) TIPO DI PROCEDURA: Aperta. IV.1.8.) L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici: si IV.2.2) Termine per ricevimento delle offerte: ore 12,00 del 28/12/2016. IV.2.7) Modalità di apertura
offerte: ore 9.30 del 11/01/2017. Luogo: Sala Consiglio S.C. Provveditorato/Economato II piano del P.O. C.T.O., Via Zuretti,
29 - 10126 Torino.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI
RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:
23/11/2016.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Gianluigi Bormida
TX16BFK16137 (A pagamento).
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A.S.S.T. CREMONA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO: A.s.s.t. Cremona, viale Concordia, 1 - 26100 Cremona IT, Ufficio Economato Provveditorato, Tel: +39 0372405667,
Fax: +39 0372405650, provveditorato@pec.asst-cremona.it, Url amministrazione: www.ospedale.cremona.it I.2) TIPO DI
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Organismo di diritto pubblico Salute
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di apparecchiature sanitarie varie per l’azienda socio sanitaria territoriale di cremona. II.1.2) Tipo di appalto: Forniture Acquisto Luogo principale di consegna o esecuzione ASST
Nuts Code ITC4A II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Fornitura di attrezzature sanitarie varie per ASST di Cremona Lotto 1: n. 2 sistemi di digitalizzazione per immagini
radiografiche Lotto 2: n. 1 YAG LAser e n. 1 autorefrattometro Lotto 3: n. 1 irradiatore di sacche Lotto 4: n. 1 ortopantomografo digitale diretto Lotto 5: n. 2 stampanti per cassette Lotto 6: n. 6 stampanti per vetrini Lotto 7: n. 1 processatore
per campioni biologici II.1.6) CPV Ogg.principale 33100000 II.1.8) Divisione in lotti: SI Le offerte vanno presentate per:
uno o piu lotti Num Lotto:1 Titolo Lotto:n. 2 sistemi di digitalizzazione per immagini radiografiche CIG 687497727F
CUP I16G16000420002 Desc Lotto:Fornitura di n. 2 sistemi di digitalizzazione per immagini radiografiche CPV:
33100000 ULTERIORI INFO: Valore stimato comprensivo dell’eventuale opzione “clausola di estensione) come specificato alla Sezione II punto II.2.1 Num Lotto:2 Titolo Lotto:n. 1 yag laser e n. 1 auto refrattometro CIG 6874985917CUP
I16G16000430002 Desc Lotto:Fornitura di n. 1 yag laser e n. 1 auto refrattometro CPV: 33100000 ULTERIORI INFO:
Valore stimato comprensivo dell’eventuale opzione “clausola di estensione) come specificato alla Sezione II punto II.2.1
“Quantitativo o entità totale (compresi gli eventuali lotti e opzioni) Num Lotto:3 Titolo Lotto:n. 1 irradiatore di sacche per
Servizio immunotrasfusionale CIG 687499622D CUP I16G16000440002 Desc Lotto:Fornitura n. 1 irradiatore di sacche
per Servizio immunotrasfusionale CPV: 33100000 ULTERIORI INFO: Valore stimato comprensivo dell’eventuale opzione
“clausola di estensione) come specificato alla Sezione II punto II.2.1 “Quantitativo o entità totale (compresi gli eventuali
lotti e opzioni) Num Lotto:4 Titolo Lotto:n. 1 ortopantografo digitale diretto CIG 687500271F CUP I16G16000450002
Desc Lotto:Fornitura di n. 1 ortopantografo digitale diretto CPV: 33100000 ULTERIORI INFO: Valore stimato comprensivo dell’eventuale opzione “clausola di estensione) come specificato alla Sezione II punto II.2.1 “Quantitativo o entità
totale (compresi gli eventuali lotti e opzioni) Num Lotto:5 Titolo Lotto:n. 2 stampanti per cassette CIG 6875013035 CUP
I16G16000460002 Desc Lotto:Fornitura di n. 2 stampanti per cassette CPV: 33100000 ULTERIORI INFO: Valore stimato
comprensivo dell’eventuale opzione “clausola di estensione) come specificato alla Sezione II punto II.2.1 “Quantitativo o
entità totale (compresi gli eventuali lotti e opzioni) Num Lotto:6 Titolo Lotto:n. 6 stampanti per vetrini CIG 6875018454
CUP I16G16000470002 Desc Lotto:Fornitura n. 6 stampanti per vetrini CPV: 33100000 Num Lotto:7 Titolo Lotto:n. 1
processatore per campioni biologici CIG 6875023873 CUP I16G16000480002 Desc Lotto:Fornitura di n. 6 stampanti per
vetrini CPV: 33100000 ULTERIORI INFO: Valore stimato comprensivo dell’eventuale opzione “clausola di estensione)
come specificato alla Sezione II punto II.2.1 “Quantitativo o entità totale (compresi gli eventuali lotti e opzioni) II.1.9)
Ammissibilita di varianti: NO II.2) QUANTITATIVO O ENTITA DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entita totale:
Il calcolo del valore stimato del presente appalto è effettuato in base a quanto stabilito dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs.
50/2016 ed è dunque basato sull’importo massimo stimato comprensivo dell’opzione di estensione del contratto come
indicato all’art. 1 del disciplinare di gara. Pertanto il valore complessivo del presente appalto è stimato pari ad euro
748.600,00 (i.v.a. esclusa) ed è composto dall’importo posto a base d’asta per ciascun lotto più l’eventuale importo di
estensione per ciascun lotto. Lotto n. 1: importo base d’asta euro 74.300,00 importo eventuale opzione “clausola di estensione” euro 74.300,00 Lotto n. 2: importo base d’asta euro 30.000,00 importo eventuale opzione “clausola di estensione”
euro 30.000,00 lotto n. 3: importo base d’asta euro 130.000,00 importo eventuale opzione “clausola di estensione” euro
130.000,00 lotto n. 4 importo base d’asta euro 40.000,00 importo eventuale opzione “clausola di estensione” euro 40.000,00
lotto n. 5: importo base d’asta euro 28.000,00 importo eventuale opzione “clausola di estensione” euro 28.000,00 - lotto
n. 6: importo base d’asta euro 42.000,00 importo eventuale opzione “clausola di estensione” euro 42.000,00 lotto n. 7 :
importo base d’asta euro 30.000,00 importo eventuale opzione “clausola di estensione” euro 30.000,00 Valore stimato IVA
esclusa:748 600,00 EUR II.2.2) Opzioni: descrizione:Clausola di estensione come previsto dall’art. 2 del Disciplinare di
gara calendario provvisorio ricorso opzioni in mesi:18
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e cauzione definitiva come previsto nel disciplinare di gara III.1.2)
Principali modalita di finanziamento: DGR X/4189/2015 III.1.3) Forma giuridica: Sono ammesse offerte di raggruppamenti
temporanei di imprese o consorzi di imprese conformemente a quanto previsto dagli artt. 45,47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e
secondo quanto previsto nel disciplinare di gara III.1.4) Altre condizioni: NO III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione operatori: Possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e assenza di ogni altra incapacità a
contrarre con la pubblica amministrazione.Iscrizione per le attività riguardanti l’oggetto della gara al registro delle imprese
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l’impresa ha sede o nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali III.2.4) Appalti non riservati.
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: OFFERTA PIU
VANTAGGIOSA Criteri indicati in altro documento IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica NO IV.3.1) INFORMAZIONI DI
CARATTERE AMMINISTRATIVO Numero di riferimento: 34942/16 Nessun Altra Pubblicazione IV.3.3) Condizioni per
ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo Data: 23/12/2016 Ora:
10:00 Documento NON a pagamento IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
23/12/2016 Ore: 10:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili: IT IV.3.7) Periodo minimo mantenimento offerta giorni: 365 IV.3.8) Modalita di apertura delle offerte Data: 10/01/2017 Ora: 10:00 Luogo: SERVIZIO FORMAZIONE -ASST CREMONA - VIALE
CONCORDIA 1 - PADIGLIONE N. 4 Persone ammesse: Chiunque può assistere alle operazione pubbliche di gara. Potranno
intervenire attivamente i legali rappresentanti delle ditte concorrenti e/o loro incaricati muniti di documento di procura o
delega corredato da documento d’identità personale in corso di validità
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) APPALTO PERIODICO: NO VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN
PROGETTO DELL’UE: NO VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La procedura viene svolta tramiti sistemi telematici costituiti dalla Piattaforma di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato SINTEL. Il sistema
telematico di gestione e negoziazione della gara utilizzato e le modalità di presentazione delle offerte nonché l’indicazione
dei dispositivi elettronici idonei al collegamento in rete e le condizioni di partecipazione sono indicate nel Disciplinare di
gara e relativi allegati. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta idonea sotto il profilo
tecnico e congrua sotto il profilo economico. L’ASST potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Con riferimento al lotto 4 è prevista la possibilità, a discrezione del concorrente, di effettuare un sopralluogo preventivo in accordo con il Responsabile del Servizio di Ingegneria
Clinica, Ing. Marco Cavecchi inviando una mail di richiesta al seguente indirizzo: m.cavecchi@asst-cremona.it Eventuali
informazioni complementari potranno essere richieste secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. Le risposte ai
chiarimenti e le precisazioni circa i documenti di gara verranno pubblicati almeno sei giorni prima del termine di scadenza
per la presentazione delle offerte (art. 74 comma 4 del D.Lgs. 50/2016), con effetto di notifica a tutte le ditte concorrenti,
sul sito aziendale www.ospedale.cremona.it sezione BAndi e Gare e nella sezione “Documenti di gara” presente sul Sistema
www.sintel.regione.lombardia.it all’interno della procedura. I contratti non conterranno la clausola compromissoria. Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Susanna Aschedamini - Referente: Dott. Carlo Rabaglio VI.4) PROCEDURE DI
RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di
Brescia Via Carlo Zima, 3 Brescia 25121 IT VI.5) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 18/11/2016 Contatto: Ufficio
Economato Provveditorato Telefono: +39 0372405667 Email: provveditorato@pec.asst-cremona.it Fax: +39 0372405650 Url
amministrazione: www.ospedale.cremona.it Url profilo: www.ospedale.cremona.it
Responsabile U.O. Provveditorato Economato
dott.ssa Susanna Aschedamini
TX16BFK16139 (A pagamento).

AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 5 - PORDENONE
Bando di gara - Forniture - Direttiva 2014/24/UE - CIG 6859771E18
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: A.A.S. n. 5 Azienda per
l’Assistenza Sanitaria n. 5 _S.C. Approvvigionamenti e Logistica Via della Vecchia Ceramica n. 1 - Pordenone 33170 Italia.
Persona di contatto: Liliana Del Zotto, Tel. +39 0434399628, E-mail: liliana.delzotto@aas5.sanita.fvg.it. Codice NUTS:
ITD41. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.aas6.sanita.fvg.it; I.2) Appalto congiunto; I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.aas6.sanita.fvg.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente
indirizzo: Ufficio Protocollo AAS n.5 - Via della Vecchia Ceramica n. 1 Pordenone 33170 Italia; Persona di contatto: Liliana
Del Zotto, Tel. +39 0434399628; E-mail: liliana.delzotto@aas5.sanita.fvg.it. Codice NUTS: ITD41. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.aas6.sanita.fvg.it; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico; I.5)
Principali settori di attività Salute.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: gara a procedura aperta per la fornitura in
acquisto e la manutenzione full-risk per un periodo di 5 anni, di sistemi di video-endoscopia digitale; II.1.2) Codice CPV
principale 33168000; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.4) Breve descrizione: fornitura in acquisto e manutenzione fullrisk per un periodo di 5 anni, di sistemi di video-endoscopia digitale su colonna in campo digestivo da destinare alla SC di
Gastroenterologia dell’Ospedale di Pordenone; II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 815.000,00 EUR; II.1.6)
Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no; II.2) Descrizione; II.2.1) Denominazione: II.2.2) Codici
CPV supplementari; II.2.3) luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITD41; II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura in acquisto
e manutenzione full-risk per un periodo di 5 anni, di sistemi di video-endoscopia digitale su colonna in campo digestivo da
destinare alla SC di Gastroenterologia dell’ospedale di Pordenone; II.2.5) 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; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa:
815.000,00 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. Sono autorizzate varianti:
no; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no; II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici; II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no; II.2.14) Informazioni complementari.
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; III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Criteri di selezione indicati nei
documenti di gara; III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara; III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati; III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto; III.2.2) Condizioni di esecuzione
del contratto d’appalto: III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto.
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; IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo; IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica; IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP} L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no; IV.2) Informazioni di
carattere amministrativo; IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura; IV.2.2) Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 09/01/2017 - Ora locale: 12:00; IV.2.3) Data stimata di spedizione
ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte o delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: Durata in mesi: 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte; Data:
12/01/2017 Ora locale: 10:30. Luogo: Ospedale di Pordenone, Via Montereale 24 - 33170 Pordenone.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no; VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici. Sarà accettata la fatturazione elettronica; VI.3) Informazioni complementari: Il Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 è il dr. Alberto Rossi.
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni possono avvenire via mail, PEC o fax. Il disciplinare di gare, gli esiti sono
pubblicati sul sito www.aas6.sanita.fvg.it alla voce “Bandi e Gare” e sono ottenibili al medesimo utilizzo; VI.4) Procedure
di ricorso; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R. FGV; Trieste 34121 - Italia. VI.4.2) Organismo
responsabile delle procedure di mediazione. VI.4.3) Procedure di ricorso. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulle procedure di ricorso. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 21/11/2016.
Il responsabile unico del procedimento
Alberto Rossi
TX16BFK16150 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E
DELL’EMILIA-ROMAGNA
Sede legale: via Antonio Bianchi n. 9, 25124 Brescia (BS), Italia
Codice Fiscale: 00284840170
Partita IVA: 00284840170
Bando di gara - Procedura aperta telematica sotto soglia comunitaria per fornitura in abbonamento per gli anni 2017
e 2018 di proficiency testing per i controlli di qualità interlaboratorio - CIG 6880392717
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: ente sanitario di diritto pubblico
Punti di contatto: RUP: dott.ssa Maria Marino – tel. 030.2290546 – email: acquisti@izsler.it – PEC: acquisti@cert.izsler.
it SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Denominazione: procedura aperta telematica sotto soglia comunitaria per fornitura in abbonamento per gli anni 2017 e
2018 di proficiency testing per i controlli di qualità interlaboratorio.
Tipo di appalto: fornitura. Luogo di esecuzione: Sede e Sezioni provinciali IZSLER
Breve descrizione dell’appalto: la presente gara ha per oggetto l’affidamento della fornitura di proficiency testing per i
controlli di qualità interlaboratorio per gli ambiti “Microbiologia degli Alimenti” e “Acque”;
Vocabolario comune per gli appalti: CPV principale: 33696500-0; Divisione in lotti: no
Entità dell’appalto: valore complessivo Euro 93.200,00 comprensivo delle opzioni: assunta una base d’asta annua di
Euro 23.300,00 oltre iva
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Opzioni: l’Istituto ha facoltà di esercitare il diritto di opzione per ulteriori ventiquattro mesi, alle medesime condizioni
contrattuali Durata dell’appalto: Esercizi 2017/2018
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Forma
giuridica e situazione degli o.e.: si rinvia all’art.4 del disciplinare di gara
Requisiti di capacità professionale e tecnica: si rinvia all’art.4.1 e 4.2 del disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA Tipo di procedura: aperta
Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, in
quanto, fermi i requisiti generali di competenza degli organizzatori indipendenti di circuiti interlaboratorio, i campioni da
distribuire hanno caratteristiche standardizzate (cfr. artt. 2 e 3 del Disciplinare di gara)
Ricorso ad asta elettronica: sì; la procedura, interamente telematica, verrà espletata sulla piattaforma www.albofornitori.
it secondo timing di gara dettagliato nel disciplinare
Informazioni di carattere amministrativo: numero di riferimento:143/2016 - nessuna altra pubblicazione
Termine ultimo di firma digitale dell’offerta: ore 12:00 del giorno 19 dicembre 2016.
Periodo minimo mantenimento offerta giorni: 180
Modalità di apertura delle offerte persone ammesse: - si rinvia all’art.6.9 del disciplinare
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
- provvedimento di indizione e approvazione atti di gara: determina dirigenziale n.660 del 23.11.2016 e successiva rettifica
- per qualsiasi chiarimento di carattere amministrativo o tecnico l’o.e. dovrà accedere all’apposito forum nel sito www.
albofornitori.it - gestore del sistema CSAmed srl (tel. 0372/801730 - lun-ven dalle 9.00 alle 12.30)
Il dirigente responsabile
dott.ssa Maria Marino
TX16BFK16156 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CITTÀ DELLA SALUTE
E DELLA SCIENZA DI TORINO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: A.O.U. Città della Salute
e della Scienza di Torino, Corso Bramante 88/90, Torino 10126. Italia. Tel. 0116333077, e-mail: ppedrini@cittadellasalute.
to.it. Codice NUTS: ITC11. Indirizzi internet www.cittadellasalute.to.it. I.3) COMUNICAZIONE: I documenti di gara sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.cittadellasalute.to.it.Ulteriori informazioni sono
disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: A.O.U. Città della Salute e della
Scienza di Torino - Ufficio Protocollo, Via Zuretti, 29, Torino 10126, e-mail protocollo@pec.cittadellasalute.to.it - I.4) TIPO
DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero-Universitaria.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) DENOMINAZIONE: Fornitura in service di n. 5 (cinque) sistemi per taglio e coagulazione bipolare per l’utilizzo in interventi di neurochirurgia e maxillo facciale II.1.2) Codice CPV principale: 33161000-6
II.1.3) TIPO DI APPALTO: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura in service di n. 5 (cinque) sistemi per taglio e
coagulazione bipolare per l’utilizzo in interventi di neurochirurgia e maxillo facciale, comprendenti i relativi materiali di
consumo di tipo dedicato, accessori e quant’ altro occorrente per il trattamento di n. 500 pazienti all’ anno per un totale di
n. 1.500 pazienti trattati in tre anni (trentasei mesi). N. GARA 6578221 LOTTO N. 1 CIG: 6874767532 II.1.5) VALORE
TOTALE STIMATO: euro 682.500,00 - IVA esclusa. II.1.6) INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI: Questo appalto è
suddiviso in lotti: no. II.2.5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
(art.95, comma 2) II.2.7) DURATA DEL CONTRATTO D’APPALTO: 36mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si.
L’appalto è eventualmente rinnovabile per ulteriori 36 mesi per un Importo di euro 682.500,00, oneri fiscali esclusi. II.2.10)
Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no II.2.13 L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI. Responsabile del
procedimento è il Dott. Gianluigi Bormida, Dirigente della S.C. Provveditorato/Economato.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.4) TIPO DI PROCEDURA: Aperta. IV.1.8.) L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici:si IV.2.2) Termine per ricevimento delle offerte: ore 12,00 del 28/12/2016. IV.2.7) Modalità di apertura
offerte: ore 11.30 del 11/01/2017. Luogo: Sala Consiglio S.C. Provveditorato/Economato II piano del P.O. C.T.O., Via Zuretti,
29 - 10126 Torino.
— 45 —

28-11-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 138

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI
RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:
21/11/2016.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Gianluigi Bormida
TX16BFK16167 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CITTÀ DELLA SALUTE
E DELLA SCIENZA DI TORINO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: A.O.U. Città della Salute e
della Scienza di Torino, Corso Bramante 88/90, Torino 10126. Italia. Tel. 0116333077, e-mail: ppedrini@cittadellasalute.to.it.
Codice NUTS: ITC11. Indirizzi internet www.cittadellasalute.to.it
I.3) COMUNICAZIONE: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.cittadellasalute.to.it.Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate
al seguente indirizzo: A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino - Ufficio Protocollo, Via Zuretti, 29, Torino 10126,
e-mail protocollo@pec.cittadellasalute.to.it
I.4). TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero-Universitaria.
SEZIONE II OGGETTO: II.1.1) DENOMINAZIONE: Fornitura in service di apparecchi per elettrochemioterapia tramite il principio dell’elettroporazione adatto per il trattamento di tumori solidi, metastasi II.1.2) Codice CPV principale:
33166000-1 II.1.3) TIPO DI APPALTO: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura in service apparecchi per elettrochemioterapia tramite il principio dell’elettroporazione adatto per il trattamento di tumori solidi, metastasi, comprendenti i
relativi materiali di consumo di tipo dedicato, accessori e quant’ altro occorrente per il trattamento di n. 80 pazienti all’ anno
per un totale di n. 240 pazienti trattati in tre anni (trentasei mesi). N. GARA 6579091 - LOTTO N. 1 CIG: 6875740823
II.1.5) VALORE TOTALE STIMATO: euro 408.000,00 - IVA esclusa. II.1.6) INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI:
Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa (art.95, comma 2) II.2.7) DURATA DEL CONTRATTO D’APPALTO: 36 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto
di rinnovo: si. L’appalto è eventualmente rinnovabile per ulteriori 36 mesi e per un Importo di euro 408.000,00, oneri fiscali
esclusi. II.2.10) Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no II.2.13) L’appalto è connesso ad
un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI. Responsabile del procedimento è il Dott. Gianluigi Bormida, Dirigente
della S.C. Provveditorato/Economato.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.4) TIPO DI PROCEDURA: Aperta. IV.1.8.) L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici: si IV.2.2) Termine per ricevimento delle offerte: ore 12,00 del 28/12/2016. IV.2.7) Modalità di apertura
offerte: ore 12.30 del 11/01/2017. Luogo: Sala Consiglio S.C. Provveditorato/Economato II piano del P.O. C.T.O., Via Zuretti,
29 - 10126 Torino.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 21/11/2016.
Il responsabile del procedimento
dott. Gianluigi Bormida
TX16BFK16172 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE MALATTIE INFETTIVE - L. SPALLANZANI
Bando di gara – CIG 6881728598
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Istituto Nazionale Malattie Infettive - L. Spallanzani - Via
Portuense, 292 – 00149 Roma.
SEZIONE II: OGGETTO. Gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016, per l’affidamento del servizio di vigilanza antincendio dell’Istituto L. Spallanzani di Roma per un periodo di (12) dodici mesi. Importo: € 570.000,
00 oltre IVA.
— 46 —

28-11-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 138

SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
04/01/2017 ore 12:00. Apertura: Gara telematica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: www.inmi.it. e www.albofornitori.it.
Il direttore generale
dott.ssa Marta Branca
TX16BFK16209 (A pagamento).

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI - ROMA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituti Fisioterapici Ospitalieri – Polo Oncologico e Dermatologico – Via Elio Chianesi 53 – 00144 Roma –
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: fornitura di sacche per nutrizione parenterale, occorrenti agli Istituti IFO ed
INMI. Luogo di esecuzione della fornitura: Farmacia IFO ed INMI. Durata della fornitura: due anni + eventuale uno oltreché
proroga di 6 mesi. Entità della fornitura: importo complessivo Euro 465.000,00 + iva. Divisione in lotti: SI - singoli lotti indivisibili, come di seguito indicati: N. identificativo di gara 6581345. Lotto n. 1 = Euro 75.000,00 + iva – CIG 6878342B5F;
Lotto n. 2 = Euro 81.000,00 + iva – CIG 6878353475; Lotto n. 3 = Euro 79.800,00 + iva – CIG 6878367004; Lotto n. 4 = Euro
104.000,00 + iva – CIG 6878386FAD; Lotto n. 5 = Euro 16.800,00 + iva – CIG 68783924A4; Lotto n. 6 = Euro 10.000,00
+ iva – CIG 6878406033; Lotto n. 7 = Euro 78.000,00 + iva – CIG 68783416871; Lotto n. 8 = Euro 5.400,00 + iva – CIG
687834325A6; Lotto n. 9 = Euro 3.800,00 + iva – 68783446135; Lotto n. 10 = Euro 6.000,00 + iva – CIG 68783500DC1;
Lotto n. 11 = Euro 8.000,00 + iva – CIG 6878514950;
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 3 comma 2 lett. sss) e 60
del D.Lgs 50/2016. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 2 del D.Lgs
50/2016. Presentazione delle offerte: Le offerte dovranno essere inviate per via telematica secondo le modalità descritte nel
disciplinare di gara e pervenire entro i termini indicati nel timing di gara ovvero entro il 20/01/2017. Lingua utilizzabile per
la formulazione delle offerte: Italiano. Validità dell’offerta: almeno 365 giorni dalla data di scadenza della sua presentazione.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione di gara: deve essere scaricata dal sito www.ifo.it – gare ed
appalti. Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Simona Di Giovanni. Altre indicazioni: Le richieste di chiarimento dovranno
essere inoltrate, solo ed esclusivamente attraverso il “Forum” entro i termini indicati nel timing di gara alla voce “Termine
ultimo per la richiesta di chiarimenti (forum)”. Il presente bando è stato trasmesso alla U.E. in data 25/11/2016.
Il direttore generale f.f.
dott. Guglielmo Di Balsamo
TX16BFK16211 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Bando di gara - Gara n. 6558134
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale Taranto, Viale Virgilio, 31, Taranto
74121; areapatrimonio.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it, sito: www.sanità.puglia.it link Asl Taranto.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento della fornitura quinquennale di guanti per le necessità delle Aziende Sanitarie
Locali Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, A.O.U. “Ospedali Riuniti” di Foggia, A.O. Universitaria
Consorziale “Policlinico di Bari”, Irccs Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari - ASL Taranto in qualità di Amministrazione Appaltante capofila (14 lotti). Importo compl.vo: € 16.622.003,73750 + IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rinvia al disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte 20/01/2017 ore 12.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio GUUE: 24/11/2016.
Il dirigente responsabile della struttura semplice a v. d. “contratti e appalti”
dott. Lorenzo Francesco Russo
TX16BFK16218 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale Ta, Viale Virgilio, 31, Taranto 74100;
Area Gestione del Patrimonio, areapatrimonio.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it,sito: www.sanità.puglia.it link asl taranto.
SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta telematica in unione d’acquisto per la fornitura quinquennale in service di sistemi per vitrectomia e facoemulsificazione con relativo materiale di consumo per le necessità delle strutture
di oculistica delle aziende sanitarie delle Asl di Lecce, Brindisi, Bat, Foggia e Taranto in qualità di capofila. Valore stimato: Lotto 1 CIG 6828706A73 FACOEMULSIFICATORE € 6.883.100,00; Lotto 2 CIG 6828708C19 VITRECTOMIA
€ 12.808.250,00. Importo compl.vo: € 19.691.350,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: 20/01/2017 ore 12.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Lorenzo Francesco Russo. Invio
GUUE: 24/11/2016.
Il dirigente responsabile della struttura semplice a v. d. “contratti e appalti”
dott. Lorenzo Francesco Russo
TX16BFK16220 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO
Bando di gara (Direttiva 2014/24/UE)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Sanitaria Locale Avellino - Via degli Imbimbo, 10/12
– 83100 Avellino; codice NUTS: ITF34; RUP:Avv. Mariarosaria Di Trolio, tel.0825.164400 interno 2213 –fax 0825.1644007
e-mail mditrolio@aslavellino.it/ mrd.provveditorato@pec.aslavellino.it Indirizzo internet: www.aslavellino.it;I documenti di
gara sono disponibili per un accesso gratuito illimitato e diretto presso l’indirizzo internet: www.aslavellino.it-pagina gare e
appalti /gare provveditorato; Altro tipo: Azienda Sanitaria Locale; salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di materiale per chirurgia proctologica mininvasiva; numero di riferimento gara ANAC. n.0000000; CPV principale: 33.16.22.00-5; CPV complementare: 33.16.90.00-2; Forniture. Importo: €. 867.450,00, oltre IVA , compreso rinnovo del contratto; appalto suddiviso in
9 lotti. Lotto n. 1- strumenti per sala operatoria (CIG: 6881777E05) - criteri indicati nei documenti di gara; €.325.000,00
– Durata: mesi 36 oltre rinnovo mesi 24; Lotto n. 2 - strumenti per sala operatoria (CIG: 68817854A2) - criteri indicati nei
documenti di gara - €.12.000,00 - Durata: mesi 36 oltre rinnovo mesi 24; Lotto n. 3 - strumenti per sala operatoria (CIG:
688178871B) - criteri indicati nei documenti di gara - €. 2.400,00 – Durata: mesi 36 oltre rinnovo mesi 24; Lotto n. 4 - strumenti per sala operatoria (CIG: 68817908C1) - criteri indicati nei documenti di gara - €. 232.050,00; Durata: mesi 36 oltre
rinnovo mesi 24; Lotto n. 5 - materiali medici (CIG: 6881794C0D) - criteri indicati nei documenti di gara - €.40.500,00
Durata: mesi 36 oltre rinnovo mesi 24; Lotto n. 6 - strumenti per sala operatoria (CIG: 6881799031) - criteri indicati nei
documenti di gara - €. 60.000,00 - Durata: mesi 36 oltre rinnovo mesi 24; Lotto n. 7 - strumenti per sala operatoria (CIG:
68818022AA) - criteri indicati nei documenti di gara - €. 135.000,00 - Durata: mesi 36 oltre rinnovo mesi 24; Lotto n. 8 strumenti chirurgici (CIG: 68818065F6) - criteri indicati nei documenti di gara - €.57.000,00 - Durata: mesi 36 oltre rinnovo
mesi 24; Lotto n. 9 - strumenti chirurgici (CIG: 6881815D61) - criteri indicati nei documenti di gara - €.3.500,00 - Durata:
mesi 36 oltre rinnovo mesi 24.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Criteri
di selezione indicati nei documenti di gara; criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta; Ricezione offerte: 09/01/2017 ore 12,30; mesi 6; Apertura: 16/01/2017
ore 10,00-UOC Provveditorato ASL Avellino, Via Iannaccone 21-83100 AVELLINO.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. T.A.R. Campania sez. Salerno. G.U.U.E.: 25/11/2016
Il direttore generale
dott.ssa Maria Morgante
TX16BFK16222 (A pagamento).

A.LI.SA. AZIENDA LIGURE SANITARIA
Area Centrale Regionale di Acquisto
Bando di gara - CIG 687156312D
SEZIONE I: I.1) Ente Appaltante: A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria - Area Centrale Regionale di Acquisto - sede
legale Piazza della Vittoria 15 - 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it I.2) Appalto congiunto:
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
SEZIONE II: II.1.1) Oggetto: Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di un sistema diagnostico per
la determinazione di HPV-DNA quale test primario per lo screening regionale necessario alla diagnosi precoce dei tumori
del collo dell’utero occorrente alla ASL 2 Savonese della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi con opzione di rinnovo
per ulteriori 18 mesi. Lotto UNICO. Numero gara 6575341. II.1.2) Codice CPV principale: 33124110; II.1.5) valore totale
stimato: euro 1.185.423,00.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: come da atti di gara/ disciplinare di gara
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.2.2) Termine ricevimento offerte: 29/12/2016 ore 12:00
IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.6) Vincolo: 270 gg IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 30/12/2016 ore 10:00.
SEZIONE VI: VI.3) Informazioni complementari: Atti di gara su sito www.acquistiliguria.it VI.4.1) Ricorso: TAR Liguria, Via dei Mille 9, 16100 Genova - ITALIA VI.5) Invio GUCE: 22/11/2016.
Il direttore area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX16BFK16242 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MELEGNANO E DELLA MARTESANA
Bando di gara - CIG 6877879D4A
SEZIONE I: ENTE: A.S.S.T. di Melegnano e della Martesana, Via Pandina 1, 20070 Vizzolo Predabissi (MI), S.S.
Gestione Aziendale Procedure di Gara, Tel.02/98052256 Fax 02/98052599, protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di n. 2 tomografi assiali computerizzati multislice, di ultima generazione - manutenzione full risk per mesi 24 compresa nel prezzo- occorrenti l’uno al Presidio di Vizzolo Predabissi dell’ASST di Melegnano e
della Martesana e l’altro all’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Lotti: No. Varianti: No. Importo complessivo presunto:
Euro 800.000 IVA esclusa ed inclusa manutenzione full risk per 24 mesi.
SEZIONE III: CONDIZIONI APPALTO: Specificate nel C.S.A. e nel disciplinare di gara scaricabili da www.aomelegnano.it e su www.arca.regione.lombardia.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta e aggregata. Criteri: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 17.1.17 ore 12. Vincolo offerta: 180 gg. Apertura offerte: 24.1.17 ore 10.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Gara espletata esclusivamente tramite piattaforma Sintel. Ricorso: TAR Lombardia Sede di Milano. Invio GUCE: 23.11.16.
Il R.U.P. - Il dirigente S.S. gestione aziendale delle procedure di gara
dott.ssa Stefania Stigliano
TX16BFK16251 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Bando di gara
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: Università degli Studi di Padova – Via VIII Febbraio 1848, n. 2 – 35122 Padova (PD) Italia (IT) – Codice
NUTS: ITD36 - Punti di contatto: All’attenzione di: Arch. Stefano Marzaro – Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio,
Indirizzo postale: Padova, Riviera Tito Livio n. 6 - 35123 - Italia (IT). Telefono 0039/049 827 3274 - 3287 - 3239 – 3259
- 3268 - Fax 0039/049 827 3269. 2. Posta elettronica: amm.tecnico@unipd.it; Pec: amministrazione.centrale@pec.unipd.it.
Indirizzo Internet: http://www.unipd.it/universita/bandi-gara-contratti/lavori-pubblici. Posta elettronica o indirizzo Internet al
quale i documenti di gara saranno disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto: i documenti di gara sono disponibili
all’indirizzo internet e presso i punti di contatto di cui al punto 1. 3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale
attività esercitata: Organismo di diritto pubblico –Istruzione. 4. Codici CPV: Oggetto principale 45454000 –4. Lavori di
ristrutturazione. 5. Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori: Padova (PD)
- Codice NUTS: ITD36.
6. Descrizione dell’appalto: natura ed entità dei lavori: Procedura aperta per l’affidamento di interventi finalizzati alla
diversificazione dei percorsi tra attività didattiche e scientifiche presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco di via Marzolo 5 dell’Università degli Studi di Padova. Codice C.U.P. C98B11000010005 – Codice C.I.G. 6872375F3E. Trattasi di
appalto di esecuzione di lavori a misura. 7. Ordine di grandezza totale stimato dell’appalto: Euro 569.330,07 (cinquecentosessantanovemilatrecentotrenta/07), comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 10.616,86
(diecimilaseicentosedici/86), a cui sommare I.V.A. a norma di legge. 8. Ammissione o divieto di varianti: Non sono ammesse
varianti. 9. Tempi di consegna dei lavori e, per quanto possibile, la durata del contratto: 270 (duecentosettanta) giorni naturali
consecutivi decorrenti dalla data del processo verbale di consegna dei lavori.
10. Condizioni di partecipazione, compreso quanto segue: un elenco e una breve descrizione dei criteri riguardanti la
situazione personale degli operatori economici che possono comportarne l’esclusione e dei criteri di selezione; livello o livelli
minimi specifici di capacità eventualmente richiesti. Indicazione delle informazioni richieste (autocertificazioni, documentazione). Possono presentare domanda di partecipazione tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice. Si veda,
inoltre, quanto disposto dai § 2 e § 3 del Disciplinare di gara. Ai sensi dell’art. 216, comma 14 del Codice, i concorrenti
devono, inoltre, essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, come
previsto dall’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010. In particolare: Categoria prevalente: OG2 classifica I; categoria scorporabile
(SIOS): OS18-A classifica I; categoria scorporabile (SIOS): OS18-B classifica I. Trattandosi di intervento di cui all’art. 147,
comma 2, secondo periodo del Codice, il direttore tecnico dell’operatore economico incaricato degli interventi di cui al
medesimo art. 147, comma 2, secondo periodo, deve comunque possedere la qualifica di restauratore di beni culturali o, in
alternativa, laurea in conservazione di beni culturali o in architettura.
11. Tipo di procedura di aggiudicazione: aperta, ai sensi degli artt. 60, 36 commi 2 e 9 del D. Lgs. n. 50/2016.
12. Eventualmente, indicare se: a) si tratta di un accordo quadro: NO b) si tratta di un sistema dinamico di acquisizione:
NO c) si tratta di un’asta elettronica (in caso di procedure aperte o ristrette o di procedure competitive con negoziazione):
NO. 13. Se l’appalto non è suddiviso in lotti, indicazione dei motivi, a meno che tale informazione non sia fornita nella
relazione unica: Trattasi di lavori finalizzati all’ampliamento del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche che devono
essere eseguiti unitariamente. 14. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95,
comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dallo svolgimento della
procedura di gara sulla base del progetto esecutivo. Vedi disciplinare di gara. 15. Termine ultimo per la ricezione delle
offerte (procedure aperte): 11.01.2017 ore 12:00. 16. Indirizzo al quale le offerte sono trasmesse: Università degli Studi
di Padova - Servizio Processi Amministrativi di Area Tecnica, Indirizzo postale: c/o Ufficio Posta, Galleria Storione n. 9 Città: Padova - Codice postale: 35123 - Paese: Italia (IT). 17. In caso di procedure aperte: a) periodo di tempo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 (duecentoquaranta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dall’Ente; b) data, ora e luogo di apertura delle offerte: 16.01.2017, alle
ore 09:00 presso una sala dell’Università di Padova che verrà comunicata tramite pubblicazione nel sito web dell’Università stessa; c) persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: i legali rappresentanti delle imprese interessate
oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti corredata di fotocopia di valido
documento di identità del delegante e di un proprio valido documento d’identità. 18. Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o
nelle domande di partecipazione: Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e
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testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della
traduzione. 19. Eventualmente, indicare se: a) la presentazione per via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione è accettata: NO; b) si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO; c) sarà accettata la fatturazione elettronica:
SI; d) sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI.
20. Informazioni che indicano se l’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione
europea: NO. 21. Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione.
Precisazioni dei termini per la proposizione del ricorso o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché
indirizzo di posta elettronica del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni: Tribunale Amministrativo
Regionale (Venezia, Cannaregio 2277/2278).
Si rinvia all’art. 120 D. Lgs. 2.7.2010, n. 104. 22. Indicare se l’appalto rientra o meno nell’ambito di applicazione
dell’AAP: L’appalto non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP. 23. Altre eventuali informazioni: 1) Responsabile
Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs n. 50/2016: Arch. Stefano Marzaro del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio dell’Università. 2) Obbligo di effettuare il sopralluogo del sito oggetto dell’appalto. Per le relative
specifiche, vedasi il Disciplinare di Gara. 3) Quesiti di interesse generale, posti per iscritto dai concorrenti, dovranno pervenire, unicamente a mezzo e-mail all’indirizzo progettazione@unipd.it entro e non oltre, le ore 12:00 del giorno 15/12/2016,
precisando l’oggetto della gara. L’Università di Padova risponderà ai quesiti o potrà anche fornire ulteriori chiarimenti sulle
norme del Bando ed allegata Documentazione di Gara, mediante pubblicazione nel succitato Sito WEB, alla voce “F.A.Q.”.
4) Ai sensi dell’art. 146, comma 3 del D. Lgs n. 50/2016, non è consentito l’avvalimento, trattandosi di appalto concernente
un bene culturale. 5) Ai sensi dell’art. 105 comma 2 del D. Lgs n. 50/2016, l’eventuale subappalto non può superare la quota
del 30% dell’importo complessivo del contratto. Ai sensi dell’art. 105 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016, per le opere di cui
alle categorie OS18-A e OS18-B (SIOS), l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo delle opere
delle stesse categorie e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Vedasi Disciplinare di Gara. 6) Ai sensi dell’art. 83
comma 9 del D. Lgs n. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale, con esclusione di
quelle afferenti l’offerta economica, la sanzione pecuniaria applicata nei confronti del concorrente che vi ha dato causa viene
stabilita nella misura dell’1 per mille, pari ad Euro 569,33 (cinquecentosessantanove/33).
7) Ai sensi dell’art. 93, comma 5 del D. Lgs n. 50/2016, la garanzia provvisoria deve avere validità per almeno 240
(duecentoquaranta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta e prevedere l’impegno del garante a rinnovare
la garanzia, per la durata di 90 (novanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 8) Ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D. Lgs n. 50/2016, si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle
offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del
medesimo articolo. 9) Entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dall’aggiudicazione, l’Appaltatore ha l’obbligo di
corrispondere le spese relative alla pubblicazione del Bando di Gara e dell’Avviso pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 36 comma 9 e dell’art. 216 comma 11 del D. Lgs n. 50/2016. 10) Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con
l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 100 (cento) giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione è divenuta efficace. 11) Ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D. Lgs n. 50/2016 è facoltà dell’Università di Padova di
non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto. 12) Si richiama integralmente il disposto dell’art. 24 comma 7 D.Lgs. 50/2016, nonché della Sezione II “Principi
generali”, punto 2.2 delle Linee Guida relative all’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. 13) Si
applicano le disposizioni del Capitolato Generale di cui al D. M. 145/2000. 14) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.
Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente Bando.
Padova 22.11.2016.
Il direttore generale
dott.ssa Emanuela Ometto
TX16BFL16223 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Bando di gara
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: Università degli Studi di Padova - Via VIII Febbraio 1848, n. 2 – 35122 Padova (PD) Italia (IT) – Codice
NUTS: ITD36 - Punti di contatto: All’attenzione di: Arch. Enrico D’Este - Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio,
Indirizzo postale: Padova, Riviera Tito Livio n. 6 - 35123 - Italia (IT). Telefono 0039/049 827 3274 - 3287 - 3239 – 3259
- 3268 - Fax 0039/049 827 3269. Posta elettronica: amm.tecnico@unipd.it; Pec: amministrazione.centrale@pec.unipd.
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it. Indirizzo Internet: http://www.unipd.it/universita/bandi-gara-contratti/lavori-pubblici. 2. Posta elettronica o indirizzo
Internet al quale i documenti di gara saranno disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto: i documenti di gara sono
disponibili all’indirizzo internet e presso i punti di contatto indicati al punto 1. 3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e
principale attività esercitata: Organismo di diritto pubblico – Istruzione. 4. Codici CPV: Oggetto principale 45454000 –4
Lavori di ristrutturazione. 5. Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori:
Padova (PD) - Codice NUTS: ITD36.
6. Descrizione dell’appalto: natura ed entità dei lavori: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di adeguamento delle
vie di esodo presso il Complesso di Ingegneria Civile dell’Università degli Studi di Padova. Codice CUP C96E11001090005
– Codice CIG 6874761040 Trattasi di appalto di esecuzione di lavori, in parte a corpo ed in parte a misura. 7. Ordine di
grandezza totale stimato dell’appalto: Euro 630.000,00 (seicentotrentamila/00), comprensivi di oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso pari ad Euro 18.000,00 (diciottomila/00), a cui sommare I.V.A. a norma di legge. 8. Ammissione o divieto
di varianti: Non sono ammesse varianti. 9. Tempi di consegna dei lavori e, per quanto possibile, la durata del contratto: 170
(centosettanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del processo verbale di consegna dei lavori. 10. Condizioni
di partecipazione, compreso quanto segue: un elenco e una breve descrizione dei criteri riguardanti la situazione personale
degli operatori economici che possono comportarne l’esclusione e dei criteri di selezione; livello o livelli minimi specifici
di capacità eventualmente richiesti. Indicazione delle informazioni richieste (autocertificazioni, documentazione). Possono
presentare domanda di partecipazione tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016. Si veda, inoltre,
quanto disposto dai §2 e §3 del Disciplinare di Gara. Ai sensi dell’art. 216, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016, i concorrenti
devono, inoltre, essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, come
previsto dall’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010. In particolare: Categoria prevalente: OG2 Classifica II; Categoria scorporabile
(SIOS): OS18-A Classifica I. Trattandosi di intervento di cui all’art. 147, comma 2, secondo periodo del D.Lgs 50/2016, il
direttore tecnico dell’operatore economico incaricato degli interventi di cui al medesimo art. 147, comma 2, secondo periodo,
deve comunque possedere la qualifica di restauratore di beni culturali o, in alternativa, laurea in conservazione di beni culturali o in architettura.
11. Tipo di procedura di aggiudicazione: aperta, ai sensi degli artt. 60, 36 commi 2 e 9 del D. Lgs. n. 50/2016. 12. Eventualmente, indicare se: a) si tratta di un accordo quadro: NO; b) si tratta di un sistema dinamico di acquisizione: NO; c) si
tratta di un’asta elettronica (in caso di procedure aperte o ristrette o di procedure competitive con negoziazione): NO. 13. Se
l’appalto non è suddiviso in lotti, indicazione dei motivi, a meno che tale informazione non sia fornita nella relazione unica:
Trattasi di lavori finalizzati all’adeguamento normativo che comprendono l’esecuzione di opere edili strettamente correlate
alla realizzazione delle scale esterne di sicurezza. 14. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dallo svolgimento della procedura di gara sulla base del progetto esecutivo. Vedi Disciplinare di Gara. 15. Termine ultimo per la ricezione
delle offerte (procedure aperte): 19/01/2017 alle ore 12.00. 16. Indirizzo al quale le offerte sono trasmesse: Università degli
Studi di Padova - Servizio Processi Amministrativi di Area Tecnica, Indirizzo postale: c/o Ufficio Posta, Galleria Storione
n. 9 - Città: Padova - Codice postale: 35123 - Paese: Italia (IT). 17. In caso di procedure aperte: a) periodo di tempo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 (duecentoquaranta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dall’Università di Padova; b) data, ora e luogo di apertura delle offerte:
25/01/2017, alle ore 09.00 presso una sala dell’Università di Padova che verrà comunicata tramite pubblicazione nel sito
web dell’Università stessa; c) persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: i legali rappresentanti delle imprese
interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti corredata di fotocopia
di valido documento di identità del delegante e di un proprio valido documento d’identità. 18. Lingua/e utilizzabile/i nelle
offerte o nelle domande di partecipazione: Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in
lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera
e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della
traduzione. 19. Eventualmente, indicare se: a) la presentazione per via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione è accettata: NO; b) si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO; c) sarà accettata la fatturazione elettronica: SI; d)
sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI.
20. Informazioni che indicano se l’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione
europea: NO. 21. Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione.
Precisazioni dei termini per la proposizione del ricorso o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché
indirizzo di posta elettronica del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni: Tribunale Amministrativo
Regionale (Venezia, Cannaregio 2277/2278). Si rinvia all’art. 120 D. Lgs. 2/07/2010, n. 104. 22. Indicare se l’appalto rientra
o meno nell’ambito di applicazione dell’AAP: L’appalto non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP. 23. Altre informazioni: 1) Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs n. 50/2016: Arch. Enrico D’Este,
Responsabile del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio dell’Università. 2) Obbligo di effettuare il sopralluogo del sito
oggetto dell’appalto. Per le relative specifiche, vedasi il Disciplinare di Gara. 3) Quesiti di interesse generale, posti per iscritto
dai concorrenti, dovranno pervenire, unicamente a mezzo e-mail all’indirizzo progettazione@unipd.it entro e non oltre, le
ore 12:00 del giorno 16/12/2016, precisando l’oggetto della gara. L’Università di Padova risponderà ai quesiti o potrà anche
fornire ulteriori chiarimenti sulle norme del Bando ed allegata Documentazione di Gara, mediante pubblicazione nel succitato
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Sito WEB, alla voce “F.A.Q.”. 4) Ai sensi dell’art. 146, comma 3 del D. Lgs n. 50/2016, non è consentito l’avvalimento,
trattandosi di appalto concernente un bene culturale. 5) Ai sensi dell’art. 105, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016, l’eventuale
subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto. Ai sensi dell’art. 105, comma 5 del D.
Lgs n. 50/2016, per le opere di cui alla categoria OS18-A (SIOS), l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30%
dell’importo delle opere della stessa categoria e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Vedasi Disciplinare di
Gara. 6) Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs n. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità
essenziale, con esclusione di quelle afferenti l’offerta economica, la sanzione pecuniaria applicata nei confronti del concorrente che vi ha dato causa viene stabilita nella misura dell’1 per mille, pari ad Euro 630,00 (seicentotrenta/00). 7) Ai sensi
dell’art. 93, comma 5 del D. Lgs n. 50/2016, la garanzia provvisoria deve avere validità per almeno 240 (duecentoquaranta)
giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta e prevedere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la
durata di 90 (novanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
8) Ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D. Lgs n. 50/2016, si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo
articolo. 9) Entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dall’aggiudicazione, l’Appaltatore ha l’obbligo di corrispondere le spese relative alla pubblicazione del Bando di Gara e dell’Avviso pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, ai sensi dell’art. 36, comma 9 e dell’art. 216, comma 11 del D. Lgs n. 50/2016. 10) Fatto salvo l’esercizio dei poteri
di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario,
il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 100 (cento) giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione è divenuta efficace. 11) Ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D. Lgs n. 50/2016 è facoltà dell’Università di Padova di non procedere
all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 12)
Si richiama integralmente il disposto dell’art. 24, comma 7 D.Lgs. 50/2016, nonché della Sezione II “Principi generali”,
punto 2.2 delle Linee Guida relative all’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. 13) Si applicano le
disposizioni del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000. 14) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente Bando.
Padova, 22.11.2016.
Il direttore generale
dott.ssa Emanuela Ometto
TX16BFL16224 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale:Università degli Studi di Salerno – Centro Bibliotecario di Ateneo Indirizzo postale:Via Giovanni
Paolo II, n. 132 Città: Fisciano; Codice postale: 84084; Paese:Italia Punti di contatto:Centro Bibliotecario di Ateneo – Direzione Telefono: 089/966464Fax:089/968875.
All’attenzione di: Gaetano Zizza Posta elettronica:gzizza@unisa.it; Pec: cba@pec.unisa.it; Indirizzo internet: www.unisa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:i punti di contatto sopra indicati. II Capitolato d’Appalto, il Disciplinare di
gara e la documentazione complementare sono disponibili presso:i punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate a: indirizzo sopra indicato. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ Università degli Studi: Istruzione. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di
altre amministrazioni aggiudicatrici:no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:Fornitura biennale (anni 2017-2018) di libri scientifici e/o didattici pubblicati da case editrici
italiane e straniere anche su supporto non cartaceo per il Centro Bibliotecario di Ateneo – CBA dell’Università degli Studi
di Salerno. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:(b) Fornitura Luogo
principale di consegna: Università degli Studi di Salerno - Biblioteca Centrale “E. R. Caianiello” e Biblioteca del Polo
Scientifico - Campus Universitario di Fisciano Codice NUTS: ITF35 II.1.3) L’avviso riguarda:un appalto pubblico . II.1.5)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:Fornitura biennale (anni 2017-2018) di libri scientifici e/o didattici pubblicati
da case editrici italiane e straniere anche su supporto non cartaceo per il Centro Bibliotecario di Ateneo – CBA dell’Università degli Studi di Salerno. II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Vocabolario principale: Oggetto principale22113000. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP):no. II.1.8) Divisione in lotti:sì. - Quantitativo dei lotti: 2. Le offerte possono essere presentate per uno o entrambi i lotti. II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO II.2.1) Importo complessivo stimato per il biennio di € 515.000,00 (€ 335.000,00 Lotto 1
– Libri pubblicati in Italia -CIG 6853041C53; € 180.000,00 Lotto 2 – Libri pubblicati all’estero - CIG 6853060C01) - Valore
stimato, IVA esclusa : € 515.000,00. II.2.2) Opzioni: no. II.3) DURATA DELL’APPALTO: 1gennaio 2017-31dicembre 2018.
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SEZIONE III:INFORMAZIONIDI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a
base di gara per ciascun lotto per il quale si partecipa,resa con le modalità di cui all’art. 93 del D.lgs. 50/2016 (Lotto 1: € 6.700,00;
Lotto 2: € 3.600,00), corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva come meglio specificato nella
documentazione di gara. Cauzione definitiva nella misura e con le modalità di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Bilancio di Ateneo. III.1.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:Quelle previste dal D.
Lgs 50/2016. III.1.4)Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:no. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
- Assenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016;
- Iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura. Se si tratta di
Impresa di altro Stato membro non residente in Italia, l’iscrizione nel Registro commerciale secondo le modalità previste
dallo Stato di residenza del concorrente ai sensi dell’art. 83, c. 3, D. Lgs. 50/2016;
- Non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto. III.2.2) Capacità economica e finanziaria Informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti: Dichiarazione di cui all’allegato B - DGUE, parte IV, sez. B - 1a) e 2a). Possono presentare offerta i soggetti che hanno realizzato: un fatturato generale minimo annuo, almeno in uno degli ultimi tre esercizi, non
inferiore all’importo posto a base di gara, così come indicato nella documentazione di gara e un fatturato specifico minimo
annuo del settore di attività oggetto dell’appalto, almeno in uno degli ultimi tre esercizi, non inferiore al 50% dell’importo a
base di gara, così come indicato nella documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.I) TIPO DI PROCEDURA IV.I.I) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:prezzo più basso. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica:no. IV.3)
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato d’oneri e la documentazione complementare: documenti a pagamento: no IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 09/01/2017ore:13:00 per la consegna a mano IV.3.6) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano. Modalità di presentazione dell’offerta esplicitate nel disciplinare di gara reperibile sul sito www.unisa.it– Bandi, gare e circolari – Gare di appalto.
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: Data: 12/01/2017Ora: 11:00Luogo: Università degli
Studi di Salerno–Centro Bibliotecario di Ateneo,Direzione-VI piano Via Giovanni Paolo II n. 132 Fisciano; Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte:sì. Potranno assistere all’apertura dei plichi i legali rappresentanti o loro procuratori o
rappresentanti purché muniti di procura o delega scritta e di documento di identità valido.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no. VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no VI.3) INFORMAZIONI
COMPLEMENTARI La procedura di gara è disciplinata a tutti gli effetti oltre che dal presente bando anche dal Disciplinare
di gara, Capitolato Speciale di appalto e da tutti gli allegati pubblicati sul sito www.unisa.it - Bandi, gare e circolari - gare di
appalto. Eventuali informazioni e chiarimenti in ordine al contenuto degli atti di gara potranno essere formulate per iscritto e fatte
pervenire, fino a 10 giorni prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte, a mezzo posta elettronica ai seguenti
indirizzi: andria@unisa.it, gzizza@unisa.it, cba@pec.unisa.it. Versamento contributo ANAC con le modalità e importi indicati
all’art. 8 del Disciplinare di gara. Ai fini dell’applicazione dell’art. 83, c. 9, D. Lgs. 50/2016 si precisa che la sanzione pecuniaria
viene stabilita nella misura dell’uno per mille del valore della gara, pari a € 335,00 se si partecipa al solo lotto 1, € 180,00 se si
partecipa al solo lotto 2, €515,00 per entrambi i lotti. Si aggiudicherà anche in presenza di una sola offerta valida e congrua, in
caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. Non sono ammesse offerte in aumento, offerte condizionate e quelle espresse
in modo indeterminato. Non si procederà all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto. Il CBA si riserva la facoltà di avviare la fornitura in pendenza della formalizzazione del contratto,
immediatamente dopo l’aggiudicazione definitiva ed efficace (art. 32, comma 8, D. Lgs. 50/2016). Secondo quanto previsto
dall’art. 216, c. 11, D. Lgs. 50/2016 le spese di pubblicazione inerenti la presente gara, quantificate all’art. 12 del Disciplinare
di gara, sono rimborsate dall’aggiudicatario al CBA entro 60 giorni dall’aggiudicazione. È ammesso il subappalto ai sensi
dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. Dovrà essere presentato per la trasmissione delle autodichiarazioni il modello DGUE secondo
le indicazioni e le modalità indicate all’art. 7 del Disciplinare di gara. Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs.
196/2003 e s.m.i.). Responsabile del procedimento: dott. Marcello Andria, Direttore del CBA. Per le controversie che dovessero
insorgere circa l’applicazione, l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto, sarà competente il Foro di Salerno.
Il presente bando sarà pubblicato integralmente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, agli Albi pretori dell’Università degli Studi di Salerno, dei Comuni di Salerno, Fisciano
e Baronissi, sul sito internet www.unisa.it –Bandi, Gare e Circolari – Gare di appalto; sarà altresì pubblicato sul quotidiano in
abbonamento “Gazzetta Aste e Appalti” e, per estratto, su “la Repubblica Ed. Nazionale” (quotidiani a rilevanza nazionale), “la
Città” e “la Repubblica Regionale” (quotidiani a rilevanza locale). VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.3) Servizio presso
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il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso:Università degli Studi di Salerno - Area II - Ufficio Legale
e Contratti. Indirizzo postale:Via Giovanni Paolo II, n. 132 Città: Fisciano (SA)Codice postale: 84084 Paese: Italia Posta elettronica: ufficio.contratti@unisa.it Telefono: 089/966022-6230 Fax:089/966229
Allegato B - Informazioni sui lotti Allegato B (1) - Lotto n.: 1 - Breve descrizione: Fornitura biennale (anni 2017 - 2018) per il
CBA dell’Università degli Studi di Salerno di libri scientifici e/o didattici, anche su supporto non cartaceo, pubblicati da case editrici
italiane - CIG 6853041C53; 2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):Vocabolario principale - Oggetto principale 22113000; 3)
Quantitativo o entità:Valore stimato, IVA esclusa: € 335.000,00. Allegato B (2) - Lotto n.: 2 - Breve descrizione: Fornitura biennale (anni
2017 - 2018) di libri scientifici e o didattici, anche su supporto non cartaceo, pubblicato da case editrici straniere - CIG 6853060C01
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):Vocabolario principale - Oggetto principale 22113000;3) Quantitativo
o entità:Valore stimato, IVA esclusa: € 180.000,00. VI.4.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE:21/11./2016
Fisciano, 21/11/2016
Il direttore del CBA
dott. Marcello Andria
TX16BFL16226 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale -Direzione
Generale- Settore Attività Contrattuale; Indirizzo: Viale dell’Università Campus Folcara 03043 Cassino (FR); IT; Punti di contatto:
Settore Attività Contrattuale Dott.ssa Immacolata Simeone, tel. 0776299-3205/3218, fax 07762993214, URL: www.unicas.it/;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: appalto di servizi di pulizia e sanificazione ambientale degli immobili
dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale nelle sedi di Cassino –Frosinone -Terracina–Sora –Atina CIG
687080714E; CPV: 90910000; Eventuale divisione in lotti: NO; Quantitativo o entità dell’appalto (compresi tutti gli eventuali
rinnovi e opzioni): € 2.408.260,00; Durata: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati di seguito: elementi di natura tecnica, ponderazione 40, elementi di natura tecnica-servizi aggiuntivi, ponderazione 20; prezzo ponderazione 40. Termine ricevimento offerte: 16/01/2017 Ora 12:00; Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. Apertura offerte: 19/01/2017 Ora 10:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: invio alla GUUE 17/11/2016 - TED-publication 409230-2016.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Claudio Iannuccelli
TX16BFL16232 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA
Bando di gara - CUP D94H14001090005 - CIG 6866836454
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Università degli Studi di Parma, Via Università 12, 43121. Persona di contatto: Arch.
Pierangelo Spina, Tel. 0521906068 pierangelo.spina@unipr.it, www.unipr.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara europea per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva della Food Project
Area nell’ambito del Mastercampus Scienze e Tecnologie. Quantitativo o entità totale: Euro 425.000,00 + IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità prezzo. Termine ricezione offerte: 23.12.16 ore 12. Apertura offerte: 11.01.17 ore 9.30. Documentazione
reperibile su www.unipr.it/ateneo/albo-online/bandi-di-gara.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio UPUUE: 14.11.16.
Il pro rettore all’edilizia, infrastrutture e insediamento urbano
Carlo Quintelli
TX16BFL16250 (A pagamento).
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ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.
Bando di gara
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L’amministratore unico
Michele Vita
TU16BFM16013 (A pagamento).
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ENI S.P.A.

Sede legale: piazzale E. Mattei 1 - 00144 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 00484960588
Partita IVA: 00905811006
Bando di gara - Settori speciali - Attività di verifiche, calcoli e certificazioni
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Direzione upstream procurement services & industrial analysis Italy - Il responsabile
Filippo Saranga
TX16BFM16255 (A pagamento).
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S.E.A.B. - SOCIETÀ ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.
Bando di gara - CIG: 6828363F64 - CUP: G49D16000710005
S.E.A.B. S.p.A. Società Ecologica Area Biellese, viale Roma n. 14 - 13900 Biella; tel. 0158352911; fax 0158352951;
e-mail: info@seabiella.it
Oggetto dell’appalto: acquisto tramite leasing finanziario con patto di riscatto finale di automezzi per la raccolta dei
rifiuti solidi urbani.
Tipo di appalto: fornitura.
CPV: 34144510.
Quantitativo dell’appalto: € 1.095.000.
Durata dell’appalto: novanta giorni.
Eventuali cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo a base d’asta al netto di I.V.A.
Condizioni di partecipazione: possesso dei requisiti generali per la partecipazione ad appalti pubblici di servizi e fornitura, dei requisiti di capacità tecnico-professionale e di capacità economico-finanziaria indicati in disciplinare di gara.
Criteri di aggiudicazione: economicamente più vantaggioso.
Termine per il ricevimento delle offerte: 16 dicembre 2016.
Pubblicazione su GUCE: il bando è stato trasmesso per la pubblicazione all’Ufficio pubblicazioni ufficiali dell’UE il
9 novembre 2016.
Il presidente
Claudio Marampon
TU16BFM15930 (A pagamento).

PUBLIACQUA S.P.A.
Sede: Firenze

Sistema di qualificazione — Forniture — Settori speciali
Publiacqua S.p.A. — Servizio acquisti e appalti — Via Villamagna, 90/c — 50126 Firenze — Tel. 055/6862412 —
Fax 055/6862487 — www.publiacqua.it — supportoqualificafornitori@publiacqua.it — rende noto che è stato istituito ai sensi
degli artt. 36, comma 8 e 134 del D.Lgs. n. 50/2016 un sistema di qualificazione con lo scopo di costituire elenchi di fornitori di
comprovata idoneità nell’ambito dei quali individuare gli operatori economici da invitare alle singole procedure di affidamento,
siano esse procedure ristrette o negoziate di importo superiore alla soglia comunitaria, siano esse procedure selettive di importo inferiore alla soglia comunitaria, da tenersi mediante interpello di più ditte. Il sistema è istituito per le seguenti categorie merceologiche:
condutture, tubi, tubazioni, alloggiamenti, tubaggi e articoli connessi; cuoio e tessuti tessili, materiali di plastica e gomma; strutture e
materiali per costruzione, prodotti ausiliari per costruzione (apparecchiature elettriche escluse); strutture e materiali per costruzione,
prodotti ausiliari per costruzione (apparecchiature elettriche escluse); attrezzature per radiodiffusione, televisione, comunicazione,
telecomunicazione e affini; macchinari industriali; macchine e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo elettrici, illuminazione; attrezzature di trasporto e prodotti ausiliari per il trasporto; attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri);
sostanze chimiche; mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici (escluso illuminazione) e prodotti
per pulizie; indumenti, calzature, articoli da viaggio e accessori; attrezzature di sicurezza, antincendio, per la polizia e di difesa;
pacchetti software e sistemi di informazione; preparati lubrificanti; indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro
e accessori; tessuti speciali; gas industriali; sostanze chimiche di base inorganiche; prodotti chimici speciali; prodotti chimici vari;
macchine per ufficio, attrezzature e forniture, esclusi i computer, le stampanti e i mobili; macchinari, attrezzature e forniture varie;
motori elettrici; generatori; alternatori; resistenze per lampade o tubi a scarica; dispositivi di interruzione o protezione dei circuiti
elettrici; apparecchi ed accessori elettrici; materiale elettronico, elettromeccanico ed elettrotecnico; apparecchiatura elettronica;
apparecchiature di rete; apparecchiature per terminali e telemetria; veicoli a motore; parti ed accessori di autoveicoli e motori dei
veicoli; motori di veicoli e pezzi di ricambio per motori di veicoli; attrezzature stradali; attrezzature antincendio, di salvataggio e
di sicurezza; sistemi e dispositivi di sorveglianza e di sicurezza; strumenti di misura; strumenti di misura della portata, del livello e
della pressione dei liquidi o dei gas; apparecchi per analisi e rivelazione; strumenti e apparecchi di regolazione e controllo; arredi
ed attrezzature varie; mobili per laboratorio; elettrodomestici; pompe e compressori; rubinetti, valvole e articoli simili; apparecchiature di sollevamento e movimentazione; apparecchi di distillazione, filtraggio o rettificazione; parti di macchinari di impiego
generale; generatori di gas; macchinari vari per impieghi speciali; materiali per costruzione; strutture e parti di strutture; carpenteria
per costruzioni; prodotti di fili metallici; prodotti utilizzati nella costruzione; elementi di fissaggio; cisterne, serbatoi, contenitori e
recipienti a pressione; opere d’arte e strutture; combustibili; sistemi di comando, controllo, comunicazione e informatici; prodotti
derivati dal petrolio, combustibili, elettricità e altre fonti di energia.
La descrizione dettagliata delle categorie di acquisto è consultabile nell’Allegato 1 al regolamento dei sistemi di qualificazione, pubblicato nell’area fornitori e bandi del sito www.publiacqua.it
— 78 —

28-11-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 138

Durata del sistema di qualificazione: triennale dalla data di invio alla GUUE rinnovabile per un ulteriore anno. Il testo
integrale del bando, disponibile sul profilo del committente, è stato inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea in data 24 ottobre 2016.
L’amministratore delegato
Emanuela Cartoni
TU16BFM15995 (A pagamento).

PUBLIACQUA S.P.A.
Sede: Firenze

Sistema di qualificazione — Servizi — Settori speciali
Publiacqua S.p.A. — Servizio acquisti e appalti — Via Villamagna, 90/c — 50126 Firenze — Tel. 055/6862412 —
Fax 055/6862487 — www.publiacqua.it — supportoqualificafornitori@publiacqua.it — rende noto che è stato istituito ai sensi
degli artt. 36, comma 8 e 134 del D.Lgs. n. 50/2016 un sistema di qualificazione con lo scopo di costituire elenchi di fornitori di
comprovata idoneità nell’ambito dei quali individuare gli operatori economici da invitare alle singole procedure di affidamento,
siano esse procedure ristrette o negoziate di importo superiore alla soglia comunitaria, siano esse procedure selettive di importo
inferiore alla soglia comunitaria, da tenersi mediante interpello di più ditte. Il sistema è istituito per le seguenti categorie merceologiche: servizi di riparazione e manutenzione; servizi di trasporto (escluso il trasporto di rifiuti); servizi informatici: consulenza,
sviluppo di software, internet e supporto; servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali; servizi per le imprese:
servizi giuridici, di marketing, di consulenza, di reclutamento, di stampa e di sicurezza; servizi di poste e telecomunicazioni;
servizi alberghieri, di ristorazione e di vendita al dettaglio; servizi di supporto e ausiliari nel campo dei trasporti; servizi di agenzie di viaggio; servizi finanziari e assicurativi; servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature affini;
servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature di misurazione, collaudo e prova; servizi di riparazione e manutenzione
di pompe, valvole, rubinetti, contenitori metallici e macchinari; servizi di riparazione e manutenzione di pompe, valvole, rubinetti e contenitori metallici; servizi di riparazione e manutenzione di macchinari; servizi di manutenzione di ascensori; servizi
di installazione di attrezzature di misurazione; servizi di installazione di attrezzature per laboratorio; servizi di installazione di
macchinari e attrezzature per uso speciale; servizi di mensa; servizi di trasporto terrestre; servizi di poste e corriere; servizi di
telecomunicazione; servizi telefonici e di trasmissione dati; servizi di laboratorio; servizi di consulenza in sistemi informatici
e assistenza tecnica; servizi di gestione connessi all’informatica; servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi; servizi
pubblicitari e di marketing; servizi di consulenza commerciale e di gestione; servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo; servizi di gestione del personale, esclusi i servizi di collocamento e messa a disposizione; servizi di sicurezza;
servizi di stampa e affini; servizi aziendali vari; servizi fognari; servizi di pulizia delle fognature; trattamento e smaltimento dei
rifiuti; servizi per rifiuti radioattivi, tossici, medicali e pericolosi; servizi di pulizia; servizi di disinfestazione di impianti; servizi
di lavanderia e di lavaggio a secco; altri servizi; servizi di manutenzione di attrezzature per telecomunicazioni; servizi di riparazione, manutenzione e servizi affini connessi a personal computer, attrezzature d’ufficio, apparecchiature per telecomunicazione
e impianti audiovisivi; noleggio di gru con operatore; servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione.
La descrizione dettagliata delle categorie di acquisto è consultabile nell’Allegato 2 al regolamento dei sistemi di qualificazione, pubblicato nell’area fornitori del sito www.publiacqua.it
Durata del sistema di qualificazione: triennale dalla data di invio alla GUUE rinnovabile per un ulteriore anno. Il testo
integrale del bando, disponibile sul profilo del committente, è stato inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea in data 24 ottobre 2016.
L’amministratore delegato
Emanuela Cartoni
TU16BFM15996 (A pagamento).

PUBLIACQUA S.P.A.
Sede: Firenze

Sistema di qualificazione - Lavori - Settori speciali
Publiacqua S.p.A. — Servizio Acquisti e Appalti — Via Villamagna 90/c — 50126 Firenze — tel. 055/6862412 —
fax 055/6862487 — www.publiacqua.it — supportoqualificafornitori@publiacqua.it — rende noto che è stato istituito ai
sensi degli artt.36, comma 8 e 134 del D.Lgs. n.50/2016 un Sistema di Qualificazione con lo scopo di costituire Elenchi di
Fornitori di comprovata idoneità nell’ambito dei quali individuare gli operatori economici da invitare alle singole procedure
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di affidamento, siano esse procedure ristrette o negoziate di importo superiore alla soglia comunitaria, siano esse procedure
selettive di importo inferiore alla soglia comunitaria, da tenersi mediante interpello di più ditte. Il Sistema è istituito per le
seguenti categorie merceologiche: Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche, autostrade,
strade, campi di aviazione e ferrovie; lavori di livellamento; Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione;
Lavori di costruzione per opere idrauliche; Lavori di costruzione per centrali elettriche, attività estrattive e manifatturiere,
l’industria del gas e del petrolio; Lavori di installazione di opere da falegname; Lavori di installazione di cablaggi; Opere
d’arte e strutture; Lavori di copertura ed altri lavori speciali di costruzione; Lavori di installazione di impianti in edifici;
Lavori di demolizione di edifici e lavori di movimento terra; Lavori di costruzione.
La descrizione dettagliata delle categorie di acquisto è consultabile nell’Allegato 3 al Regolamento dei sistemi di qualificazione, pubblicato nell’ area Fornitori e Bandi del sito www.publiacqua.it.
Durata del Sistema di Qualificazione: triennale dalla data di invio alla GUUE rinnovabile per un ulteriore anno. Il
testo integrale del bando, disponibile sul profilo del committente, è stato inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea in data 24 ottobre 2016.
L’amministratore delegato
Emanuela Cartoni
TU16BFM15997 (A pagamento).

MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Bando gara - Servizi n. 9/2016 - Servizi di consulenza, assistenza e brokeraggio assicurativo
Determina a contrarre del 16 /11/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A., Via del Bosco Rinnovato
n. 4/A - 20090 Assago (MI) tel. 02 - 575941 - Codice Fiscale 00772070157.
Ulteriori informazioni per documentazione amministrativa sono disponibili presso: Ufficio Gare e Contratti
(Tel.: 02 – 57594 323-294).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto: Servizi – Categoria 6 a.
Luogo di esecuzione del servizio: sede legale del contraente.
Codice NUTS: ITC45.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 66518100-5 servizi di intermediazione assicurativa.
II.1.8) Appalto suddiviso in lotti: SI
Le offerte vanno presentate per entrambi i lotti: SI (identiche).
Importo complessivo Lotto n. 1 e Lotto n. 2: Euro 300.000,00.
Lotto n. 1: Servizi di consulenza, assistenza e brokeraggio assicurativo a favore di Milano Serravalle – Milano Tangenziali SpA e Milano Serravalle Engineering Srl - CIG: 672658056A.
Importo a base d’asta indicativo: Euro 250.000,00.
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 0,00.
Lotto n. 2: Servizi di consulenza, assistenza e brokeraggio assicurativo a favore di Autostrada Pedemontana Lombarda
SpA - CIG: 6773901FED
Importo a base d’asta indicativo: Euro 50.000,00 Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 0,00.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria (ex art. 93 comma 1 D.Lgs. 50/2016), per il Lotto 1 e Lotto 2
dell’importo di Euro 6.000,00 pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara. L’importo della garanzia è ridotto del
50% pari quindi all’ 1% del base d’asta (Lotto 1 e Lotto 2 Euro 3.000,00) per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle Norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000 e può essere ulteriormente ridotta ai
sensi dell’art. 93 comma 7 D.Lgs. 50/2016. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico dovrà allegare copia scansionata
della/e certificazione/i in corso di validità. L’aggiudicatario dovrà prestare le polizze assicurative previste nel Capitolato.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Vedi documenti di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Vedi documenti di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta telematica.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - offerta tecnica max punti 70/100 - offerta
economica max punti 30/100 ex art. 95 D.Lgs. 50/2016.
IV.3.4) Termine ricevimento offerte: DATA 25/1/2017 ORA: 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 (centottanta) giorni da scadenza
ricezione offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: DATA 27/1/2017 ORA: 10,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari
La procedura di gara ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 è interamente gestita per via telematica. Le istruzioni relative alla modalità di utilizzo della piattaforma e di partecipazione alla procedura telematica sono disponibili all’indirizzo https://www.
pleiade.it/serravalle/sourcing/nell’area informativa, all’interno della quale si trovano il manuale di presentazione offerta,
denominato ”Istruzione operativa RDO in busta digitale”, ed il Regolamento di e-Procurement, documenti che sono parte
integrante della presente richiesta di offerta. Tutte le condizioni di ammissione alla gara sono riportate nel bando, nel disciplinare e negli elaborati di gara tutti pubblicati; aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, con riserva di
applicazione facoltà prevista all’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016; applicazione disposizioni art. 110 D. Lgs. 50/2016;
in caso di offerte uguali, sarà aggiudicatario della gara il concorrente che avrà conseguito il miglior punteggio tecnico; sono
esclusi dal contratto arbitrato e clausole compromissorie; l’Ente appaltante, ricorrendone i presupposti di legge o motivi di
pubblico interesse ha la facoltà di annullare/revocare il bando e di non aggiudicare; termine per il Ricorso avanti il TAR 30
giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sulla GURI; ferme restando le funzioni ed i poteri della Commissione
all’uopo nominata, i compiti propri del Responsabile del Procedimento sono espletati dal Dott. Leone Talia.
VI.5) Data di spedizione alla GUUE del presente Avviso: 22/11/2016
Il direttore legale
Luca Urzì
TX16BFM16129 (A pagamento).

BERGAMO ONORANZE FUNEBRI S.R.L.

A socio unico
Sede legale: viale Pirovano n. 17 - 24125 Bergamo, Italia
Sede operativa: viale Pirovano, 17 - 24125 Bergamo, Italia
Punti di contatto: Bergamo Onoranze Funebri:
Telefono 035 237643 - Pec: bof@pec.it
R.U.P.: sig. Fabrizio Ondei
Codice Fiscale: 03280540166
Partita IVA: 03280540166
Bando di gara - Affitto d’azienda con contestuale offerta irrevocabile di acquisto - CIG 6865896C6B
Oggetto: individuazione del soggetto affittuario dell’azienda esercitata dalla società B.O.F. s.r.l. e offerente irrevocabile
per l’acquisto della azienda medesima.
Durata: anni tre rinnovabili di ulteriori tre.
Valore stimato del contratto: euro 11.254.069.98.
Importi a base di gara: euro 77.200,00 affitto annuale / euro 772.000,00 corrispettivo di acquisto.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Requisiti speciali di partecipazione: previsti in atti di gara.
Termine di presentazione offerte: 16 febbraio 2017 ore 12.00.
Atti di gara: disciplinare di gara reperibile presso il sito web della Stazione appaltante all’indirizzo http://www.bergamoonoranzefunebri.it/bandi-in-corso.html
Il responsabile unico del procedimento
Fabrizio Ondei
TX16BFM16135 (A pagamento).
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CAP HOLDING S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - Fornitura in opera di due impianti fotovoltaici - CIG 6877708031
SEZIONI I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Cap Holding S.p.A. Viale Del Mulino n. 2/Ed. U10 - 20090 Assago (MI) – ITALIA Telefono 02.8952.0268 P.e.c. appalti.
gruppocap@legalmail.it sito www.gruppocap.it;
Atti di gara e documentazione complementare disponibili presso i contatti sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a Ufficio Appalti e Procurement Cap Holding S.p.A. c/o Amiacque S.r.l. - Via Rimini 34/36 –
20142 Milano - Italia
I.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: acqua
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: fornitura in opera di due impianti fotovoltaici comprensivi di contratto di manutenzione full service.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: fornitura – Bareggio e Trezzano sul Naviglio
II.1.3) Informazione sugli appalti: appalto pubblico
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: € 442.774,50.
II.3) Durata dell’appalto: 3.830 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni richieste: cauzione provv. 2% dell’importo dell’appalto
III.1.2) Finanziamento: mezzi propri di bilancio
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici: R.T.I. dovrà essere costituito
art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici:
I concorrenti dovranno presentare a pena di esclusione la documentazione di cui al disciplinare pubblicato sul sito www.
gruppocap.it ed essere in possesso dei requisiti generali e speciali previsti dal disciplinare e dalla normativa vigente.
III.2.2) Capacità economico e finanziaria: vedasi disciplinare di gara pubblicato sul sito;
III.2.3) Capacità tecnica: vedasi disciplinare di gara pubblicato sul sito
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: o.e.v. art. 95, c. 2, D.Lgs. n. 50/2016
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 09.01.2017 ore 12:00
IV.3.5 ) Lingua utilizzabile per presentazione offerte: italiano
IV.3.6 ) Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
IV.3.7 ) Modalità di apertura offerte: 09.01.2017 ore 15:00 – Luogo: CAP Holding S.p.A. c/o Amiacque srl Via Rimini
34/36 Milano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari
Tassa ANAC da versare con le modalità indicate nel disciplinare.
Il presente bando di gara è stato inviato in data 23/11/2016 all’Ufficio delle Pubblicazioni delle Comunità Europee.
Il direttore A.C.
dott.ssa Cecilia Saluzzi
TX16BFM16136 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Bando di gara per lavori pubblici
STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. - Via A. Bergamini n. 50 – 00159 ROMA, NUTS
ITI43, Tel. 0643634285, Fax 0643634206, Indirizzo elettronico: gareappalti@autostrade.it, PEC: autostradeperlitalia@pec.;
sito web: http://www.autostrade.it.
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Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade a
pedaggio. La documentazione di gara è disponibile sul sito internet della Stazione Appaltante al seguente indirizzo:
http://www.autostrade.it.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 di seguito
“Codice”.
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI LAVORI, DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
DELLE PRESTAZIONI: Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Termoli
Descrizione: Intervento di risanamento acustico nel comune di Termoli ricadente nel tratto dal Km. 472+200 al Km.
491+000 – Macrointervento: 209, ubicati sull’Autostrada Bologna – Bari - Taranto, Cod. App. 0462/A14 – Commessa: 25327
– CIG 6681492D9C, CUP H11B13001260005, CPV 45233110-3, NUTS ITF22.
Responsabile del procedimento: Geom. Evaristo Prosperi
Importo in appalto: € 2.586.243,80, IVA esclusa, così suddiviso:
- € 1.963.906,26 importo “a corpo”;
- € 371.472,52 importo “a misura”;
- € 250.865,02 Oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso
Categoria prevalente: OS34; altre categorie: OG3, OS21.
Modalità di determinazione del corrispettivo: Appalto parte a corpo e parte a misura. Ribasso sull’importo a corpo dei
lavori e sull’elenco prezzi posto a base di gara per i lavori a misura.
Durata dell’appalto: Giorni 121 (centoventuno) decorrenti dalla data di consegna dei lavori così come meglio disciplinato dallo schema di contratto.
Modalità di pagamento: si procederà ai pagamenti all’appaltatore sulla base di stati di avanzamento bimestrali.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016, l’appalto sarà aggiudicato con criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e parametri indicati nel disciplinare di gara.
Non sono ammesse varianti. La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice.
TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE: Le offerte dovranno pervenire entro le ore 14,00 del giorno 10.01.2017 presso: Autostrade per l’Italia S.p.A. –
Ufficio Protocollo - Via Bergamini n. 50 – 00159 Roma, con le modalità previste nel disciplinare di gara.
Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 25.01.2017 alle ore 10,00 presso gli uffici della Stazione Appaltante all’indirizzo sopraindicato.
Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali
rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è vincolante per 240 giorni dal termine dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine. LINGUA
UTILIZZABILE: Italiano
GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93 del Codice,
con le modalità previste nel disciplinare di gara.
FINANZIAMENTO: Opere autofinanziate.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: operatori economici di cui all’art. 45 del Codice.
CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 83 comma 1 del Codice.
Condizioni di carattere economico e tecnico: possesso di attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata
da una Società Organismo di Attestazione (SOA) per categorie e classifiche adeguate alle categorie e all’importo dei lavori
da appaltare.
É ammesso l’avvalimento come disciplinato dall’art. 89 del Codice.
I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti di cui sopra, presentando la
documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da
traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR del MOLISE, Via San Giovanni 1 – 86100
Campobasso. Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione
dello stesso. Il medesimo termine di 30 giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante, vale anche per l’impugnativa di eventuali provvedimenti di esclusione.
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ALTRE INFORMAZIONI: Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico
dovrà allegare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità alle linee guida contenute nella circolare
del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 18.7.2016 pubblicata sulla G.U.R.I n.174 del 27.7.2016. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108, 109 e 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 23/11/2016
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione centrale operations - Il direttore
ing. Paolo Berti
TX16BFM16155 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Bando di gara - Lavori pubblici
STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. - Via A. Bergamini n. 50 – 00159 ROMA, NUTS
ITI43, Tel. 0643634247, Fax 0643634206, Indirizzo elettronico:gareappalti@autostrade.it, PEC: autostradeperlitalia@pec.
autostrade.it; sito web: http://www.autostrade.it. Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade a pedaggio. La documentazione di gara è disponibile sul sito internet della Stazione Appaltante
al seguente indirizzo: http://www.autostrade.it.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 di seguito
“Codice”.
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI LAVORI, DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
DELLE PRESTAZIONI: Luogo di esecuzione dei lavori: Comuni di ROSETO DEGLI ABRUZZI, ATRI, PINETO
Descrizione: Lavori di intervento di risanamento acustico Comuni di ROSETO DEGLI ABRUZZI, ATRI, PINETO,
ricadenti nel tratto dal Km. 342+200 al Km. 351+300 – Macrointervento: 223 ubicati sull’Autostrada BOLOGNA – BARI TARANTO, Cod. App. n. 0458/A14 – Commessa: 25331 – CIG 6567450F2C, CUP H11B14000700005, CPV 45233110-3,
NUTS ITF12
Responsabile del procedimento: Geom. Evaristo PROSPERI.
Importo in appalto: € 2.735.897,99, IVA esclusa, così suddiviso:
- € 2.008.109,04 importo “a corpo”;
- € 354,787,35 importo “a misura”;
- € 373.001,60 oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: 0S34; altre categorie: OG3, 0S21, OS12-A.
Modalità di determinazione del corrispettivo: Appalto parte a corpo e parte a misura. Ribasso sull’importo a corpo dei
lavori e sull’elenco prezzi posto a base di gara per i lavori a misura.
Durata dell’appalto: Giorni 142 (centoquarantadue) decorrenti dalla data di consegna dei lavori così come meglio disciplinato dallo schema di contratto.
Modalità di pagamento: si procederà ai pagamenti all’appaltatore sulla base di stati di avanzamento bimestrali.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016, l’appalto sarà aggiudicato con criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e parametri indicati nel disciplinare di gara.
Non sono ammesse varianti. La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice.
TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE: Le offerte dovranno pervenire entro le ore 14,00 del giorno 13/01/2017 presso: Autostrade per l’Italia S.p.A. –
Ufficio Protocollo - Via Bergamini n. 50 – 00159 Roma con le modalità previste nel disciplinare di gara.
Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 27/01/2017 alle ore 10,00 presso gli uffici della Stazione Appaltante all’indirizzo sopraindicato.
Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali
rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è vincolante per 240 giorni dal termine dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine. LINGUA
UTILIZZABILE: Italiano
GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93 del Codice,
con le modalità previste nel disciplinare di gara.
FINANZIAMENTO: Opere autofinanziate.
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SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: operatori economici di cui all’art. 45 del Codice.
CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 83 comma 1 del Codice.
Condizioni di carattere economico e tecnico: possesso di attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata da
una Società Organismo di Attestazione (SOA) per categorie e classifiche adeguate alle categorie e all’importo dei lavori da
appaltare. É ammesso l’avvalimento come disciplinato dall’art. 89 del Codice.
I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti di cui sopra, presentando la
documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da
traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR ABRUZZO, Via Salaria Antica Est 27 67100
L’AQUILA. Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione
dello stesso. Il medesimo termine di 30 giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante, vale anche per l’impugnativa di eventuali provvedimenti di esclusione.
ALTRE INFORMAZIONI: Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico
dovrà allegare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità alle linee guida contenute nella circolare
del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 18.7.2016 pubblicata sulla G.U.R.I n.174 del 27.7.2016. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108, 109 e 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 23.11.2016
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione centrale operations - Il direttore
ing. Paolo Berti
TX16BFM16157 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Bando di gara - CIG 6879546CF1
SEZIONE I: ENTE: Acquedotto Pugliese SpA Via Cognetti n. 36 Bari 70121, Direzione Procurement, Tel. +39
0805723491 Fax +39 0805723018. www.aqp.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta (art. 60 D.Lgs. 50/2016), in modalità telematica, per l’affidamento della
fornitura di un sistema di analisi ad elevato livello tecnologico e di automazione del tipo Gas Cromatografico (GC) interfacciato con un analizzatore di Massa del tipo a triplo quadrupolo che effettui analisi in modalità MS/MS. Importo complessivo
presunto a base di gara E 140.000,00 + IVA, di cui E 0,00 per oneri della sicurezza.
Aggiudicazione: L’appalto è aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Durata del contratto d’appalto: 40 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia alla documentazione di gara disponibile sul sito www.aqp.it., Sezione “Società Trasparente – bandi di gara e contratti”.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Ricezione offerte h. 12:00, del 10.01.17; Apertura offerte: 17.01.17 ore 14:30.
Il responsabile area acquisti/procuratore
dott. Francesco Tempesta
TX16BFM16159 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Bando di gara – CIG 6880317932
SEZIONE I: ENTE: Acquedotto Pugliese SpA Via Cognetti n. 36 Bari 70121, Direzione Procurement, Tel. +39
0805723491 Fax +39 0805723018. www.aqp.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta (art. 60 D.Lgs. 50/2016), in modalità telematica, per l’affidamento della fornitura l’installazione e il collaudo di un sistema di analisi ad elevato livello tecnologico e di automazione del tipo HPLC interfacciato con un analizzatore di Massa ad alta risoluzione che effettui anche analisi in modalità MS/MS, da posizionarsi presso
i laboratori di Bari. Importo complessivo presunto a base di gara E 340.000,00 + IVA, di cui E 0,00 per oneri della sicurezza.
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Aggiudicazione: L’appalto è aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Durata del contratto d’appalto: 60 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia alla documentazione di gara disponibile sul sito www.aqp.it., Sezione “Società Trasparente – bandi di gara e contratti”.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Ricezione offerte h. 12:00, del 12.01.17; Apertura offerte: 19.01.17 ore 14:30.
Il responsabile area acquisti/procuratore
dott. Francesco Tempesta
TX16BFM16160 (A pagamento).

ASM PAVIA S.P.A.
Sede legale: via Donegani n. 7 - 27100 Pavia (Italia)
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione. Indirizzi e punti di contatto: ASM Pavia S.p.a., Via
Donegani 21, Pavia, Italia. Punti di Contatto: Ufficio Appalti e Contratti , telefono +39 0382434611, posta elettronica:
acquisti.asm@cert.asm.pv.it , fax: +39 0382434678. Indirizzi internet: indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.asm.pv.it , accesso elettronico alle informazioni: http://www.asm.pv.it/gruppo-asm/gare-e-appalti. Ulteriori
informazioni disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
sono disponibili presso altro (allegato A.II). Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a altro (allegato A.III).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: società a capitale pubblico. I.3) Principali settori di attività: ambiente, idrico. I.4)
Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatici: No.
Sezione II: Oggetto dell’appalto. II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: acquisto di n. 9 autocarri dotati di vasche ribaltabili per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. CIG: 6846855B7A
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi n.16 Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Pavia. II.1.3) Informazioni sugli appalti, l’accordo
quadro o il sistema dinamico di acquisizione: l’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o
degli acquisti: acquisto di n. 9 autocarri dotati di vasche ribaltabili per la raccolta dei rifiuti solidi urbani CPV): Principale:
34144511-3.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici: L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: No. II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: No II.1.9.) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità varianti:
No. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’ammontare complessivo dell’appalto per
l’intero periodo di affidamento è pari a € 444.000,00 di cui € 0,00 per oneri della sicurezza. Valuta : EUR. II.2.2) Opzioni:
No. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è soggetto a rinnovo: No.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ai sensi dell’art.93 del D.Lgs 50/16. Per l’aggiudicatario è prevista cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/16. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: fondi propri della stazione appaltante. Il pagamento dei corrispettivi
sarà effettuato, in deroga a quanto stabilito dal d.lgs. 192/12, a 60 giorni fine mese data fattura. III.1.3) Forma giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: riferimento al bando di gara e
allegati scaricabili dal sito: http://www.asm.pv.it/gruppo-asm/gare-e-appalti . III.1.4) Altre condizioni particolari: No. III.2)
Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
riferimento al bando di gara e allegati scaricabili dal sito: http://www.asm.pv.it/gruppo-asm/gare-e-appalti. III.2.2) Capacità
economica e finanziaria: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: riferimento al bando di
gara e allegati scaricabili dal sito: http://www.asm.pv.it/gruppo-asm/gare-e-appalti . III.2.3) Capacità tecnica: informazioni e
formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: riferimento al bando di gara e allegati scaricabili dal sito: http://
www.asm.pv.it/gruppo-asm/gare-e-appalti . III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi: III.3.1) Informazioni relative
ad una particolare professione: la prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: No. III.3.2) Personale
responsabile dell’esecuzione del servizio: Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del
personale incaricato della prestazione del servizio: No.
Sezione IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., valutabile in
base agli elementi specificati del disciplinare di gara. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’sta elettronica:
No. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No. IV.3.3)
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari. Documenti a pagamento: No. IV.3.4) Termine per
il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 10/01/2017– ora: 12.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per
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la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT. IV.3.7) Periodo minino durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta: durata in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.3.8) Modalità di
apertura delle offerte: data: 12/01/2017– ora: 09.30 - luogo: ASM Pavia S.p.A.- Via Donegani n.21- Pavia. Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: Sì. Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura:
rappresentanti delle imprese concorrenti o loro delegati, purché muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante e
di fotocopia del documento d’identità di quest’ultimo.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di appalto periodico: No. VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
Europea: No. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: denominazione ufficiale:
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia- Sezione di Milano (IT). VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
25/11/2016
ALLEGATO A. Altri punti di contatto. II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri
e la documentazione complementare. Denominazione ufficiale: ASM PAVIA SpA, Via Donegani n.21- Pavia, indirizzo internet: http://www.asm.pv.it/gruppo-asm/gare-e-appalti III) Indirizzo e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di
partecipazione. Denominazione ufficiale: ASM Pavia S.p.A. - Via Donegani n.21- 27100 Pavia (IT) – Ufficio Protocollo.
Il presidente
dott. Duccio Bianchi
TX16BFM16162 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la mobilità del Comune di Roma
Sede: via Prenestina n. 45, 00176 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Sito internet: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: IT06341981006
Bando di gara n. 114 /2016 - CIG: 6872695753
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE.
I.1) Denominazione, indirizzi: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità di Roma Capitale. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45 – Roma – 00176 - Italia. Persona di contatto: Serenella Anselmo - Monia Sottile. Telefono: +39064695.4132 064695.4525. e-mail: monia.sottile@atac.roma.it. Fax +39064695.4314. Codice NUTS:ITE43. Indirizzo internet principale:
http://www.atac.roma.it.
I.2) Appalto congiunto. L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: no.
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.
atac.roma.it. - https://atac.i-faber.com. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: gli indirizzi sopraindicati. Le offerte e
le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato.
I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1) Entità dell’appalto. II.1.1.) Denominazione: Servizio di riprofilatura delle rotaie con eliminazione della marezzatura
su alcuni tratti delle metropolitane Linea A-B-B1-C e delle ferrovie Roma-Lido e Roma-Viterbo.
Numero di riferimento: Bando di gara n. 114/2016.
II.1.2) Codice CPV principale: 50225000.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizio.
II.1.4) Breve descrizione: vedi punto II.1.1. Il dettaglio e le specifiche delle singole prestazioni sono indicate nel Capitolato Speciale.
II.1.5) Valore totale stimato: euro 3.834.533,59, iva esclusa.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione: Bando di gara 114/2016 – CIG 6872695753.
II.2.3) Codice NUTS: ITE43 - Luogo principale di prestazione dei servizi e lavori: Tratti delle metropolitane linea “A”,
“B-B1”, “C” e delle ferrovie Roma-Lido e Roma-Viterbo.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’importo presunto complessivo è pari ad euro 3.834.533,59 di cui euro 3.830.891,19
quale importo triennale per il servizio posto a base di gara ed euro 3.642,40 quale importo degli oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso di gara.
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett.b) del D.Lgs 50/16, con il
criterio del prezzo più basso.
II.2.6) Valore stimato: euro 3.834.533,59, iva esclusa.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi decorrenti dalla data del Verbale di avvio di esecuzione del contratto. Il
contratto 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 progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: Ai sensi dell’art. 31, comma 10 del D.Lgs. 50/16, i soggetti aventi i compiti propri
del responsabile del procedimento sono:
- per la fase di definizione del fabbisogno: Raffaele Santulli;
- per la fase di esecuzione del contratto: Simone Domizi;
- per la fase di svolgimento della procedura e identificazione del contraente: Alberto Cortesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: aver conseguito un fatturato
globale minimo, compreso un determinato fattore 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
euro 3.000.000,00, oltre oneri di legge (modello R).
III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Per gli RTI sussistono le seguenti condizioni:
Sono ammessi R.T.I. di tipo orizzontale. In tal caso il soggetto mandatario deve possedere il requisito speciale di cui al
punto III.1.2 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. deve possedere il 100% dei requisiti speciali prescritti.
Documenti richiesti per l’ammissione alla gara: tutte le Imprese che concorrono, sia singolarmente che in raggruppamento, devono presentare la dichiarazione conforme al modello R attestante il possesso dei requisiti sopra prescritti.
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.
Il Concorrente che intenda avvalersi della facoltà di subappaltare è obbligato ad indicare la terna dei subappaltatori ex
art. 105 comma 6 del D.lgs. 50/2016 (Modello G).
Resta fermo istituto dell’avvalimento, ex art. 89 del D.Lgs. n. 50/16.
I Concorrenti devono presentare la o le ricevute del/dei versamenti di importo pari a: euro 140,00, intestato a: Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC) - Via di Marco Minghetti 10 - 00187 Roma: (riportare nello spazio riservato alla causale:
Codice C.I.G. 6872695753 oltre al proprio n. C.F. - P. I.V.A.).
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione.
Documenti relativi alla situazione giuridica richiesti per l’ammissione alla gara: dichiarazione conforme al modello H
attestante l’insussistenza di quanto previsto nel modello stesso nonché di qualsiasi condizione prevista all’art. 80 del D.Lgs.
n. 50/16, per ogni impresa concorrente, sia che la stessa concorra singolarmente sia che concorra in raggruppamento (si rinvia
a quanto stabilito negli artt. 2, 3 e 8 del DGNC).
Prove richieste all’aggiudicatario ed al soggetto che lo segue in graduatoria: uno o più dei documenti previsti all’art. 86
del D.Lgs. n. 50/16 oltre a certificati, attestati, autorizzazioni, licenze o, comunque, documenti rilasciati da competenti Autorità, Enti, Organi o Uffici, comprovanti l’abilitazione ad esercitare l’attività prevista dall’appalto e ad eseguire l’appalto nel
rispetto della vigente normativa di legge.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: ai sensi e per gli effetti dell’art. 133, co.1, D.Lgs. n.50/16, si richiama l’applicabilità dell’art. 93 del D.Lgs. citato. E’ dovuta la presentazione di una garanzia provvisoria di importo pari ad euro 76.691,00
corrispondente al 2% dell’importo presunto triennale posto a base di gara arrotondato per eccesso, fatto salvo il beneficio di
cui all’art. 93, co.7, del D.Lgs. 50/16, recante le clausole indicate dal comma 4 dell’art. 93 del citato D.Lgs. come dettagliatamente riportato all’art. 7 del DGNC. La garanzia dovrà avere validità per almeno 240 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 D.Lgs. n. 50/16 (come dettagliato all’art. 17 del DGNC, cui si rimanda).
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
l’appalto è finanziato con i fondi ATAC S.p.A.; i pagamenti avranno luogo secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale.
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III.1.8) 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.2) Condizioni relative al contratto d’appalto. III.2.1.) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: l’esecuzione dell’appalto è disciplinata dal capitolato speciale
e allegati in esso citati o ad esso allegati o di esso facenti parte.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto. Obbligo di indicare i
nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) Descrizione. IV.1.1.) Tipo di procedura: Procedura Aperta, ex art. 3 lettera sss) del D.Lgs. n. 50/2016, da esperire
con il sistema dell’e-Procurement.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione. L’avviso comporta la conclusione di
un accordo quadro: no.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: si.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: data 10/01/2017 ora 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 dalla propria offerta: Durata in mesi: 8 mesi (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data 13/01/2017 ore 10:00. Luogo: Via Prenestina, 45 - palazzina D (ex API) - 2° piano
- 00176 Roma (sala gare). Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: seduta aperta al pubblico.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.3) Informazioni complementari:
VI.3.1) La gara di cui al presente bando costituisce oggetto della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 39 del
10/11/2016.
VI.3.2) ATAC S.p.A. si configura fra i soggetti di cui all’art. 3 lettera e) del D. Lgs. 50/2016 (Società di trasporto pubblico - Impresa pubblica - settori speciali ex esclusi) e l’appalto di che trattasi rientra oggettivamente nell’ambito di applicazione dei cd. settori speciali.
VI.3.3) Per partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi gratuitamente al Portale Acquisti ATAC S.p.A.,
sito internet: https://atac.i-faber.com; numero verde 02-86838476.
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, Modd. Q1-RTI; Q2-RTI; “Istruzioni operative per
l’iscrizione al portale ATAC, la presentazione dell’offerta e la firma digitale”.
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 artt. 5 e 6 del D.G.N.C.,
deve essere presentata la documentazione amministrativa (indicata all’art. 8 del D.G.N.C.) e 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 D.Lgs 50/2016 verranno escluse.
Non sono ammesse offerte che comportino un aumento dell’importo complessivo indicato al punto II.2.4).
VI.3.4) La Stazione Appaltante è disponibile a fornire chiarimenti finalizzati alla eliminazione di incertezze interpretative del bando e/o della documentazione in esso richiamata secondo le modalità indicate all’art. 22 del DGNC.
VI.3.5) ATAC S.p.A. può decidere di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea conformemente a quanto disposto all’art. 95 comma 12 del D.Lgs 50/16, e di conseguenza si riserva di
aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida.
L’aggiudicazione definitiva è subordinata alla approvazione degli Organi di ATAC S.p.A. a ciò preposti e all’eventuale
verifica di congruità.
VI.3.6) La stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di 60 giorni, ai sensi di quanto consentito all’art. 32 co.
8 e 9 del D.lgs n° 50/16.
VI.3.7) ATAC S.p.A. ha facoltà di applicare il disposto dell’art. 110 del D.Lgs 50/16, qualora si verifichino le circostanze
richiamate dalla norma.
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VI.3.8) Ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, le spese di pubblicazione 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 euro 17.000,00 oltre IVA.
VI.3.9) 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, arrotondato per eccesso, pari
a euro 3.835,00 (oltre euro 2,00 per la marca da bollo), come dettagliatamente riportato all’art. 10.5 del DGNC.
VI.3.10) Tutela dei dati personali: si rinvia all’art. 20 del DGNC.
VI.3.11) Accesso agli atti: si rinvia all’art. 23 del DGNC.
VI.3.12) Tracciabilità dei flussi finanziari: si rinvia all’art. 25 del DGNC.
VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R.
Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio). Indirizzo postale: Via Flaminia 189. Città: Roma. Codice postale:
00196. Paese: Italia. VI.4.2) Presentazione dei ricorsi: termine di presentazione del ricorso: 30 giorni dalla conoscenza legale
del Provvedimento Amministrativo.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Denominazione ufficiale:
ATAC S.p.A. Servizi Legali e Patrimonio. Indirizzo postale: Via Prenestina 45. Città: Roma. Codice Postale: 00176. Paese:
Italia. Telefono: +3906.4695.4184. Fax: +3906.4695.4358.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 23/11/2016.
Atac S.p.A. - Il responsabile gare acquisti
Alberto Cortesi
TX16BFM16175 (A pagamento).

INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA - I.R.E. S.P.A.
Sede operativa: Via XX Settembre 41 - 16121 Genova (GE), Italia
Punti di contatto: Ufficio Appalti - Tel. 0105488443 - Pec: irespa-gare@legalmail.it
Registro delle imprese: Genova 02264880994
R.E.A.: GE - 473022
Codice Fiscale: 02264880994
Partita IVA: 02264880994
Bando di gara per l’affidamento del servizio di progettazione esecutiva
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - I.R.E. S.p.A. Via Peschiera 16 GENOVA 16122 Italia Persona di contatto: Ing. Flavio Barbieri Tel.: +39 0105488446 E-mail: irespa-gare@legalmail.it Fax: +39 0105700490 Codice NUTS: ITC33 Indirizzi internet:
Indirizzo principale: www.ireliguria.it. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ireliguria.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o
le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo: Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure
- I.R.E. S.p.A. Via XX Settembre, 41 GENOVA 16121 Italia I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto
pubblico I.5) Principali settori di attività: Altre attività: Infrastrutture – Recupero Edilizio – Energia.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Affidamento della progettazione esecutiva e,
con opzione, del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e della direzione lavori per la sistemazione della SP31
Strada della Ripa – Lotto 1 CUP G22C15000150002 CIG 6865713599 II.1.2) Codice CPV: 71300000 II.1.3) Tipo di appalto:
servizi II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio per la redazione della progettazione
esecutiva, comprensiva degli elaborati del progetto definitivo, nonché, con opzione riservata alla Stazione Appaltante, del
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e della direzione lavori, come meglio precisato nel Capitolato Speciale
d’Appalto, per la sistemazione della SP31 Strada della Ripa, Lotto 1, nel Comune di Vezzano Ligure – La Spezia II.1.5)
Valore totale stimato: 270.022,00 Euro IVA esclusa II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti:
no II.2) Descrizione: II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC34 II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad
oggetto l’affidamento del servizio per la redazione della progettazione esecutiva, comprensiva degli elaborati del progetto
definitivo, nonché, con opzione riservata alla Stazione Appaltante, del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e
della direzione lavori, come meglio precisato nel Capitolato Speciale d’Appalto, per la sistemazione della SP31 Strada della
Ripa, Lotto 1, nel Comune di Vezzano Ligure – La Spezia 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: 270.022,00 Euro IVA esclusa
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: in giorni: 100. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni
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sulle varianti: sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni: si. Descrizione delle opzioni:
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Lavori II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
Europea: l’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea II.2.14) Informazioni complementari: Vedi Disciplinare di Gara, Capitolato Speciale d’Appalto e Schema di Contratto.
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: come descritto al punto 2.2 del Disciplinare di Gara III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nel documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri
di selezione indicati nel documenti di gara III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto III.2.1) Informazioni relative ad
una particolare professione La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione. Citare le corrispondenti
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: Iscrizione agli ordini professionali per le persone fisiche che espleteranno il servizio per le rispettive competenze come indicato al punto 2.2 del Disciplinare di Gara III.2.3) Informazioni relative
al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del
personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte Data: 23/12/2016 ora: 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data:
09/01/2017 ora locale: 10:00 Luogo: Uffici I.R.E. S.p.A. Via XX Settembre 41 – V° piano 16121 Genova. Informazioni
relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Vedi Disciplinare di Gara al punto 5.1.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.3) Informazioni complementari: Vedi Disciplinare di Gara, Capitolato Speciale d’Appalto e Schema di Contratto
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
DELLA LIGURIA Via dei Mille, 9 GENOVA 16147 Italia Tel.: +39 0109897100 Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Procedure di ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione o comunicazione atti ritenuti lesivi VI.5) Data di
spedizione del presente avviso alla GUUE: 18 novembre 2016.
L’amministratore unico
avv. Paolo Piacenza
TX16BFM16187 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Molise
Sede: via Michele Romano snc - 86100 Campobasso
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara CBLAV 35-16
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’ per il MOLISE - Indirizzo postale:
Via Michele Romano Città: CAMPOBASSO Codice NUTS:ITF2 Codice postale: 86100 Paese: Italia Persona di contatto:
Responsabile del procedimento Ing. Marco Moladori- Telefono: 0874-4301,– - PEC: CB-GareContr@postacert.stradeanas.
it - Indirizzo internet: www.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.pdm.stradeanas.it Ulteriori
informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate: - al seguente indirizzo: ANAS S.p.A. – Compartimento della Viabilità per il Molise- Via M.
Romano snc 86100 Campobasso, con la specifica indicazione “ U. O. GARE E CONTRATTI “. La documentazione a base
di offerta verrà gestita da ANAS S.p.A. tramite il sistema Project Document Management (PDM) .
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
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I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II : OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: CBLAV 35/16 - Lavori di ordinaria manutenzione per il ripristino delle barriere di sicurezza
sulle S.S. Compartimentali del Centro di Manutenzione B – Esercizio 2017– Codice CIG:6844181CD2
II.1.2) CPV 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
50/2016 - Progetto a base di appalto validato dal Responsabile del Procedimento con atto del 04/10/2016
II.1.4) Breve descrizione: - - Lavori di ordinaria manutenzione per il ripristino delle barriere di sicurezza sulle S.S.
Compartimentali del Centro di Manutenzione B – Esercizio 2017– Progetto esecutivo n. 1896 del 04/10/2016 – D.A. prot.
CCB 13660-I del 21/10/2016.
II.1.5) Valore stimato:
Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 715.000,00 così composto: € 715.000,00 per lavori da
eseguire, comprensivi degli oneri relativi alla sicurezza per € 15.000,00 non assoggettati a ribasso.
Categoria prevalente: OS12A importo: € 715.00,00 Classifica III
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo € 700.000,00
Oneri per la sicurezza: Importo € 15.000,00
Importo dell’affidamento non assoggettabile a ribasso
(oneri per la sicurezza ex D.Lgs. 81/2008): Importo € 15.000,00
Le lavorazioni in appalto sono subappaltabili entro i limiti di cui all’art.105 del D.lgs. 50/2016.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II.2.1) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF2 Luogo principale di esecuzione: Provincia di Campobasso
II.2.2 Descrizione dell’appalto: Lavori di ordinaria manutenzione per il ripristino delle barriere di sicurezza sulle S.S.
Compartimentali del Centro di Manutenzione B – Esercizio 2017–
II.2.3) Criterio di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D.lgs. n° 50/2016 l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo
trattandosi di progetto non suscettibile di ulteriori significative migliorie tecniche in fase di offerta.
Ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.lgs. n° 5012016 si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte
che presentano una percentuale di ribassi pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 comma 2
del D.lgs. n° 50/2016. La Commissione provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2 del
D.lgs. n° 50/2016 procedendo al sorteggio dei criteri esposti nel predetto articolo e aggiudicherà lo gara ai sensi dell’art. 97
comma 8 del D.lgs. n° 50/2016. Ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.lgs. n° 50/2016 qualora il numero delle offerte valide
risulti inferiore a 10 (dieci), non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della
stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte. Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate e
quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
II.2.4) Durata del contratto d’appalto
Durata in giorni: 365 giorno - Il contratto si concluderà il 31/12/2017
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo/NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.5) Informazioni sulle varianti - Sono autorizzate varianti NO
II.2.6) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni NO
II.2.7) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO
II.2.7) Informazioni complementari:
a) MOTIVAZIONE DELLA MANCATA SUDDIVISIONE IN LOTTI DELL’APPALTO (art. 51 del D.Lgs. n.50/2016).
Si tratta di un intervento non suddividibile in ragione del fatto che deve eseguirsi in modo unitario per ragioni tecniche desumibili dagli atti di progetto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate., compresa l’iscrizione alla C.C.I.A.A. in conformità all’art. 83 del D. Lgs. 50/16.
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III.1.2) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le medesime modalità specificate nel Disciplinare di gara:
a) attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare di cui al punto II 1.5, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, per le attività di costruzione;
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
- Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto delle prescrizioni
poste dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati : nessuna
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione : nessuna
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. Ai sensi dell’art. 35,
comma 18 del D.Lgs. n.50/2016, è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% del valore stimato dell’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n50/2016
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione NESSUNA
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica - Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura NESSUNA
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del
giorno 12/01/2017
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica alle ore 10:00 del giorno 13/01/2017
Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
Luogo: Anas S.p.A .- Compartimento della viabilità per il Molise- Campobasso
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’ - Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di inammissibilità delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di gara,
dovrà pervenire tramite servizio postale, corriere o agenzia di recapito autorizzata o direttamente a mano, all’indirizzo indicato al punto I.1) entro il termine di cui al punto IV.2.2) e dovrà essere inserita in plico sigillato, controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura e recante all’esterno il nominativo del mittente oltre che il relativo indirizzo, recapito telefonico,
PEC e partita I.V.A. e oggetto della gara, nonché la dicitura: “ANAS SPA- Compartimento della viabilità per il Molise- U.O.
Gare e Contratti – Gara CBLAV 35/16”. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo
anche di forza maggiore, non giungesse a destinazione in tempo utile. Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine
perentorio di ricezione delle offerte, farà fede unicamente il timbro con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo apposto
sul plico degli addetti all’Ufficio Gare e Contratti.
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b) L’offerta e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli
importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti
in euro.
c) Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo
complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo per le
opere di cui all’articolo 89, comma 11, del suddetto decreto. Il concorrente potrà ricorrere al subappalto solo se indicherà, in
sede di offerta, le opere che intende subappaltare.
d) In caso di avvalimento il concorrente dovrà allegare quanto richiesto dall’art.89 del D.Lgs. n.50/2016. Il soggetto
ausiliario renderà le dichiarazioni di cui al punto III 1.1, III.1.2 e III.1.3 con le medesime modalità prescritte per il concorrente
e specificate nel Disciplinare di gara.
e) Ai sensi dell’art.95 co. 12 del D.Lgs. n.50/2016, ANAS S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione
nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
f) Il presente il bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al
concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto,
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
g) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
h) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CCB-0014009-I del 28/10/2016.
i) Il contratto – il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico presso notaio di
fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri
connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari.
j) Ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione ivi richiamate sono rimborsate
alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, in base alle modalità operative
riportate nel Disciplinare di gara.
k) All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente dovrà prestare cauzione provvisoria pari a 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara, pari ad € 7.000,00, costituita ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n.50/2016 e
secondo le modalità di cui al Disciplinare di gara.
l) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare. Attraverso il sistema
Project Document Management PDM (https://pdm.stradeanas.it) si potrà accedere a tutta la documentazione relativa alla
procedura di gara, comprensiva degli elaborati, del disciplinare e dei relativi allegati. Al fine di accedere al predetto sistema
PDM gli interessati dovranno utilizzare i seguenti codici: User-ID (Login):E32257E – Password: N5p3q4r9
Il Bando, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati sono altresì pubblicati sul sito http://www.stradeanas.it.
m) Per appalti di lavori con riferimento ai punti II.1.5, III.1.2 e III.1.3, ai sensi dell’art. 83, comma 2, del D.Lgs.
n.50/2016 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III, nonché gli allegati e le parti di
allegati ivi richiamate, del D.P.R. n.207/2010, così come previsto dall’art. 216 co.14 del D.Lgs. n.50/2016 e le disposizioni di
cui all’art.12 della Legge n.80/2014 così come modificato dall’art. 217 co.1, lett. nn, del D.Lgs. n.50/2016. Per tutto quanto
non espressamente dichiarato nel presente bando, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad
ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art.120 del
D.Lgs. n.104/2010.
VI.4.3) Procedure di ricorso - Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
Il capo compartimento
Roberto Giannetti
TX16BFM16198 (A pagamento).
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SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A.
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: S. A. P. NA. S.p.A., p.zza Matteotti, 1 - 80146 Napoli, tel. 081 5655005, fax 081
5655091 sapna@pec.it.
Oggetto: Reintegro della biomassa legnosa dei biofiltri presso gli stir gestiti da S.A.P. Na. SpA – CIG 688056128F
NUTS: ITF33. CPV 42913500. Importo € 191.855,82 oltre IVA. Durata: 40 gg. da inizio prestazioni. Documenti prelevabili
previa registrazione su www.sapnapoli.it/albofornitori.it.
Procedura: Procedura telematica aperta. Aggiudicazione: criterio del minor prezzo. Termine richieste sopralluogo facoltativo 01/12/2016. Richieste di chiarimenti: 02/12/2016 h 12. Scadenza: 13/12/2016 h 12. Lingua: IT.
Il R.U.P.
Andrea Abbate
TX16BFM16201 (A pagamento).

BUSITALIA VENETO S.P.A.
Bando di gara - CIG 6870166056
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Busitalia Veneto S.p.A., Via Del Pescarotto, 25/27 - 35131
Padova; all’attenzione di: Gerri Cipollini; Tel. 0498206828, busitaliavenetospa@legalmail.it, www.buybusi.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per contratto d’appalto avente ad oggetto il subaffidamento di corse di trasporto pubblico del servizio extraurbano di Padova. La procedura di gara è interamente gestita con sistemi telematici. CPV: 60112000. Importo € 4414000.00 + IVA. Durata: 24 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Per
tutte le ulteriori specifiche si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento offerte: 27/12/2016 h. 12. Periodo minimo offerta: 180 gg.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: ricorso TAR Veneto (Venezia). Data di invio alla GUCE: 15/11/2016.
Il responsabile del procedimento
ing. Gerri Cipollini
TX16BFM16217 (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 - CUP B71E16000400006 - CIG 678264715F
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: Regione Autonoma della Valle d’Aosta, Assessorato Attività Produttive, Energia e Politiche del lavoro, Struttura Politiche del lavoro, Lo-calità Grand – Chemin, 34 – 11020
Saint-Christophe (AO) Tel: +390165 272964; politiche_lavoro@pec.regione.vda.it;
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di implementazione del
sistema regionale degli standard professionali e di riconoscimento e certificazione delle competenze
SEZIONE III) Entità totale appalto: Euro 100.000,00 (centomila/00) I.V.A. esclusa, non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
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SEZIONE IV) Procedura: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 16/01/2017 ore 12:00. Apertura offerte: 19/01/2017 ore 09:30
SEZIONE VI) RUP:Paolo FERRAZZIN; Responsabile Sub procedimento: Barbara POLIN. Procedure di ricorso: T.A.R.
Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
Il direttore generale
dott.Enrico Zanella
TX16BFM16227 (A pagamento).

A.T.B. MOBILITÀ S.P.A.
Istituzione dell’albo fornitori telematico
La società ATB Mobilità S.p.A., con sede in Bergamo, via Monte Gleno n. 13, intende costituire un elenco di operatori
economici, denominato “Albo Fornitori del Gruppo ATB”, tra i quali selezionare i soggetti da invitare alle procedure di
acquisto di beni e servizi, di valore inferiore alle soglie comunitarie.
L’albo fornitori, accessibile dalla home page del Portale Acquisti ATB (www.atbbergamo.acquistitelematici.it) contiene
l’elenco generale dei potenziali fornitori e professionisti nel quale sono iscritti e classificati gli operatori economici idonei
all’affidamento di forniture e servizi da parte delle società del gruppo ATB, in quanto in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice Appalti (D.Lgs. n. 50/2016) e dei requisiti di capacità tecnica e professionale.
Dal 1° gennaio 2017, l’iscrizione all’albo fornitori è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti sotto soglia comunitaria indette da parte di ATB Mobilità S.p.A. ed ATB Servizi S.p.A..
Gli operatori economici ed i professionisti interessati all’iscrizione dovranno compilare apposita richiesta esclusivamente per via telematica collegandosi alla pagina web https://atbbergamo.acquistitelematici.it dove sono disponibili il regolamento e le istruzioni operative per l’iscrizione.
Si evidenzia che l’albo fornitori telematico è sostitutivo dell’attuale elenco in uso e pertanto anche i fornitori già iscritti
dovranno attivare l’iscrizione al nuovo elenco telematico per poter essere invitati alle procedure di acquisto che saranno
avviate dal 1° gennaio 2017.
Il direttore generale
Gian Battista Scarfone
TX16BFM16236 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5 - 11020 Brissogne (AO), Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 0165367766 - Pec: appalti@cert.invallee.it
Bando di gara - Lotto A: CIG 6853432EFC RCT/O - Lotto B: CIG 6853459547 Incendio - Lotto C: CIG 68534459B8
Tutela legale - Lotto D: CIG 6853463893 Kasko - Lotto E: CIG 68534741A9 Infortuni - Lotto F: CIG 685348069B
Furto - Lotto G: CIG 6853483914 Elettronica - Lotto H: CIG 6853489E06 RC Auto - Lotto I: CIG 6853492084
RC Patrimoniale
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A Documentazione disponibile all’ Indirizzo internet: https://
inva.i-faber.com.Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Chambave Via E. Chanoux, 53 –
11023 Chambave (AO) Tel: +39 0166 461 06; protocollo@pec.comune.chambave.ao.it
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa per il periodo
dal 31/12/2016 al 31/12/2020 per il Comune di Chambave
SEZIONE III) Entità totale appalto: Euro 116.000,00 ed è da intendersi quale premio lordo per l’intera durata
contrattuale.
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SEZIONE IV) Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte:
20/12/2016 ore 12:00. Apertura offerte: 20/12/2016 ore 14:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE VI) RUP: dott.ssa Sara CHAPELLU; Responsabile Sub procedimento: Barbara Polin. Procedure di ricorso:
T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX16BFM16239 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Bando di gara – Settori speciali
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi. Acquedotto Pugliese SpA - Via Cognetti, 36- Bari 70121 ITALIA. Persona di contatto: Direzione Procurement; Tel.: +39 0805723491; E-mail: segreteria.Procurement@aqp.it; Fax: +39 0805723018;
Codice NUTS: ITF4
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.aqp.it; Indirizzo del profilo di committente: http://www.aqp.it
I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.
aqp.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate in versione elettronica: https://appalti.aqp.it
I.6) Principali settori di attività. Acqua
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Affidamento servizio di manutenzione a guasto su macchine ed apparecchiature elettriche di
Media e Bassa Tensione installate presso gli impianti elevatori idrici, fognatura e depurazione di AQP s.p.a.
II.1.2) Codice CPV principale: 45259000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Affidamento - mediante contratto quadro con un solo operatore economico per ogni lotto –
del servizio di manutenzione “a chiamata in pronto intervento” a seguito di guasto su macchine ed apparecchiature installate
presso gli impianti elevatori idrici, di fognatura e depurazione dell’Acquedotto Pugliese (AQP) nonché attività di adeguamento alle norme tecniche e di sicurezza, ripartito in 8 lotti. Il dettaglio del servizio è contenuto nel disciplinare di gara e nel
Capitolato speciale d’appalto.
II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa: 1.236.000,00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 8. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2
L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d’appalto combinando i seguenti lotti o
gruppi di lotti: 2 lotti alle condizioni indicate nel disciplinare di gara.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Manutenzione a guasto su macchine e apparecchiature elettriche di Media e Bassa Tensione
presso ISI e ISF di AQP, nonché attività di adeguamento alle norme tecniche e di sicurezza. Lotto n. 1
II.2.2) Codici CPV supplementari: 45259000
I.2.3) Luogo di esecuzione. Codici NUTS: ITF42.
Luogo principale di esecuzione: Province di Bari e BAT
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Esecuzione del servizio, nell’arco temporale di due anni di manutenzione “a chiamata
in pronto intervento” a seguito di guasto su macchine installate presso gli impianti elevatori idrici e di fognatura di AQP nelle
Province di Bari e BAT.
Il lotto in appalto è aggiudicato con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs, n. 50/2016.
L’importo complessivo dell’appalto per il Lotto n. 1 è di € 103.000,00 oltre IVA, di cui € 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. CIG n. 6877926416
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 103.000,00 EUR.
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II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 24.
Contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Manutenzione a guasto su macchine e apparecchiature elettriche di Media e Bassa Tensione
presso impianti di depurazione di AQP, nonché attività di adeguamento alle norme tecniche e di sicurezza. Lotto n. 2
II.2.2) Codici CPV supplementari: 45259000
I.2.3) Luogo di esecuzione. Codici NUTS: ITF42.
Luogo principale di esecuzione: Province di Bari e BAT.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Esecuzione del servizio, nell’arco temporale di due anni, di manutenzione “a chiamata
in pronto intervento” a seguito di guasto su macchine installate presso gli impianti di depurazione di AQP nelle Province di
Bari e BAT.
Il lotto in appalto è aggiudicato con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs, n. 50/2016.
L’importo complessivo dell’appalto per il Lotto n. 2 è di € 206.000,00 oltre IVA, di cui € 6.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. CIG n. 6877931835
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 206.000,00 EUR.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 24.
Contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Manutenzione a guasto su macchine e apparecchiature elettriche di Media e Bassa Tensione
presso ISI e ISF di AQP, nonché attività di adeguamento alle norme tecniche e di sicurezza. Lotto n. 3
II.2.2) Codici CPV supplementari: 45259000
I.2.3) Luogo di esecuzione. Codici NUTS: ITF34, ITF41.
Luogo principale di esecuzione: Province di Avellino e Foggia.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Esecuzione del servizio, nell’arco temporale di due anni, di manutenzione “a chiamata
in pronto intervento” a seguito di guasto su macchine installate presso gli impianti elevatori idrici e di fognatura di AQP nelle
province di Avellino e Foggia.
Il lotto in appalto è aggiudicato con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs, n. 50/2016.
L’importo complessivo dell’appalto per il Lotto n. 3 è di € 103.000,00 oltre IVA, di cui € 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. CIG n. 68779339DB
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 103.000,00 EUR.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 24.
Contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Manutenzione a guasto su macchine e apparecchiature elettriche di Media e Bassa Tensione
presso impianti di depurazione di AQP, nonché attività di adeguamento alle norme tecniche e di sicurezza. Lotto n. 4
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II.2.2) Codici CPV supplementari: 45259000
I.2.3) Luogo di esecuzione. Codici NUTS: ITF34, ITF41.
Luogo principale di esecuzione: Province di Avellino e Foggia.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Esecuzione del servizio, nell’arco temporale di un anno, di manutenzione “a chiamata
in pronto intervento” a seguito di guasto su macchine installate presso gli impianti di depurazione di AQP nelle Province di
Avellino e Foggia.
Il lotto in appalto è aggiudicato con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs, n. 50/2016.
L’importo complessivo dell’appalto per il Lotto n. 4 è di € 206.000,00 oltre IVA, di cui € 6.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. CIG n. 6877939ECD
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 206.000,00 EUR.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 24.
Contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Manutenzione a guasto su macchine e apparecchiature elettriche di Media e Bassa Tensione
presso ISI e ISF di AQP, nonché attività di adeguamento alle norme tecniche e di sicurezza. Lotto n. 5
II.2.2) Codici CPV supplementari: 45259000
I.2.3) Luogo di esecuzione. Codici NUTS: ITF43, ITF44.
Luogo principale di esecuzione: Province di Taranto e Brindisi.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Esecuzione del servizio, nell’arco temporale di due anni, di manutenzione “a chiamata
in pronto intervento” a seguito di guasto su macchine installate presso gli impianti elevatori idrici e di fognatura di AQP nelle
Province di Taranto e Brindisi.
Il lotto in appalto è aggiudicato con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs, n. 50/2016.
L’importo complessivo dell’appalto per il Lotto n. 5 è di € 103.000,00 oltre IVA, di cui € 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. CIG n. 68779442F1
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 103.000,00 EUR.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 24.
Contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Manutenzione a guasto su macchine e apparecchiature elettriche di Media e Bassa Tensione
presso impianti di depurazione di AQP, nonché attività di adeguamento alle norme tecniche e di sicurezza. Lotto n. 6
II.2.2) Codici CPV supplementari: 45259000
I.2.3) Luogo di esecuzione. Codici NUTS: ITF43, ITF44.
Luogo principale di esecuzione: Province di Taranto e Brindisi.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Esecuzione del servizio, nell’arco temporale di due anni, di manutenzione “a chiamata
in pronto intervento” a seguito di guasto su macchine installate presso gli impianti di depurazione di AQP nelle Province di
Taranto e Brindisi.
Il lotto in appalto è aggiudicato con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs, n. 50/2016.
L’importo complessivo dell’appalto per il Lotto n. 6 è di € 206.000,00 oltre IVA, di cui € 6.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. CIG n. 6877949710
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 206.000,00 EUR.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 24.
Contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Manutenzione a guasto su macchine e apparecchiature elettriche di Media e Bassa Tensione
presso ISI e ISF di AQP, nonché attività di adeguamento alle norme tecniche e di sicurezza. Lotto n. 7
II.2.2) Codici CPV supplementari: 45259000
I.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF45.
Luogo principale di esecuzione: Provincia di Lecce.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Esecuzione del servizio, nell’arco temporale di due anni, di manutenzione “a chiamata
in pronto intervento” a seguito di guasto su macchine installate presso gli impianti elevatori idrici e di fognatura di AQP nella
Provincia di Lecce.
Il lotto in appalto è aggiudicato con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs, n. 50/2016.
L’importo complessivo dell’appalto per il Lotto n. 7 è di € 103.000,00 oltre IVA, di cui € 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. CIG n. 6877956CD5
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 103.000,00 EUR.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 24.
Contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Manutenzione a guasto su macchine e apparecchiature elettriche di Media e Bassa Tensione
presso impianti di depurazione di AQP, nonché attività di adeguamento alle norme tecniche e di sicurezza. Lotto n. 8
II.2.2) Codici CPV supplementari: 45259000
I.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF45.
Luogo principale di esecuzione: Provincia di Lecce.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Esecuzione del servizio, nell’arco temporale di due anni, di manutenzione “a chiamata in
pronto intervento” a seguito di guasto su macchine installate presso gli impianti di depurazione di AQP nella Provincia di Lecce.
Il lotto in appalto è aggiudicato con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs, n. 50/2016.
L’importo complessivo dell’appalto per il Lotto n. 8 è di € 206.000,00 oltre IVA, di cui € 6.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. CIG n. 6877958E7B
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 206.000,00 EUR.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 24.
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
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
Iscrizione nei registri della C.C.I.A.A. di cui all’art. 83, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016, per l’attività inerente l’oggetto
dell’appalto. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari, un fatturato annuo medio nel settore oggetto dell’appalto per un
importo non inferiore al 50% dell’importo a base d’asta del lotto al quale si concorre, ossia non inferiore a: € 51.500,00, per
il lotto n. 1; € 103.000,00, per il lotto n. 2; € 51.500,00, per il lotto n. 3; € 103.000,00, per il lotto n. 4; € 51.500, per il lotto
n. 5; € 103.000,00, per il lotto n. 6; € 51.500,00, per il lotto n. 7; € 103.000,00, per il lotto n. 8.
Detto requisito è richiesto in considerazione della particolarità, specificità e rilevanza della fornitura oggetto di appalto
per questa Stazione appaltante. Esso, infatti, è diretto a soddisfare l’esigenza di questa Stazione Appaltante medesima di selezionare Operatori Economici in possesso di adeguata capacità economica e finanziaria ad eseguire la fornitura di che trattasi.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Esecuzione, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, per ciascun lotto a cui si concorre,
di servizi analoghi a quelli del settore oggetto di gara, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici o privati,
di cui almeno un servizio deve riferirsi a macrocategorie di macchine ed apparecchiature riportate all’art. 1, punti 1, 2, 3, 4, 5 e
6, del Capitolato speciale d’appalto. Dichiarazione d’impegno a mettere a disposizione per l’espletamento del servizio del lotto al
quale si concorre, le maestranze, i mezzi ed le attrezzature specificatamente indicate all’art. 7 del Capitolato speciale d’appalto.
Dichiarazione, per ciascun lotto, attestante il possesso dei requisiti richiesti dal DPR n. 177/2011.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
a) L’offerta deve essere corredata, per ciascun lotto, dalla garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del D.Lgs.
n. 50/2016, pari al 2% dell’importo dell’appalto relativo al singolo lotto; b) Per l’aggiudicatario: cauzione definitiva nella
misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’appalto è finanziato con i fondi di Bilancio dell’Acquedotto Pugliese S.p.A. I pagamenti saranno effettuati nel termine di
60 giorni dalla data di ricevimento della fattura; sui pagamenti sarà effettuata la ritenuta dello 0,50% a garanzia degli obblighi
dell’appaltatore a tutela dei lavoratori. Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in
tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Tutte
quelle consentite dalla normativa vigente.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o su un sistema dinamico di acquisizione L’avviso comporta la conclusione
su un accordo quadro - Accordo quadro con un unico operatore.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 02/01/2017 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: 04/01/2017 Ora locale: 14:30
Luogo: Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione Procurement - Bari - Via Cognetti n. 36.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero
soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di delega o procura.
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari:
a) deliberazione a contrattare n. 13/16 del 26/09/2016;
b) non è consentito il subappalto del servizio;
c) è esclusa la competenza arbitrale;
d) verifica delle offerte anomale ai sensi degli artt. 97 del D.Lgs. n. 50/2016;
e) si procederà all’aggiudicazione di ciascun lotto anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016;
f) è facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara di ciascun lotto qualora nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016;
g) le spese relative alla pubblicazione del bando sui quotidiani sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Dette spese saranno suddivise tra gli
aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore;
h) La procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico mediante il quale verranno gestite le fasi
di abilitazione alla gara dei concorrenti, di presentazione dell’offerta, con la verifica e la valutazione della documentazione
amministrativa presentata, di determinazione delle offerte sospette di anomalia ed aggiudicazione, oltre che gli scambi di
informazioni e le comunicazioni come meglio specificate nel disciplinare di gara;
i) obbligo per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi, in caso di aggiudicazione, nonché l’individuazione dell’impresa associata o consorziata con funzioni di capogruppo e di indicare le parti della
fornitura da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; in caso di partecipazione di R.T.I., consorzi,
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e GEIE, i requisiti di cui ai precedenti paragrafi III.1.2) e III.1.3)
devono essere posseduti secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara;
j) obbligo per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre
e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti prescritti dal disciplinare di gara;
k) obbligo per i consorzi stabili, se non intendono partecipare in proprio, di indicare i consorziati esecutori per i quali il
consorzio concorre e, per questi ultimi, dichiarazione del possesso requisiti prescritti dal disciplinare di gara;
l) il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata;
m) a fini di quanto disposto dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, tutti gli atti della procedura di gara sono pubblicati e aggiornati sul
profilo del committente www.aqp.it, nella sezione “Società trasparente – Sezione Bandi di gara e contratti”. Saranno altresì pubblicati
sullo stesso sito ed al fine di consentire l’eventuale proposizione di ricorsi ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura
di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;
n) il Responsabile del procedimento di gara è il Dott. Francesco Tempesta;
o) per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia al Disciplinare di gara che ne costituisce parte integrante.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. - Puglia Piazza Massari, 14 Bari 70122 ITALIA
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Responsabile del Procedimento – Bari - ITALIA
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: gli eventuali ricorsi avverso il presente bando devono
essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione; i ricorsi avverso le eventuali esclusioni
e le ammissioni all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, deliberate in
relazione al presente bando, dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla pubblicazione del relativo
provvedimento sul profilo del committente della stazione appaltante; i ricorsi avverso il provvedimento di aggiudicazione,
dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla notifica dello stesso.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso. Acquedotto Pugliese S.p.A. Direzione Procurement - Via Cognetti n. 36 – Bari – 70121 – ITALIA. Tel.: +39 0805723491 Fax: +39 0805723018 Indirizzo
Internet: http://www.aqp.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 22/11/2016
Il responsabile area acquisti/procuratore
dott. Francesco Tempesta
TX16BFM16245 (A pagamento).
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Bando di gara
Italia-Roma: servizi di consulenza in materia di brevetti e diritti d’autore
2016/S 227-414301
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA Via Salaria 691 All’attenzione di: avv. Alessio Alfonso Chimenti 00138
Roma Italia Posta elettronica: bandigara@ipzs.it Fax: +39 0685082517
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.eproc.ipzs.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.eproc.ipzs.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Affidamento di servizi specialistici in materia di proprietà intellettuale.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 11: Servizi di consulenza gestionale [6] e affini
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Stabilimento IPZS —
Funzione Ricerca e Innovazione Via Salaria 712 - 00138 - Roma (RM).
Codice NUTS IT
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Definizione di un accordo quadro con un unico operatore per l’affidamento del servizio specialistico in materia di proprietà intellettuale, con riferimento a brevetti e marchi; in particolare il servizio riguarda:
— consulenza ed attività relative ai marchi;
— consulenza ed attività relative ai brevetti;
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— consulenza ed attività relative ai nomi a dominio in internet;
— supporto specialistico ivi compresa l’assistenza legale in materia di proprietà intellettuale.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
79120000
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Intero servizio.
Valore stimato, IVA esclusa: 300.000 EUR
II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: IPZS si riserva di ricorrere all’affidamento di attività consistenti nella ripetizione di servizi
già affidati all’operatore economico aggiudicatario, per una durata ulteriore pari al massimo a 24(ventiquattro) mesi ed un
importo complessivo ulteriore pari al massimo all’importo contrattuale.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 024 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia pari al 2 % dell’importo dell’appalto, corrispondente a 6.000 EUR
(seimila euro), costituita a scelta dell’offerente secondo le forme e le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs.n. 50/2016. La
garanzia dovrà prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni,
a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; la validità per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione
dell’offerta. Ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016 l’offerta dovrà altresì essere corredata, a pena di esclusione,
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D.Lgs.
n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario; detto impegno dovrà essere presentato anche nel caso in cui la garanzia
sia rilasciata
sotto forma di deposito cauzionale. L’offerta dovrà inoltre essere corredata, ai sensi dell’art. 93, comma 5, delD.Lgs.
n. 50/2016, dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua
scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura. Per
poter beneficiare della riduzione dell’importo della garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 i concorrenti
dovranno caricare sul Sistema la scansione delle certificazioni di cui al suddetto articolo.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Mediante proprie risorse di bilancio. Le modalità di pagamento del corrispettivo avverranno secondo quanto indicato
nella documentazione di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: A dimostrazione dell’idoneità per la partecipazione alla gara deve essere prodotta la seguente documentazione:
a) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, con la quale il medesimo attesti quanto contenuto nella dichiarazione
di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA). Per
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le imprese degli altri stati dell’Unione europea non stabilite in Italia è richiesta, ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D.Lgs.
n. 50/2016, la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all’allegato XVI al predetto decreto legislativo, mediante una dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello stato membro nelquale sono stabilite, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
b) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, nella quale si attesti che non sussistano nei confronti dell’Impresa le
cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016;
c) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, nella quale si attesti l’insussistenza delle situazioni contemplate
dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti IPZS che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali,
per conto di IPZS medesimo, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
d) dichiarazione di aver preso piena conoscenza ed accettare integralmente le prescrizioni e tutte le clausole contenute
nella documentazione di gara nonché nelle risposte alle richieste di chiarimenti, eventualmente pervenute;
e) dichiarazione di aver preso piena conoscenza ed accettare integralmente tutte le disposizioni contenute nel Regolamento
per lo svolgimento delle procedure di gara sul sistema telematico di acquisto dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA;
f) dichiarazione nella quale si attesti che l’Impresa ha preso piena conoscenza ed accetta integralmente anche ai sensi
e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 del c.c. le prescrizioni e tutte le clausole contenute nelle Condizioni generali dei
contratti di lavori, servizi e forniture dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA allegate al Disciplinare di gara;
g) Patto d’Integrità sottoscritto digitalmente secondo il modello disponibile sul sistema telematico di acquisto;
h) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 con la quale il sottoscrittore della domanda
dichiari, assumendosene la piena responsabilità che l’Impresa è un mandatario abilitato presso l’EUIPO (indicare i relativi «ID»);
i) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 con la quale il sottoscrittore della domanda
dichiari, assumendosene la piena responsabilità che l’Impresa siimpegna, nel caso di aggiudicazione, a firmare per accettazione e rispettare le clausole di riservatezza indicate nell’Accordo di riservatezza.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante
ovvero da procuratore munito di procura notarile, con la quale il medesimo attesti che l’Impresa, nel triennio precedente
la data di pubblicazione del Bando, ha espletato a regola d’arte, presso realtà pubbliche o private, servizi analoghi per un
importo complessivo non inferiore a 300.000 EUR (trecentomila euro) IVA esclusa.
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante
ovvero da procuratore munito di procura notarile, con la quale il medesimo attesti che l’Impresa, nel triennio precedente la
data di pubblicazione del Bando, ha avuto un numero medio di dipendenti in ciascuno degli anni del triennio di riferimento
pari ad almeno 8 (otto) dipendenti.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile:
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio: no
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
Numero previsto di operatori: 000
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
IV.2) Criteri di aggiudicazione
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IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte
o a negoziare oppure nel documento descrittivo
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
6572361
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
11.01.2017 - 12:00
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 0180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 19.1.2017 - 10:00
Luogo: Via Salaria 691 — 00138 — Roma (RM)
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Alle sedute pubbliche potranno assistere
massimo 2 rappresentanti di ciascun concorrente, muniti di documento di identità e di delega; avranno diritto di parola e di
chiedere dichiarazioni a verbale il rappresentante ovvero persone munite di procura speciale; a tal fine, il concorrente dovrà
presentarsi con i suddetti documenti nel giorno e all’orario previsto per la seduta.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.3) Informazioni complementari
La procedura di gara sarà interamente gestita sul Sistema telematico di acquisto di IPZS accessibile all’indirizzo www.
eproc.ipzs.it, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016; per partecipare le Imprese interessate dovranno pertanto preventivamente
ed obbligatoriamente registrarsi al portale www.eproc.ipzs.it secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara. Per poter
partecipare richiesto inoltre il possesso dei requisiti tecnici pubblicati all’indirizzo www.eproc.ipzs.it nonché di un certificato di
firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia
per l’Italia Digitale (previsto dall’art.29, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005), generato mediante un dispositivo per la creazione di
una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e dall’art. 65 del D.Lgs. n. 82/05. Le
prescrizioni relative alla modalità di presentazione della documentazione richiesta, nonché le indicazioni relative allo svolgimento della procedura, sono contenute nel bando e nel disciplinare di gara cui si rinvia. Detti documenti sono reperibili in
formato elettronico sul sito www.eproc.ipzs.it nella sezione relativa alla procedura di gara. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione alla gara, potranno essere richiesti utilizzando
l’apposita sezione «Comunicazioni Gara»del Sistema per la gara in oggetto. Le richieste, che dovranno essere formulate in
lingua italiana, dovranno pervenire entro il 22.12.2016. Il concorrente accetta di ricevere le comunicazioni di cui all’art. 76
del D.Lgs.50/2016 nell’apposita sezione «Comunicazioni Gara» del Sistema per la gara in oggetto ed indica il domicilio eletto
alternativo per le suddette comunicazioni nel caso di indisponibilità del Sistema e comunque in ogni casoin cui IPZS lo riterrà
opportuno. La sanzione pecuniaria di cui all’art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016 è fissatanella misura dello 0,1 % dell’importo
della gara e comunque non superiore a 5.000 EUR. Responsabile del procedimento per la fase dell’Affidamento l’avv. Alessio
Alfonso Chimenti, Direttore della Direzione Acquisti. Il presente bando di gara non vincola in alcun modo la stazione appaltante,
che si riserva in qualsiasi momento la facoltà di non dar seguito alla procedura, di sospenderla e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini, senza chei concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. L’Istituto si riserva inoltre di:
— non procedere all’aggiudicazione laddove sia intervenuta medio tempore una Convenzione Consip le cui condizioni economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle derivanti dall’esito della presente procedura. Ai sensi
dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno necessari e trattati per le finalità connesse alla selezione ed
alla gestione della gara e del rapporto conseguente. Per tali ragioni la mancata indicazione degli stessi preclude la partecipazione del concorrente. Il trattamento verrà effettuato con procedure anche informatizzate – pur in caso di eventuali comuni— 106 —
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cazioni a terzi – con logiche correlate alle finalità indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati medesimi. Lo stesso trattamento verrà effettuato a cura della commissione di gara. Il concorrente gode dei diritti di cui
all’art. 7 del citato Decreto, in virtù dei quali potrà chiedere e ottenere, tra l’altro, informazioni circa i dati che lo riguardano
e circa le finalità e le modalità del trattamento; potrà anche chiedere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, l’anonimizzazione e il blocco dei dati e potrà infine opporsi al trattamento degli stessi. Tali diritti potranno essere
esercitati mediante richiesta inviata con lettera raccomandata a.r. al Responsabile Privacy, presso la Direzione Affari Generali,
Legali e Societari, al seguente indirizzo: Via Salaria 691 — 00138 Roma, o mediante e-mail all’indirizzo di posta elettronica
privacy@ipzs.it , utilizzando l’apposito modulo che l’interessato potrà trovare sul sito www.ipzs.it Titolare del trattamento
l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA Responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Amministrazione e
Finanza. Responsabile esterno nominato ex art. 29 D.Lgs. 196/2003 è Venicecom Srl. I dati potranno essere inoltre trattati da
altri Responsabili IPZS nominati — il cui elenco costantemente aggiornato è disponibile presso il sito www.ipzs.it, sezione
privacy — nonché dagli incaricati appositamente nominati dai vari Responsabili.L’informativa completa è presente sul sito
dell’Istituto, Sezione privacy, alla voce «Informativa ex art. 13 delD.Lgs. 196/2003, Fornitori».
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio Via Flaminia 189 - 00196 Roma Italia
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei
ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già
impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 o, per i bandi e
gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
23.11.2016
Il direttore acquisti e servizi generali
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX16BFM16260 (A pagamento).

GEOFOR S.P.A.

Sede legale: viale America 105 - 56025 Pontedera (PI) - Italia
Punti di contatto: geofor@legalmail.it
Codice Fiscale: 01153330509
Partita IVA: 01153330509
Estratto bando di gara CIG 687788309B – 6877901F71 – 68779106E1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Geofor S.p.A., viale America 105, Loc. Gello, 56025 Pontedera (PI) www.geofor.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta finalizzata alla stipula di un accordo quadro della durata
biennale con un unico operatore economico per l’affidamento della fornitura, suddivisa in 3 lotti, di bidoni carrellati, muniti di
tag RFIH UHF ed etichette metalliche, destinati alla raccolta differenziata di sfalci e potature. Lotti 3. Importo € 320.000,00
IVA e oneri della sicurezza da interferenza esclusi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Si rinvia al bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Aggiudicazione: Minor prezzo. Scadenza:12/01/2017 h 12. Vincolo: 180 gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Richieste chiarimenti via fax 0587.261722 oppure geofor@legalmail.it GUUE
23/11/2016
Il procuratore speciale
dott. Roberto Silvestri
Il responsabile del procedimento
dott. Luca Cianchi
TX16BFM16261 (A pagamento).
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GEOFOR S.P.A.
Sede legale: viale America n. 105 - 56025 Pontedera (PI) - Italia
Punti di contatto: legale@geofor.it
Codice Fiscale: 01153330509
Partita IVA: 01153330509
Estratto bando di gara - CIG 6877759A44
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Geofor S.p.A., viale America 105, Loc. Gello, 56025 Pontedera (PI) www.geofor.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta finalizzata alla stipula di un accordo quadro con un unico
operatore economico per l’affidamento della fornitura di sacchi biodegradabili per la raccolta differenziata della frazione
organica dei rifiuti solidi urbani. Lotti 1. Importo € 752.250,00 IVA e oneri della sicurezza da interferenza esclusi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Si rinvia al bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza:12/01/2017
h 12. Vincolo: 180 gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Richieste chiarimenti via fax 0587.261722 oppure geofor@legalmail.it GUUE
24/11/2016
Il procuratore speciale
dott. Roberto Silvestri
Il responsabile del procedimento
dott. Roberto Silvestri
TX16BFM16262 (A pagamento).

GEOFOR S.P.A.
Sede: viale America n. 105 - 56025 Pontedera (PI) - Italia
Punti di contatto: geofor@legalmail.it
Codice Fiscale: 01153330509
Partita IVA: 01153330509
Estratto bando di gara - CIG 6878402CE2 - CIG 6878411452 - CIG 6878418A17
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Geofor SpA, viale America 105, Loc. Gello, 56025 Pontedera
(PI) www.geofor.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta finalizzata alla stipula di un accordo quadro della durata
annuale con un unico operatore economico per l’affidamento della fornitura di sacchetti in carta e contenitori “salva carta” e
“salva multimateriale”Lotti 3. Importo € 263.800,00 IVA e oneri della sicurezza da interferenza esclusi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Si rinvia al bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa Scadenza:12/01/2017
h 12. Vincolo: 180 gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Richieste chiarimenti via fax 0587.261722 oppure geofor@legalmail.it GUUE
22/11/2016
Il procuratore speciale
dott. Roberto Silvestri
Il responsabile del procedimento
dott. Luca Cianchi
TX16BFM16266 (A pagamento).
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CONSORZIO I.R.I.S.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
Consorzio I.R.I.S. Indirizzi: Biella, via Losana, 20. Punti di contatto: Tel. 015/8352411, Fax 015/8352445, E-mail:
info@consorzioiris.net; Sito internet: http://www.consorzioiris.net/amministrazione trasparente/bandi gare contratti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Tipo di appalto: Servizi; Luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Biellese Orientale e Occidentale.
Oggetto dell’appalto: Realizzazione di Progetti di Accoglienza degli Enti Locali in seno allo SPRAR. Individuazione
Soggetto Attuatore per il Triennio 2017-2019 Dm 10/8/2016 (Prosecuzione Programma 2014-2016) - CIG 68535418F1,
CUP J49D16001360001. Vocabolario comune per gli appalti: CPV: 85311000-2 Servizi di assistenza sociale con alloggio;
Eventuale divisione in lotti: NO;
Quantitativo o entità dell’appalto: importo presunto a base d’asta: € 1.399.756,53 iva esclusa (5%); Durata dell’appalto:
01/02/2017-31/12/2019; Eventuali opzioni: NO.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Condizioni di partecipazione: Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016, le associazioni e gli
enti di cui all’art. 1 della legge 106/2016. Eventuali cauzioni e garanzie richieste: offerta corredata da garanzia di € 27.995,19
pari al 2% dell’importo a base d’asta. L’esecutore del contratto dovrà costituire garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo
contrattuale secondo le modalità, di cui all’art. 103 Dlgs 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Tipo di procedura: procedura aperta; Criteri di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del
Dlgs 50/2016 e in base ai criteri individuati nel Disciplinare di Gara. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande
di partecipazione: 4 gennaio 2017 ore 12:00. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180
giorni dalla data fissata per la presentazione dell’offerta, senza che sia avvenuto provvedimento di aggiudicazione definitiva.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio del bando alla GUCE: 15/11/2016.
Biella, 15/11/2016
Il R.U.P.
Rosanna Marinella Lentini
TX16BFM16267 (A pagamento).

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DEL COMUNE DI ROMA
Sede Legale: L.Tevere Tor di Nona, 1 – 00186 Roma
Codice Fiscale: C.F. 00410700587
Bando di gara a procedura aperta
SEZIONE I: I.1) Denominazione ufficiale: A.T.E.R. del Comune di Roma. Indirizzo postale: Lungotevere Tor di Nona
n. 1 – 00186 Roma. Punti di contatto: Servizio Risorse Umane, Sistemi Informatici e AA.GG. – Ufficio Acquisti e Logistica,
Lungotevere Tor di Nona n. 1, Roma tel. 06.68842300/2401 fax 06.68842331 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00
e martedì e giovedì dalle 15.00 alle 16.00 e via mail ad affarigenerali@aterroma.it, Ufficio Appalti: 06.68842216/2293
Fax:06.68842386 Indirizzo Internet: www.aterroma.it le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo postale sopra
indicato “Archivio Generale”.
SEZIONE II: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di pulizia degli
Uffici ATER e Servizio di igienizzazione dei bagni nelle sedi dell’Azienda Codice CIG AVCP 68740662B7 - Valore presunto
dell’appalto è stimato in € 1.459.315,07 (unmilionequattrocentocinquantanovemilatrecentoquindici/07), oltre IVA; II.1.2.)
Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi; Roma; II.1.6) CPV (Oggetto principale) CPV 90919200-4; II.1.8) Divisione
in lotti: no; II.1.9) Ammissibilità di varianti: non ammesse; II.2.1) Quantitativo o entità totale appalto: € 1.459.315,07 (unmilionequattrocento- cinquantanovemilatrecentoquindici/07), oltre IVA; II.3) Durata dell’appalto: 3 (tre) anni a decorrere dalla
data di consegna del servizio, con facoltà di proroga fino ad un anno, a discrezione dell’Azienda.
SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: ex art. 93 del D. Lgs. 50/2016 pari al 2% dell’importo posto a
base di gara; III.2.2) Capacità economica e finanziaria III.2.3) Capacità tecnica: Rif. bando di gara, scaricabile dai siti www.
aterroma.it, www.regione.lazio.it, www.serviziocontrattipubblici.it. Il Bando di gara, il Capitolato speciale di appalto, il
Disciplinare di gara nonché tutta la documentazione a base di gara sono scaricabili dal sito www.aterroma.it
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SEZIONE IV: IV.2) Criteri di aggiudicazione: L’appalto è disciplinato dal D. Lgs. 50/2016 da aggiudicarsi in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’art. 95
c. 2; IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicataria: Cod. Az. GS201619RUA;
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 10/01/2017 ore 12,00; IV.3.7) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta salvo
l’esercizio da parte dell’Azienda della facoltà di cui all’art. 32, c. 4 D. Lgs. 50/2016; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
16/01/2016 ore 10,00 sede A.T.E.R. Roma, Lungotevere Tor di Nona n. 1 - 00186 Roma.
SEZIONE VI: VI.3) Informazioni complementari: Cfr. bando di gara, Capitolato Speciale di appalto, Disciplinare
di gara, nonché documentazione a base di gara sul sito Internet www.aterroma.it; . VI.5) Data spedizione del bando alla
G.U.C.E.: 23/11/2016.
Il direttore generale
arch. Franco Mazzetto
TX16BFM16269 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO
Sede: strada G. Garibaldi, 75 - 43121 Parma
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO - Strada G. Garibaldi
n. 75 - Contatto: Ufficio Gare e Contratti - 43121 Parma - Tel. 0521/797322/340; fax: 0521/797360; PEC: ufficio.contratti@
cert.agenziapo.it; indirizzo Internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.agenziainterregionalepo.it.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: agenzia/ufficio regionale o locale.
I.3) Principali settori di attività: Altro: lavori di difesa dalle piene dei fiumi.
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: VB-E-29 - Affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di sistemazione idraulica ai fini della laminazione e della riduzione del rischio idraulico lungo l’asta del fiume
Toce nei Comuni di Mergozzo, Ornavasso e Gravellona Toce (VB) - CIG: 60849091C2 - CUP: B19H07000210002.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori - Progettazione ed esecuzione - Luogo principale di
esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione di servizi: Fiume Toce - Comuni di Mergozzo, Ornavasso
e Gravellona Toce (VB) - Codice Nuts: ITC14.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: VB-E-29 - Affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva
ed esecuzione lavori di sistemazione idraulica ai fini della laminazione e della riduzione del rischio idraulico lungo l’asta del
fiume Toce nei Comuni di Mergozzo, Ornavasso e Gravellona Toce (VB).
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti CPV: 45246400.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti:
Valore € 6.965.951,34 I.V.A. esclusa.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri:
1) Elementi tecnici: ponderazione 65;
2) Offerta economica: ponderazione 35.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica:
Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
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IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’Amministrazione aggiudicatrice: 1130.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì.
Bando di gara - Numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S 246-433221 del 20 dicembre 2014. Altre pubblicazioni precedenti - Numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S 024-038956 del 4 febbraio 2015.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
Denominazione: VB-E-29 - Affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di sistemazione
idraulica ai fini della laminazione e della riduzione del rischio idraulico lungo l’asta del fiume Toce nei Comuni di Mergozzo,
Ornavasso e Gravellona Toce (VB).
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 1° giugno 2016.
V.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 15.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto:
Denominazione ufficiale: A.T.I. Bertini S.r.l. - Cerutti Lorenzo S.r.l. - Omegna Scavi di Scaramozza Gianni Antonio
- Sede: loc. Miniere, 9 - 13020 Riva Valdobbia (VC).
V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
valore totale inizialmente stimato dell’appalto I.V.A. esclusa: € 8.031.735,69 per lavori soggetti a ribasso; € 49.650,53
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; € 83.761,00 per redazione progetto esecutivo soggetto a ribasso;
valore finale totale dell’appalto: Valore: € 6.965.951,34 I.V.A. esclusa.
V.5) Informazioni sui subappalti:
è possibile che l’appalto venga subappaltato: sì;
valore stimato I.V.A. esclusa: non noto.
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:
Denominazione indirizzi e punti di contatto: AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po - Strada Garibaldi n. 75 43121 Parma; tel. 0521-797322/340; P.E.C.: ufficio.contratti@cert.agenziapo.it. L’elenco completo degli operatori economici
partecipanti è disponibile sul sito www.agenziainterregionalepo.it: «Servizi - Albo on-line - Bandi di gara - Esito».
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per l’Emilia Romagna, piazzale Santafiora n. 7 - 43121
Parma.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi - Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: trenta giorni decorrenti
dalla conoscenza del provvedimento adottato.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi - Denominazione ufficiale:
Agenzia Interregionale per il fiume Po AIPO - Ufficio Legale, strada G. Garibaldi n. 75 - 43121 Parma.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 11 novembre 2016.
Il direttore
dott. ing. Bruno Mioni
TU16BGA15921 (A pagamento).

INTERPORTO PADOVA S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato
1) Ente appaltante: Interporto Padova S.p.a., Galleria Spagna n. 35, 35127 Padova, tel. +39 0497621811,
fax +39 0498700460.
2) Procedura di aggiudicazione: aperta ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016.
3) Appalti pubblici di forniture: appalto di fornitura di apparati hardware, software e servizi per implementare il sistema
informatico di Interporto CIG 67791435C6 - CUP E96D16009000004.
4) Criteri d’aggiudicazione: massimo ribasso.
5) Numero di offerte ricevute: 05.
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6) Data di aggiudicazione: 14 novembre 2016.
7) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Arslogica Sistemi S.r.l., viale della Navigazione interna n. 51, Padova.
8) Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: € 191.350,00 al netto di I.V.A.
9) Organo competente per le procedure di ricorso: TAR del Veneto, Cannaregio 2277-2278 Venezia.
10) Data invio presente avviso alla GUUE: 16 novembre 2016.
Il direttore generale
Roberto Tosetto
TU16BGA15923 (A pagamento).

COMUNE DI TARANTO
Servizio Appalti e Contratti

Sede: via Plinio, 75 - 74121 Taranto
Punti di contatto: Tel. 099.4581948 - 4581117 - Fax 099.4581999
Codice Fiscale: 80008750731
Partita IVA: 00850530734
Avviso di appalto aggiudicato
P.O. FESR 2007/2013 - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Asse VII - Competitività e Attrattività delle Città e dei Sistemi Urbani
Programma Ordinario Convergenza
Si rende noto che a seguito di esperimento di procedura aperta, tenutasi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, l’esecuzione dell’appalto integrato, previa presentazione in sede di gara del progetto definitivo, relativo alla progettazione esecutiva ed alla esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile «Cinema Teatro Fusco» (appalto n. 12/2015
- CIG: 6333543D03 - CUP: E51E14000440006), è stato definitivamente aggiudicato in favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Gipi Appalti S.r.l. - Crispiano TA (designato capogruppo) e Bardia Walter S.r.l., per l’importo complessivo
contrattuale, al netto di ed I.V.A. come per legge, di € 2.575.243,22, di cui: € 144.283,82, oltre cnpaia, quale corrispettivo per
la complessiva progettazione e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; € 2.280.684,14 quale corrispettivo
per la esecuzione dei lavori e delle forniture previste; ed € 150.275,26 per gli oneri della sicurezza.
Tempi di esecuzione: trenta giorni per progettazione esecutiva, dalla data di ordine di avvio delle attività; centonovantacinque per la esecuzione dei lavori decorrenti dalla data del verbale di consegna dell’appalto.
Il relativo avviso integrale, è pubblicato all’Albo pretorio on-line di questo Comune a decorrere dal 16 novembre 2016 ed
è reso disponibile sui siti Internet: www.serviziocontrattipubblici, www.regione.puglia.it e www.comune.taranto.it - «Esiti».
Il dirigente del servizio appalti e contratti
dott. Antonio Lacatena
TU16BGA15926 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando logistico dell’Esercito
Centro Tecnico Logistico Interforze NBC
Civitavecchia
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Centro Tecnico Logistico Interforze NBC,
via Braccianese Claudia, km 67,300, Civitavecchia (RM) cap.: 00053; punto di contatto: Ufficio pianificazione e controllo;
tel.: 076633548, 076631403, 076633546; fax: 076635111, 076621250; all’attenzione di: ten.col. Ciampa; posta elettronica:
centro_tecnico_nbc@esercito.difesa.it; posta elettronica certificata: centro_tecnico_nbc@postacert.difesa.it; profilo di committente: www.esercito.difesa.it Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni, la documentazione e
inviare le domande di partecipazione: come al punto I.1).
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I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero della difesa.
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 dell’amministrazione aggiudicatrice Servizio di riavviamento,
manutenzione e messa in sicurezza degli impianti automatizzati impiegati per la demilitarizzazione di armi chimiche comprensivo di interventi tecnici, fornitura di componenti di ricambio e materiale di consumo. II.1.2) tipo di appalto e luogo di consegna
o di esecuzione. Servizi; categoria del servizio: 1 (servizi di manutenzione e riparazione). Luogo di prestazione dei servizi: sede
della stazione appaltante come al punto I.1); II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: servizio di riavviamento, manutenzione e
messa in sicurezza degli impianti automatizzati impiegati per la demilitarizzazione di armi chimiche comprensivo di interventi
tecnici, fornitura di componenti di ricambio e materiale di consumo II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti) 90523100;
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’AAP: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1) valore finale totale degli appalti: € 352.980,00 I.V.A esclusa.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 365 giorni.
Sezione IV: procedura.
IV. 1) Tipo di procedura: IV.1.1) tipo di procedura: ristretta comunitaria.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri descritti nel capitolato d’oneri;
IV.2.2) ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.2) pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto. si. Bando di
gara: G.U.R.I, 5^ serie speciale n. 79 dell’11 luglio 2016; numero di avviso nella GUUE: 2016/S 130-233838 dell’8 luglio 2016.
Sezione V: aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 12 ottobre 2016.
V.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 1.
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario Denominazione ufficiale: FPA Technologies S.a.s. di
Garbarino G. & C., 20159 Milano, via Pietro Borsieri n. 26; tel. 0287244658; fax 0766672098.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 370.000,00 I.V.A. esclusa.
Valore finale totale dell’appalto: € 352.980,00 I.V.A. esclusa.
V.5) E possibile che il contratto venga subappaltato: no.
Sezione VI: altre informazioni.
VI.2) Informazioni complementari: a) Codice CIG: 6698828FBA (Deliberazione dell’autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture); b) Responsabile unico del procedimento Col. Santo Sparacino.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E. 18 novembre 2016.
Il direttore
col. ing. (RN) spe Santo Sparacino
TU16BGA15946 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando logistico dell’Esercito
Centro Tecnico Logistico Interforze NBC
Civitavecchia
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Centro Tecnico Logistico Interforze NBC,
via Braccianese Claudia, km 67,300, Civitavecchia (RM) cap.: 00053; punto di contatto: Ufficio pianificazione e controllo;
tel.: 076633548, 076631403, 076633546; fax: 076635111, 076621250; all’attenzione di: ten.col. Ciampa; posta elettronica:
centro_tecnico_nbc@esercito.difesa.it; posta elettronica certificata: centro_tecnico_nbc@postacert.difesa.it; profilo di committente: www.esercito.difesa.it. Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni, la documentazione e
inviare le domande di partecipazione: come al punto I.1).
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I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero della difesa.
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 dell’amministrazione aggiudicatrice Servizio di conduzione
dell’impianto automatizzato d’inertizzazione di Y-FDA con smaltimento di aggressivo chimico ad uso bellico, composto da
una miscela di iprite (y) e fenildicloroarsina (FDA) e di altri reflui inquinati da recuperare da serbatoi di stoccaggio da 70.000
litri e da contenitori metallici di trasporto. Bonifica interna e smantellamento in sicurezza dei serbatoi di grande capacità e dei
contenitori metallici; II.1.2) tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione. Servizi; categoria del servizio: 1 (servizi di
manutenzione e riparazione). Luogo di prestazione dei servizi: sede della stazione appaltante come al punto I.1); II.1.4) Breve
descrizione dell’appalto: servizio di conduzione dell’impianto automatizzato d’inertizzazione di Y-FDA con smaltimento di
aggressivo chimico ad uso bellico, composto da una miscela di iprite (Y) e fenildicloroarsina (FDA) e di altri reflui inquinati
da recuperare da serbatoi di stoccaggio da 70.000 litri e da contenitori metallici di trasporto, con bonifica interna e smantellamento in sicurezza dei serbatoi di grande capacità e dei contenitori metallici. II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
90523100; II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’AAP: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1) valore finale totale degli appalti: € 247.260,00 I.V.A esclusa.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 365 giorni.
Sezione IV: procedura.
IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) tipo di procedura: ristretta comunitaria.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri descritti nel capitolato d’oneri;
IV.2.2) ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.2) pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto. si. Bando di
gara: G.U.R.I., 5^ serie speciale n. 79 dell’11 luglio 2016; numero di avviso nella GUUE: 2016/S 131-236411 del 9 luglio 2016.
Sezione V: aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 13 ottobre 2016.
V.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 1.
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario Denominazione ufficiale: FPA Technologies S.a.s. di
Garbarino G. & C. - 20159 Milano, via Pietro Borsieri n. 26; tel. 0287244658; fax 0766672098.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 250.000,00 I.V.A. esclusa.
Valore finale totale dell’appalto: € 247.260,00 IVA esclusa.
V.5) E possibile che il contratto venga subappaltato: no.
Sezione VI: altre informazioni.
VI.2) Informazioni complementari: a) Codice CIG: 66988512B9 (Deliberazione dell’autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture); b) Responsabile unico del procedimento Col. Santo Sparacino.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E. 18 novembre 2016.
Il direttore
col. ing. (RN) spe Santo Sparacino
TU16BGA15948 (A pagamento).

S.I.I.S. SERVIZI IDRICI INTEGRATI SALERNITANI S.P.A.
Sede: viale A. De Luca n. 8 - Salerno
Esito di gara
Ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. n. 50/2016, questa Azienda rende noto che in data 11 ottobre 2016 è stata espletata gara
di appalto a procedura aperta “Fornitura biennale di ipoclorito di sodio in ATB presso l’Impianto di depurazione a servizio
dell’area salernitana”. CIG: 679540519B. L’Amministratore unico con determina n. 57 del 18 novembre 2016 prot. n. 4722,
ha emesso l’aggiudicazione della gara in oggetto:
importo a base d’asta: € 299.200,00 di cui 4.400,00 oneri di sicurezza;
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partecipanti: n. 5;
ditte ammesse: n. 5;
offerte valide: n. 5;
ditta aggiudicataria: Semprevivo Srl con sede in Giugliano in Campania (Napoli);
ribasso offerto: 21,33%; importo netto di € 236.319,16 di cui € 4.400,00 per oneri di sicurezza, oltre IVA; per un
importo unitario pari a 0,1074 €/kg di cui 0,004 €/kg per oneri di sicurezza.
Salerno, 18 novembre 2016
Il R.U.P.
rag. Antonio Manzi
TU16BGA15991 (A pagamento).

COMUNE DI VILLAMASSARGIA
Avviso di aggiudicazione definitiva - CIG 64281293DC
Stazione Appaltante: Comune di Villamassargia, Piazza Pilar, 23 09010 Villamassargia (CI)
Oggetto: servizio di ristorazione scolastica per le scuole statali dell’infanzia, primaria e secondarie di 1° grado.
Importo: euro 456.624,00 oltre gli oneri per la sicurezza pari ad euro 360,00 e l’lva in misura di legge
Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 55, aggiudicata ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs n. 163/2006.
Offerte ricevute: 3
Aggiudicatario: Ditta Cocktail Service srl, con sede in Via Irlanda, 44 — 09045 Quartu S. Elena (CA)
Valore finale dell’appalto: curo 455.672,70 Iva esclusa
Data di aggiudicazione: 14 settembre 2016
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna — Via Sassari,
14 — 09124 Cagliari
Presentazione del ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i.
Il Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Maria Bonaria Porcedda
Villamassargia, 22 novembre 2016
Il sindaco
dott.ssa Debora Porrà
TU16BGA16015 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE
Provincia di Reggio Emilia

Sede: corso Garibaldi, 59 - 42121 Reggio Emilia
Punti di contatto: U.O. Appalti e Contratti - Tel. 0522 444849 - Fax 0522 444822
e-mail: appalti@provincia.re.it
PEC: appalti@cert.provincia.re.it

UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA
Esito di gara - Prot. n. 26211/2016
Questo Ente, a seguito di procedura aperta, esperita in qualità di Stazione Unica Appaltante, in date 18 (2 sedute),
23 marzo, 4 aprile (2 sedute) 2016 ai sensi degli artt. 20 e 55 del D.Lgs. 163/2006, vigente alla data di pubblicazione del
relativo bando di gara, con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del
citato decreto, per l’affidamento in concessione del servizio di riscossione volontaria e coattiva dell’imposta di pubblicità,
dei diritti sulle pubbliche affissioni, nonché la materiale affissione dei manifesti nei Comuni di Campagnola Emilia, Rio
Saliceto, San Martino in Rio e Rolo per il periodo 2016-2020, per un valore del contratto di € 430.000,00 (IVA esclusa),
CIG 65338721BF - CPV 75112100-5);
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Rende noto
che lo stesso è stato aggiudicato a ICA srl — via Lungotevere Flaminio, 76 — 00196 Roma — Cod. Fiscale 02478610583P.IVA 01062951007 quale concorrente che ha riportato il punteggio complessivo, pari a punti 100 su 100, e ha offerto un
rialzo di €. 40,00 sull’importo del canone annuo complessivo pari ad €. 86.000,00 a base di gara, corrispondente ad un canone
annuo complessivo di €. 86.040,00 (IVA esclusa). Data di aggiudicazione definitiva ed efficace: 10 novembre 2016. L’esito
integrale è stato pubblicato sul sito Internet: http://www.provincia.re.it.
Reggio Emilia, lì 21 novembre 2016
Il responsabile unico del procedimento di gara
dott.ssa Claudia Del Rio
TU16BGA16024 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di Finanza - Centro di aviazione
Ufficio Amministrazione/Sezione Acquisti - Contratti
Sede: via Pratica di Mare, 45 - 00071 Pomezia (RM)
Punti di contatto: Tel. 0691913730/31
pec: rm0930000p@pec.gdf.it
Codice Fiscale: 97061500589
Direttiva 2004/18/CE
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Centro di Aviazione della Guardia di Finanza, via Pratica di Mare
n. 45 - 00071 Pomezia (RM) - Italia - All’attenzione di: Cap. Rino Guidi - Telefono: +39 0691913704; fax: +39 0691913758;
posta elettronica: guidi.rino@gdf.it; indirizzo generale dell’Amministrazione aggiudicatrice: http://www.gdf.gov.it; accesso
elettronico alle informazioni: http/www.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-di-gara-e-contratti/anno-2016/
fornitura-di-prestazioni-tecniche-finalizzate-all2019applicazione-della-prescrizione-tecnica-applicativa
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: ordine pubblico e sicurezza.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre Amministrazioni aggiudicatrici:
L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: fornitura di prestazioni tecniche finalizzate all’applicazione della prescrizione tecnica applicativa n. AER.1C-ATR42-00-130 edizione 21.10.2008 sui velivoli della flotta ATR42 in dotazione al
Corpo.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizi - Categoria di servizi n. 1: servizi di manutenzione
e riparazione - Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Pratica di
Mare Pomezia (RM) - Codice Nuts: ITE43.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura di prestazioni tecniche finalizzate all’applicazione della
prescrizione tecnica applicativa n. AER.1C-ATR42-00-130 edizione 21.10.2008 sui velivoli della flotta ATR42 in dotazione
ai Corpo.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 50610000.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 78.663,79.
— 116 —

28-11-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 138

Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza indizione di gara.
Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (GUUE): Direttiva 2004/18/CE.
1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando dl gara nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE: i lavori/le merci/i servizi possono essere forniti
unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono: tecniche, connesse alla tutela di diritti esclusivi:
Società esclusivista per la progettazione, la realizzazione, la commercializzazione e l’assistenza tecnica dei velivoli
in argomento.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica:
Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice. CIG: 6761913B1F.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto:
Appalto n. 1 - Lotto n. 1 - Denominazione: fornitura di prestazioni tecniche finalizzate all’applicazione della prescrizione
tecnica applicativa n. AER.1C-ATR42-00-130 edizione 21.10.2008 sui velivoli della flotta ATR42 in dotazione al Corpo.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 23 settembre 2016.
V.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 1.
V.3) Nome o 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 n. 4 - 00195 Roma (Italia); posta elettronica: leonardofinmeccanica@pec.leonardocompany.com; telefono: +39 06324731; indirizzo Internet: http://www.leonardocompany.com;
fax: +39 063208621.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 80.000,00;
valore finale totale dell’appalto: € 78.663,79.
V.5) Informazioni sui subappalti:
É possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure dl ricorso: Tribunale amministrativo regionale Lazio, via Flaminia
n. 189 - 00196 Roma - Italia; telefono: +39 06/328721; fax: +39 06/32872310; posta elettronica: rm_ricevimento_ricorsi_
cpa@pec.ga-cert.it; indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: contro il presente provvedimento è proponibile ricorso
entro trenta giorni all’Autorità di cui al sub VI.3.1).
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Centro di Aviazione della
Guardia di Finanza, via Pratica di Mare n. 45 - 00071 Pomezia (RM) - Italia; telefono: +39 06/919137-30/01; fax: +39
06/91913758; posta elettronica: rm0930000p@pec.gdf.it
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 8 novembre 2015.
Il comandante del centro di aviazione int.le
Col. t. ISSMI pil. Camillo Passalacqua
TU16BGA16142 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di Finanza - Centro di aviazione
Ufficio Amministrazione/Sezione Acquisti - Contratti
Sede: via Pratica di Mare, 45 - 00071 Pomezia (RM)
Punti di contatto: Tel. 0691913730/31
pec: rm0930000p@pec.gdf.it
Codice Fiscale: 97061500589
Direttiva 2004/18/CE
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Centro di Aviazione della Guardia di Finanza, via Pratica di Mare
n. 45 - 00071 Pomezia (RM) - Italia - All’attenzione di: Cap. Rino Guidi - Telefono: +39 0691913704; fax: +39 0691913758;
posta elettronica: guidi.rino@gdf.it; indirizzo generale dell’Amministrazione aggiudicatrice: http://www.gdf.gov.it; accesso
elettronico alle informazioni: http/www.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-di-gara-e-contratti/anno-2016/
esecuzione-di-attività-addestrative
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: ordine pubblico e sicurezza.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre Amministrazioni aggiudicatrici. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: esecuzione di attività addestrative: cicli informativi «Pilot Recurrent Emergency Training» (risoluzione emergenze sul simulatore di volo) elicottero A109N-MCH109A; corso di «abilitazione pilotaggio elicotteroA109N-MCH109A»; corso di abilitazione «Airframe Maintenance type training» 2° livello tecnico su elicotteroA109N e attività pratica OJT.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizi - Categoria di servizi n. 1: servizi di manutenzione
e riparazione - Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Pratica di
Mare - Pomezia (RM) - Codice Nuts: ITE43.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: esecuzione di attività addestrative: cicli informativi «Pilot Recurrent Emergency Training» (risoluzione emergenze sul simulatore di volo) elicottero A109N-MCH109A; corso di «abilitazione pilotaggio elicotteroA109N-MCH109A»; corso di abilitazione «Airframe Maintenance type training» 2° livello tecnico
su elicotteroA109N e attività pratica OJT.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 80630000.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 309.432,12.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza indizione di gara.
Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (GUUE): Direttiva 2004/18/CE.
1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando dl gara nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE: i lavori/le merci/i servizi possono essere forniti
unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono: tecniche, connesse alla tutela di diritti esclusivi:
È l’unica in Italia con simulatore in configurazione cockpit A109N nella versione realizzata e distribuita esclusivamente
alle Forze di Polizia e dunque in grado di soddisfare quanto richiesto;
È l’unica in Italia a poter erogare il corso in quanto, l’attività di istruzione avviene sulla cellula, sugli impianti e sui motori
e la stessa è progettatrice e distributrice della versione realizzata e distribuita esclusivamente alle Forze di Polizia. Società esclusivista per la progettazione, la realizzazione, la commercializzazione e l’assistenza tecnica dei velivoli in argomento.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica:
Ricorso ad un’asta elettronica: no.
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IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice CIG: 68035009CD.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto:
Appalto n. 1 - Lotto n. 1 - Denominazione: cicli informativi «Pilot Recurrent Emergency Training» (risoluzione emergenze sul simulatore di volo) elicottero A109N-MCH109A; corso di «abilitazione pilotaggio elicotteroA109N-MCH109A»;
corso di abilitazione «Airframe Maintenance type training» 2° livello tecnico su elicotteroA109N e attività pratica OJT.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 12 ottobre 2016.
V.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 1.
V.3) Nome o 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 n. 4 - 00195 Roma (Italia); posta elettronica: leonardofinmeccanica@pec.leonardocompany.com; telefono: +39 06324731; indirizzo Internet: http://www.leonardocompany.com;
fax: +39 063208621.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 315.000,00;
valore finale totale dell’appalto: € 309.432,12.
V.5) Informazioni sui subappalti:
É possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure dl ricorso: Tribunale amministrativo regionale Lazio, via Flaminia
n. 189 - 00196 Roma - Italia; telefono: +39 06/328721; fax: +39 06/32872310; posta elettronica: rm_ricevimento_ricorsi_
cpa@pec.ga-cert.it; indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: contro il presente provvedimento è proponibile ricorso
entro trenta giorni all’Autorità di cui al sub VI.3.1).
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Centro di Aviazione della
Guardia di Finanza, via Pratica di Mare n. 45 - 00071 Pomezia (RM) - Italia; telefono: +39 06/919137-30/01; fax: +39
06/91913758; posta elettronica: rm0930000p@pec.gdf.it
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 8 novembre 2015.
Il comandante del centro di aviazione int.le
Col. t. ISSMI pil. Camillo Passalacqua
TU16BGA16143 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA
Sede: circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma
Avviso di aggiudicazione
Questa Azienda con deliberazione n. 1277 del 21 ottobre 2016 ha aggiudicato la gara a procedura aperta per la fornitura biennale di «service medicazioni per sistema a pressione negativa VAC» per le necessità dell’Azienda Ospedaliera S.
Camillo Forlanini, alle ditte, per lotto, per importo c/iva e per numero CIG come di seguito indicato: Smith&Nephew n. 1:
€ 102.398,00 - 67072727F2 - SIAD n. 2: € 27.940,00 - 6707275A6B. L’avviso di aggiudicazione e stato inviato alla GUCE
il 9 novembre 2016 e pubblicato sui siti Internet: www.regione.lazio.it, http://www.serviziocontrattipubblici.it e http://www.
scamilloforlanini.rm.it/benieservizi da ciascuno dei quali può essere tratta ogni ulteriore informazione utile.
Il responsabile del procedimento: dott.ssa Crocifissa Gagliano.
Il direttore generale
dott. Fabrizio d’Alba
TV16BGA15961 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA
Sede: circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma
Estratto avviso di gara esperita
Questa Azienda, con deliberazione n. 1249 del 18 ottobre 2016, ha aggiudicato una gara a procedura aperta per la fornitura biennale del medicinale Ossido Nitrico comprensivo di sistema per la sua somministrazione per le necessità dell’Azienda
Ospedaliera San Camillo-Forlanini.
Ditta aggiudicataria: SOL - Importo aggiudicato € 92.994,00 I.V.A. esclusa - CIG: 6738408630.
L’avviso di aggiudicazione è stato inviato alla GUUE il 21 ottobre 2016 e pubblicato sui siti www.regione.lazio.it, http://
www.serviziocontrattipubblici.it e http://www.scamilloforlanini.rm.it/benieservizi, da ciascuno dei quali può essere tratta
ogni ulteriore informazione utile.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Crocifissa Gagliano.
Direttore dell’esecuzione del contratto: dott.ssa Cinzia Monaco.
Il direttore generale
dott. Fabrizio d’Alba
TV16BGA15962 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 3 GENOVESE
Sede: via Bertani n. 4 – 16125 Genova

Esito di gara d’appalto - Procedura aperta
Lavori di manutenzione degli edifici e impianti dell’Asl 3 Genovese da eseguirsi nelle forme dell’Accordo quadro di
durata biennale con sei operatori economici (CIG 6636831632)
a) Procedura di gara: aperta ex artt. 53 c. 2, lett. a) 55 c. 5 e 82 D.Lgs 163/2006
b) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ex art. 82 D.Lgs n. 163/2016;
c) Imprese/RTI che hanno presentato offerta nei termini prescritti (ore 12.00 del 16/05/2015): n. 59;
d) Imprese/RTI escluse: 3;
e) Importo complessivo stimato d’appalto: € 4.440.000,00, compresi oneri per la sicurezza preventivamente non quantificabili, non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge;
f) Ribasso proposto/accettato dagli aggiudicatari (da applicare ai singoli affidamenti nell’ambito dell’Accordo quadro,
salvo che al costo della manodopera al netto delle spese generali e dell’utile di impresa): 67,110%;
g) Aggiudicatari: 1) Tecnica Restauri Srl di Mestre (VE) - 2) RTI Edilpiemme Srl di Genova – Crocco Emanuele Srl
di Genova - 3) Consorzio Cons.Ital di Bologna (Impresa consorziata partecipante VE.CAM Srl di Genova) - 4) ASA Srl di
Genova - 5) Consorzio Forza Motrice SCARL di Genova - 6) SE.MA Srl di Genova;
h) Ulteriori informazioni: sul sito www.asl3.liguria o presso la S.C. Gestione Tecnica Centro Ponente con sede in
Genova - Largo Nevio Rosso, 2.
Il direttore S.C. gestione tecnica centro ponente
ing. Marco Bergia Boccardo
TX16BGA16032 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Direzione Legale e Centrale Acquisti - Settore Gare

Sede: via Festa del Perdono n. 7 - 20122 Milano – Italia
Punti di contatto: Tel. +39.02.50312055 URL: http://www.unimi.it/enti_imprese/4168.htm
PEC unimi@postecert.it
Codice Fiscale: 80012650158
Partita IVA: 03064870151
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione cappe presso le strutture in uso,
a qualsiasi titolo, all’Università degli Studi di Milano, per il triennio 2016-2019. CIG 67271793BA
— 120 —

28-11-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 138

II.1.2) Appalto misto lavori e servizi - Luogo: Milano, come da elenco edifici allegato al Capitolato
Codice NUTS ITC45
II.1.3) Appalto pubblico
II.1.4) L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione cappe presso le strutture in uso a qualsiasi
titolo all’Università degli Studi di Milano, per il triennio 2016 - 2019.
II.1.5) CPV 50532000-3
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Importo a base d’appalto (importi al netto dell’IVA 22%) è pari a €. 890.000,00
(€ 178.000,00 annui) per il quinquennio (tre anni di contratto + due anni per rinnovo opzionale), così ripartito su base
previsionale:
- Attività a base d’appalto a canone €. 665.000,00
- Oneri sicurezza non ribassabili attività a canone €. 16.600,00
- Attività a base d’appalto extra canone €. 200.000,00
- Oneri sicurezza non ribassabili attività extra canone €. 8.400,00
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) aperta
IV.2.1) Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
IV. 3.1) 105_16
IV.3.2) sì, bando di gara. Numero dell’avviso sulla GUUE: 2016/S 124-222569
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 105_16 Denominazione: Affidamento del servizio di manutenzione cappe presso le strutture in uso, a qualsiasi titolo, all’Università degli Studi di Milano, per il triennio 2016-2019.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione 25/10/2016
V.2) Informazioni sulle offerte: 1 (una)
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: G.S.G. S.r.l., con sede legale in Via Nazario Sauro n.9, 20813 Bovisio Masciago (MB).
V.4) Valore totale inizialmente stimato: € 890.000,00, esclusi IVA e contributi ai sensi di legge. Valore finale totale
dell’appalto: € 864.050,00 IVA esclusa (annui € 172.810,00 più IVA), di cui:
-Attività a base d’appalto a canone € 645.050,00
-Oneri sicurezza non ribassabili attività a canone €. 16.600,00
-Attività a base d’appalto extra canone €. 194.000,00
-Oneri sicurezza non ribassabili attività extra canone €. 8.400,00
V.5) È possibile che l’appalto venga subappaltato? Sì
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Responsabile Tecnico del procedimento: l’Arch. Peppino D’andrea, Responsabile Direzione Patrimonio Immobiliare. Responsabile Amministrativo del procedimento: Dott. Roberto Conte, Responsabile Direzione Legale e Centrale
Acquisti.
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Via Corridoni n. 39 – 20122 Milano – Tel. + 39 02
76053201
VI.3.2) Informazioni sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento oggetto di impugnazione.
VI.3.3) Università degli Studi di Milano – Direzione Legale e Centrale Acquisti - Settore Gare - Via F.del Perdono n.7
Milano
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 22/11/2016
Il dirigente responsabile
dott. Roberto Conte
TX16BGA16130 (A pagamento).
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PROVINCIA DI RAVENNA
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi assicurativi
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà 2, 48121
Ravenna. Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti. Tel. 0544/25811, Fax 0544/258070. E-mail:urp@mail.provincia.ra.it.
Pec: provra@cert.provincia.ra.it. Profilo del committente: www.provincia.ra.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento dei servizi assicurativi della Provincia di Ravenna per il quinquennio 2017 - 2021 suddivisi in 6 lotti. CPV: 66510000-8. Luogo: Ravenna. Suddivisione in lotti: lotto 1) ALL RISKS, CIG
6709222125; lotto 2) RCT/O, CIG 670924541F; lotto 3) RCA, CIG 6709266573; lotto 4) KASKO, CIG 670928986D; lotto
5) INFORTUNI, CIG 6709298FD8; lotto 6) RC Patrimoniale, CIG 6709315DE0. Valore finale totale dei lotti aggiudicati:
€ 1.372.139,35, comprensivo di ogni imposta e onere fiscale.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: GUUE: 2016/S 118-210777 del 21/06/2016 e GURI n. 72 del
24/06/2016.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data di aggiudicazione: 11/10/2016. Offerte ricevute: Lotto 1
n. 5 offerte; Lotto 2 n. 7 offerte; Lotto 3 n. 2 offerte; Lotto 4 n. 3 offerte; Lotto 5 n. 2 offerte ; Lotto 6 n. 5 offerte. Aggiudicatari: Lotto 1 - All Risks: Groupama Assicurazioni Spa Roma in coassicurazione con Fata Assicurazioni Danni SpA
Roma, importo quinquennale lordo € 339.886,85; Lotto 2 - RCT/O: Uniqa Osterreich Versicherungen AG Vienna (Austria),
importo quinquennale lordo € 699.725,00; Lotto 3 - RCA: Unipolsai Assicurazioni SpA Bologna, importo quinquennale lordo
€ 233.350,00; Lotto 4 - Kasko: BTA Insurance Company SE Riga (Lettonia), importo quinquennale lordo € 23.750,00; Lotto
5 - Infortuni: Itas Mutua Trento, importo quinquennale lordo € 40.425,00; Lotto 6 - RC Patrimoniale: Lloyd’s Sindacato
Beazley Milano, importo quinquennale lordo € 35.002,50.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna Strada Maggiore 53, Bologna.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Silva Bassani. Data di spedizione alla GUUE: 17/11/2016.
Il dirigente del Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti
dott.ssa Silva Bassani
TX16BGA16134 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Estratto esiti di gare (Art. 65, 66, 122 e 124 D.Lgs 163/2006)
Si comunica che all’Albo Pretorio e sul sito Internet della Città Metropolitana di Torino - Via Maria Vittoria 12, Torino
- Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito - Amministrazione aperta, sono pubblicati i risultati delle procedure aggiudicate dal 11/10/2016 al 15/11/2016 corrispondenti ai seguenti numeri: 41 (Impresa AIRCOM SRL – ribasso del 29,6330%
importo netto contrattuale Euro 100.767,66); 50 (Impresa TRAMA SRL - ribasso del 27,1300% importo netto contrattuale
Euro 275.071,74); 51 (Impresa SANTANNA SRL - ribasso del 29,1500% importo netto contrattuale Euro 280.746,29); 52
(Impresa TRAMA SRL - ribasso del 26,9980% importo netto contrattuale Euro 274.330,65); 53 (Impresa NORDEX SRL
- ribasso del 27,8310% importo netto contrattuale Euro 320.244,76); 54 (Impresa CO.GE.PI. SRL - ribasso del 26,7420%
importo netto contrattuale Euro 250.213,09); 55 (Impresa INNOVA COSTRUZIONI SRL - ribasso del 27,2110% importo
netto contrattuale Euro 279.130,25); 56 (Impresa BITUX SRL - ribasso del 28,4800% importo netto contrattuale Euro
244.861,96); 57 (Impresa GIANNI ASTRUA SRL - ribasso del 28,7560% importo netto contrattuale Euro 254.530,236);
58 (Impresa TORO COSTRUZIONI SRL - ribasso del 28,5680% importo netto contrattuale Euro 281.901,32); 59 (Impresa
BITUX SRL - ribasso del 28,4240% importo netto contrattuale Euro 270.942,64); 61 (Impresa COCCIA SRL - ribasso del
29,8700% importo netto contrattuale Euro 170.813,85).
Gli avvisi contengono i nominativi delle Imprese partecipanti, nonche’ quelli delle Imprese aggiudicatarie. Procedure
di ricorso: T.A.R. Piemonte, C.so Stati Uniti 45 – Torino, tel. 011-5576458, fax 011-5576438. Ulteriori informazioni sito
internet all’indirizzo: http:www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti oppure contattare il Servizio Appalti, Contratti ed
Espropriazioni 011/861-2652.
Torino, li’ 25.11.2016
Il responsabile ufficio appalti e coordinamento attività contrattuali
dott.ssa Antonella Damico
TX16BGA16138 (A pagamento).
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COMUNE DI POTENZA
Unità di Direzione Manutenzione Urbana
Sede: p.co S. Antonio La Macchia - Potenza
Punti di contatto: R.U.P.: geom. Vittorio Baldantoni - tel. 0971 415203
email: vittorio.baldantoni@comune.potenza.it
Partita IVA: 00127040764
Avviso sui risultati della procedura di affidamento
Procedura aperta per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di realizzazione di percorsi e fermate senza barriere - CIG
64542843A6 – CUP B31B14002250006.
Importo complessivo dei lavori: € 1.047.695,84, oltre IVA, di cui € 970.088,74 posti a base di gara, soggetti a ribasso
ed € 77.607,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Categorie: OG3 classifica III (prevalente); OS18A classifica
II (scorporabile).
L’aggiudicazione definitiva è stata disposta con determinazione di questa Unità di Direzione n. 205 del 20.10.2016,
divenuta esecutiva il 24.10.2016. L’aggiudicazione definitiva è efficace.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi. Offerte ricevute: 44.
Operatore economico aggiudicatario: Consorzio Stabile Lucania Appalti S.c.a r.l. che ha offerto un ribasso del 33,789%.
L’aggiudicatario ha dichiarato che intende affidare in subappalto o concedere a cottimo opere della cat. OG3 e della cat.
OS18-A.
Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Basilicata - via Rosica - Potenza, nel termine di 30 giorni, ai sensi
dell’art. 120, comma 5 del D.Lgs. 104/2010.
Il dirigente
ing. Giuseppe Lisi
TX16BGA16152 (A pagamento).

SCR PIEMONTE S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE: Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R. - Piemonte S.p.A. - Corso Marconi 10
- 10125 Torino - Tel. 011/6548347 - Fax 011/6599161 - appalti@scr.piemonte.it - www.scr.piemonte.it
SEZIONE II: OGGETTO: servizi tecnici per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza
in fase di progettazione, nonché, in via opzionale, delle seguenti attività: Direzione dei Lavori ai sensi della Parte II,Titolo
VIII del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., Contabilità e misura dei lavori ai sensi della Parte II, Titolo IX delD.P.R. n. 207/2010 e
s.m.i., Coordinamento per la sicurezza in fase di e esecuzione ai sensi dell’art. 92 delD.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., assistenza
giornaliera in cantiere, direzione operativa e assistenza al collaudo, per la realizzazione dell’intervento “Lavori di costruzione
del 2° lotto della Variante all’abitato di Fara Novarese lungo laS.P. 299 della Valsesia Variante all’abitato di Briona”. CPV:
71200000. Valore stimato, IVA esclusa: 265.401,54 euro. Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: criteri di
natura tecnica / Ponderazione: 70, Prezzo - Ponderazione: 30.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta; Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella
GU S: 2016/S 001-000665.
SEZIONE V: Data aggiudicazione: 08/11/2016. Offerte pervenute: 20. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici. Aggiudicatario: I.C. S.r.l. (Mandataria), Via Kufstein, 1 38121 Trento, Italia; CANCIAN E
SAVOIA - Architetti e Ingegneri Associati, C.so Cavour, 1 28041 Arona, Italia; Dott. Geol. Rinaldo Bussola, Via di Pietrastretta, 63 38122 Trento, Italia. Importo aggiudicazione: 161.491,53 euro.
SEZIONE VI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte; Data di spedizione del presente
avviso in GUUE: 15/11/2016.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Luciano Ponzetti
TX16BGA16163 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura - U.T.G. di Frosinone
Servizio contabilità e gestione finanziaria

Sede amministrativa: piazza della Libertà n. 14, 03100 Frosinone (FR), Italia
Codice Fiscale: 80006890604
Esito di gara
Sezione II: oggetto dell’appalto
Affidamento nell’ambito della provincia di Frosinone del servizio di recupero, custodia e acquisto veicoli oggetto dei
provvedimenti di sequestro, fermo e confisca ai sensi dell’art. 214 bis del D. Lgs. 285/92.
Durata del contratto di appalto: anni 3
Sezione V: aggiudicazione dell’appalto
Data di aggiudicazione 22/11/2016
numero di offerte ricevute: 3.
Nome dell’aggiudicatario definitivo: De Vellis Traslochi e Trasporti s.r.l..
Importo dell’aggiudicazione: € 361.210,00.
Sezione VI: altre informazioni
Invio alla GUUE il 23/11/2016
Il vice prefetto vicario
Carlo Torlontano
TX16BGA16165 (A pagamento).

FONDAZIONE CÀ D’INDUSTRIA ONLUS
Avviso relativo ad aggiudicazione di appalto - Gara nr. 6326596 - CIG 6578110C16
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) denominazione, indirizzi: Fondazione Cà d’Industria Onlus via Brambilla, 61 – 22100 Como – Italia - Codice Nuts:
ITC42 - Ufficio gare - Email: ufficiogare@cadindustriapec.it - Telefono +39 0312971 Fax +39 031301298 - Indirizzo internet: www.cadindustria.it
I.4) tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico
I.5) principali settori di attività: servizi socio sanitari per anziani
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) denominazione: gara europea a procedura aperta per l’appalto di servizio di noleggio, lavaggio, sanificazione,
asciugatura, stiratura e piegatura della biancheria piana; di noleggio, lavaggio, sanificazione, asciugatura e stiratura delle
divise del personale; di lavaggio, sanificazione, asciugatura, stiratura e piegatura della biancheria degli ospiti delle Strutture
della Fondazione Ca’ d’Industria di Como. Cig nr: 6578110C16
II.1.2) codice CPV principale: 98310000
II.1.3) tipo di appalto: servizi
II.1.4) breve descrizione: servizio di noleggio, lavaggio, sanificazione, asciugatura, stiratura e piegatura della biancheria
piana; di noleggio, lavaggio, sanificazione, asciugatura e stiratura delle divise del personale; di lavaggio, sanificazione, asciugatura, stiratura e piegatura della biancheria degli ospiti delle Strutture della Fondazione Ca’ d’Industria di Como
II.1.6) lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti.
II.1.7) valore del contratto d’appalto: valore totale finale dell’appalto (durata triennale): EUR 1.345.896,75 (iva esclusa)
di cui EUR 6.000,00 oneri sicurezza da rischio interferenza.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC42 - Como, Via Brambilla 61; Como Via Varesina 118/A; Como, Via
Bignanico 20; Como, Via Bignanico 20/A.
II.2.4) descrizione dell’appalto: servizio di noleggio, lavaggio, sanificazione, asciugatura, stiratura e piegatura della
biancheria piana; di noleggio, lavaggio, sanificazione, asciugatura e stiratura delle divise del personale; di lavaggio, sanificazione, asciugatura, stiratura e piegatura della biancheria degli ospiti delle Strutture della Fondazione Ca’ d’Industria di Como.
II.2.5) criteri di aggiudicazione: criterio di qualità e prezzo - qualità: metodologie tecnico-operative dei processi produttivi biancheria piana/divise/ospiti - sistemi di controllo di qualità – campionatura - proposte migliorative, ponderazione:
50 – prezzo: ponderazione:50.
II.2.11) informazioni relative alle opzioni: facoltà per la stazione appaltante di rinnovare il contratto per ulteriori 36 mesi
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II.2.13) informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: l’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato con fondi dell’Unione Europea
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) tipo di procedura: aperta
IV.1.8) informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto non è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relativo allo stesso appalto: bando di gara – numero avviso nella GU: 2016/S 027042971 del 09.02.2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: l’appalto è stato aggiudicato definitivamente dal Consiglio di Amministrazione in data 21.11.2016 con verbale nr.35.
V.2.2) informazioni sulle offerte: numero offerte pervenute: nr. 2; l’appalto non è stato aggiudicato a un raggruppamento
di operatori economici.
V.2.3) nome e indirizzo del contraente: Ditta SO.GE.SI. Spa , Zona Ind.le Molinaccio Via G.Benucci 105, 06135 Perugia
Fraz. Ponte San Giovanni, Italia, Codice NUTS: ITE2; il contraente non è una PMI.
V.2.4) informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto: valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/
lotto (durata triennale ed eventuale rinnovo triennale compreso) : EUR 2.691.793,50 (iva esclusa) di cui EUR 12.000,00 oneri
sicurezza da rischio interferenza; valore totale del contratto dell’appalto (durata triennale): EUR 1.345.896,75 (iva esclusa)
di cui EUR 6.000,00 oneri sicurezza da rischio interferenza.
V.2.5) informazione sui subappalti: è probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato per i servizi relativi a trasporti e logistica nella percentuale pari al 7% e per i servizi di ricondizionamento e manutenzione dei dispositivi tesili nella
percentuale pari al 23%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1) organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia di
Milano - Italia
VI.5) data di spedizione del presente avviso: 23 novembre 2016
Il direttore generale - R.U.P.
dott.ssa Marisa Bianchi
TX16BGA16170 (A pagamento).

AZIENDA GENERALE SERVIZI MUNICIPALI DI VERONA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG: 677971911C
SEZIONE I: Ente Aggiudicatore
I.1) denominazione e indirizzo: Azienda Generale Servizi Municipali di Verona S.p.A. – Direzione Acquisti - Lungadige
Galtarossa 8 - 37133 Verona - tel. 045/8677678 - e-mail acquisti@pec.agsm.it - sito Internet http://www.agsm.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’Appalto
II.1.4) descrizione: Fornitura di cavi di media tensione.
II.2.5) criterio di aggiudicazione: prezzo.
SEZIONE IV: Procedura
IV.1.1) tipo di procedura: negoziata con indizione di gara.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’Appalto
V.2.1) data aggiudicazione: 6 ottobre 2016.
V.2.3.) aggiudicatario: Nexans Italia Spa di Pioltello (MI).
V.2.4.) valore aggiudicazione: Euro 541.859,40.= (IVA esclusa).
SEZIONE VI: Altre Informazioni
VI.5) Data spedizione presso UE: 26 ottobre 2016
A.G.S.M. Verona S.p.A. - Il direttore acquisti
dott. ing. Massimo Giorgetti
TX16BGA16171 (A pagamento).
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COMUNE DI EXILLES (TO)
Esito di gara – CUP J94E16000130005 – CIG 678069240D
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Exilles, sede piazza Vittorio Emanuele II n.2, 10050 Exilles, posta elettronica comune.exilles@legalmail.it
Oggetto: finanza di progetto art.183 del D.lgs. 50/2016 e smi, per la progettazione, costruzione e gestione impianto per
uso plurimo del 1° salto acquedottistico dalla sorgente Galambra al serbatoio Catubè per produzione energia elettrica
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, art.95 del D.lgs. 50/2016 e smi
Società: partecipanti n.1, escluse n.0, ammesse n.1 - Società aggiudicataria: BM spa, con sede in via Boschetta n.15 a
Costa Volpino (TO), che ha ottenuto il punteggio di 100/100.
Importo progetto aggiudicato: € 563.330,00 – Provvedimento di aggiudicazione: determinazione n.25 del 23/11/2016.
Data di spedizione del presente avviso: 23/11/2016.
Il responsabile dell’area
geom. Corrado Farci
TX16BGA16176 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la mobilità del comune di Roma
Sede: via Prenestina , 45 - Roma
Punti di contatto: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Avviso di aggiudicazione di appalti n. 115 / 2016
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità.
Indirizzo postale: Via Prenestina, 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese: Italia. Punti di contatto: sara.talone@atac.
roma.it
Telefono: +39 064695.4176; Fax +394695.3181; Indirizzo internet: www.atac.roma.it.
I.2) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti
aggiudicatori: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di manutenzione in “full service”, comprensivo della fornitura
delle parti di ricambio per ripristino apparecchiature e di centralizzazione per n. 1587 Parcometri modello Stelio e Strada,
installati nel territorio di Roma Capitale per il periodo dal 02.08.2016 al 31.12.2016.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Appalto misto (Servizio + Fornitura) – Luogo principale di esecuzione dei
lavori, consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Roma - Codice NUTS: ITE43.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: II.1.1.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 98351000-8
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): si.
II.2) Valore finale totale degli appalti. II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 423.423,95 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) Tipo di procedura: Negoziata senza pubblicazione del bando.
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.
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IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Avviso n. 115 /2016 –
CIG 6791763421
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO.
V.1) Criteri di aggiudicazione: Procedura negoziata senza pubblicazione del bando per l’affidamento del servizio di
manutenzione in “full service”, comprensivo della fornitura delle parti di ricambio per ripristino apparecchiature e di centralizzazione per n. 1587 Parcometri modello Stelio e Strada, installati nel territorio di Roma Capitale per il periodo dal
02.08.2016 al 31.12.2016.
V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 28/10/2016
V.1.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1
V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Denominazione ufficiale: PARKEON SPA – via Missaglia 97 – 20142 – Milano – tel 025250141 fax 0252501444
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
€ 423.423,95 IVA esclusa - Valore finale totale dell’appalto: € 423.423,95 IVA esclusa.
V.1.5) Informazioni sui subappalti. E’ possibile che il contratto venga subappaltato: si.
V.2.5) Paese di origine del servizio: Origine comunitaria.
V.2.7) L’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no.
V.2.8) Sono state escluse offerte perché anormalmente basse: 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: Provvedimento del Direttore Corporate n. 17 del 28/10/2016.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo della
Regione del Lazio. - Indirizzo postale: via Flaminia, 189 – 00196 – Roma.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla conoscenza legale del provvedimento amministrativo.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorso: Denominazione ufficiale:
ATAC S.p.A. – Servizi Legale Patrimonio. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese:
Italia. Telefono: +39 06.4695.4184. Fax: +39 06.4695.4358.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 23 / 11 / 2016
Il responsabile gare acquisti
Alberto Cortesi
TX16BGA16177 (A pagamento).

COMUNE DI VOLLA (NA)
Esito di gara - Appalto per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per mesi dieci - CIG 64469363E3
Si rende noto che con determinazione dirigenziale n. 163 del 24.03.2016, è stata aggiudicata la gara in oggetto.
E’ risultata aggiudicataria la società “SIRIO” S.r.l., con sede legale in Cercola alla via Tenente V. Barone n. 15, con
l’offerta di € 400.610,00 oltre I.V.A., sull’importo a base di gara di € 455.018,69 oltre I.V.A.
L’esito di gara integrale è affisso all’Albo Pretorio del Comune e disponibile sul sito Web dello stesso: http://www.
comune.volla.na.it.
Dalla Residenza Municipale, lì 23.11.2016
Il responsabile del I settore
dott. Domenico Cutolo
TX16BGA16178 (A pagamento).
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AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DEL COMUNE DI ROMA
Sede legale: L.Tevere Tor di Nona, 1 – 00186 Roma
Codice Fiscale: 00410700587
Esito di gara a procedura aperta
SEZIONE I: I.1) Denominazione ufficiale: Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica del Comune
di Roma. Indirizzo postale: Lungotevere Tor di Nona n. 1 – 00186 Roma Punti di contatto: Ufficio Appalti e Gare:
Tel. 06.68842216/2293, Fax:06.68842386, URL: www.aterroma.it, PEC: ufficioappalti@pec.aterroma.it.
SEZIONE II: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Appalto per i “Servizi integrati di protezione immobili di
proprietà e/o in gestione dell’ATER del Comune di Roma con impianti di teleallarme e servizio di telesorveglianza per il
periodo di 18 mesi”– Codice CIG ANAC 6723509F22, per l’importo a base di gara di € 208.622,44 di cui € 1.464,03 per oneri
sicurezza non soggetti a ribasso (DUVRI) oltre IVA; II.1.2.) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi; Roma. II.1.6)
CPV (Oggetto principale) CPV 79711000-1; II.1.8) Divisione in lotti: no; II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: 113.951.05
(centotredicimilanovecentocinquantuno/05).
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura Aperta. IV.2) criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 co. 4 lettera c) D.
Lgs. 50/2016. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito dall’amministrazione aggiudicataria Cod. aziendale GS201610STI.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1) Data di aggiudicazione: Det. Direttoriale n. 223 del
15/11/2016. V.2) Numero offerte ricevute: 2 (due). V.3 e V.4) Nome ed indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario:
VPSitex Italia Srl C.F. 06626470964 con sede in Via Magenta, 35 - 00128 Torino che ha offerto il ribasso del 45,7% per
l’importo contrattuale di € 113.951.05 (centotredicimilanovecentocinquantuno/05).
R.U.P. Arch. Anna Rosa Apolito.
Il direttore generale
arch. Franco Mazzetto
TX16BGA16190 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI LAINATE – ARESE - MALGESSO
Esito di gara - CIG 6520673595
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Lainate,
Arese e Malgesso (Comune Capofila: Lainate), L.go Vittorio Veneto 12, 20020 Lainate (MI).
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di realizzazione nuovo edificio nel Comune di Arese da
destinarsi a sede di attività socio-sanitarie.
SEZIONE IV. PROCEDURA: procedura aperta ai sensi art. 55 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i. Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa ex articolo 83 del D.Lgs
n. 163 del 2006.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: determinazione di aggiudicazione: n. 150/2016/4° del 04/10/2016 del Comune di Arese.
Offerte ricevute: n. 4. Aggiudicatario: C.G.M. Sr.l. - P. IVA/C.F. n. 03386840965, con sede in Milano - via dei Crollalanza n. 2/B.
Ribasso sul prezzo: 16,13% (sedici virgola tredici per cento). Valore complessivo dell’offerta: € 1.087.404,54 (€ 966.014,66 importo
lavori, € 63.768,88 corrispettivo per la progettazione, € 57.621,00 oneri per la sicurezza), oltre IVA di legge.
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott. Claudio Biondi
TX16BGA16191 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI LAINATE – ARESE - MALGESSO
Esito di gara – CIG 65193956F1
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Lainate,
Arese e Malgesso (Comune Capofila: Lainate), L.go Vittorio Veneto 12, 20020 Lainate (MI).
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di completamento Cimitero di Valera – Comune di Arese.
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SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta ai sensi art. 55 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i. Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa ex articolo 83 del D.Lgs n. 163 del 2006.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Determinazione di aggiudicazione: n.154/2016/4° del 10/10/2016 del Comune di
Arese. Offerte ricevute: n.6. Aggiudicatario: Baronchelli Costruzioni Generali S.r.l. – P. IVA/C.F. n. 07359070963, con sede
in Cormano (Mi), via Cimabue n. 26/28.Ribasso sul prezzo: 17,20% (diciassette virgola venti per cento). Valore complessivo
dell’offerta: € 543.393,12 (€ 476.100,00 importo lavori, € 37.293,12 corrispettivo per la progettazione, € 30.000,00 oneri per
la sicurezza), oltre IVA di legge.
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott. Claudio Biondi
TX16BGA16192 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI LAINATE – ARESE - MALGESSO
Esito di gara – CIG 6520825305
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Lainate,
Arese e Malgesso (Comune Capofila: Lainate), L.go Vittorio Veneto 12, 20020 Lainate (MI).
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di realizzazione nuovi archivio e magazzino comunale nel Comune
di Arese.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta ai sensi art. 55 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i. Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa ex articolo 83 del D.Lgs n. 163 del 2006.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Determinazione di aggiudicazione: n. 118/2016/4° del 29/07/2016 del Comune di
Arese. Offerte ricevute: n. 5. Aggiudicatario: C.G.M. Sr.l. - P. IVA/C.F. n. 03386840965, con sede in Milano - via dei Crollalanza n. 2/B. Ribasso sul prezzo: 13,21% (tredici virgola ventuno per cento). Valore complessivo dell’offerta: € 610.318,70
(€ 536.362,20 importo lavori, €.54.961,50 corrispettivo per la progettazione, € 18.995,00 oneri per la sicurezza), oltre IVA
di legge.
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott. Claudio Biondi
TX16BGA16193 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI LAINATE – ARESE - MALGESSO
Esito di gara – CIG 65209119FB
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Lainate,
Arese e Malgesso (Comune Capofila: Lainate), L.go Vittorio Veneto 12, 20020 Lainate (MI).
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di ristrutturazione dell’immobile destinato ad edilizia residenziale
pubblica sito in via Repubblica n. 29 - Comune di Arese.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta ai sensi art. 55 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i. Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa ex articolo 83 del D.Lgs n. 163 del 2006.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: determinazione di aggiudicazione: n. 149/2016/4° del 04/10/2016 del Comune di
Arese. Offerte ricevute: n. 9. Aggiudicatario: Eco Costruzioni S.r.l., P. IVA/C.F. 11420430156, con sede in Lodi (Lo) Via
Biancardi n. 4. Ribasso sul prezzo: 26% (ventisei per cento). Valore complessivo dell’offerta: € 829.231,64 (€ 765.530,00
importo lavori, € 28.701,64 corrispettivo per la progettazione, € 35.000,00 oneri per la sicurezza), oltre IVA di legge.
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott. Claudio Biondi
TX16BGA16194 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione Comune di Milano-Area Gare Beni e Servizi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.4 Oggetto Appalto 69/2016 CIG 67891610E5 rinnovo del servizio di manutenzione dei prodotti software ibm utilizzati
dagli applicativi del comune di milano
II.6 Importo a base d’appalto € 800.000,00 IVA esclusa oneri sicurezza per interferenze pari a zero
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1/2 Procedura aperta, minor prezzo
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1.1 Aggiudicataria Dedagroup S.p.A. Località Palazzine N. 120/F, 38121 Trento (TN) Ribasso - 0,930% Importo
d’aggiudicazione € 792.560,00 IVA esclusa V.2 Subappalto no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione n.12 del 18/11/2016
VI.4 Offerte ricevute 3 escluse 0
VI.5 Bando GUCE S177-318510 del 14/09/2016
Il direttore di area
dott. Nunzio Dragonetti
TX16BGA16196 (A pagamento).

PROVINCIA DI PISTOIA STAZIONE UNICA APPALTANTE
Per conto del Comune di Ponte Buggianese
Sede amministrativa: piazza San Leone n. 1 - 51100 Pistoia (PT), Italia
Codice Fiscale: 00236340477
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice SUA Provincia di Pistoia, Piazza S. Leone 1 - 51100 Pistoia.
Tel. 0573/374291 Fax 0573/374543 web http://www.provincia.pistoia.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ MANUTENTIVE ORDINARIE E DI POLIZIA MORTUARIA DEL CIMITERO COMUNALE DAL 01/11/2016 AL 31/12/2018 DEL COMUNE DI PONTE BUGGIANESE.
SEZIONE IV: Tipo di procedura procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’ 95 del D.Lgs 50/2016. Data di pubblicazione del Bando di gara: 12/10/2016.
SEZIONE V: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto 31/10/2016. Numero offerte pervenute: n.1. Nome e
recapito dell’aggiudicatario:Consorzio CO&SO Via Val di Pesa,1 50127 Firenze Valore finale totale dell’appalto: € 124.326,54
oltre IVA.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Organo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R Toscana, Firenze. (art. 120
D.Lgs 104/2010). Presentazione di ricorsi: v. art.120 DLgs 163/06.
Responsabile del Procedimento: Dr. Agr. Renato Ferretti
Il dirigente
Renato Ferretti
TX16BGA16197 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura U.T.G. di Crotone
Esito di gara - CIG 648996153D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Prefettura - U.T.G. di Crotone – Via G. Palatucci, 11. Indirizzo P.E.C.: ammincontabile.prefkr@pec.interno.it. Indirizzo internet: http://www.prefettura.it/crotone.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara per l’affidamento della gestione del Centro Governativo-Hub regionale e del Centro
di Identificazione ed Espulsione di Crotone. Valore a base d’asta: Euro 15.917.650,00, inclusi gli oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso per euro 3.640,00 (IVA esclusa); Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. CPV:
85320000.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Numero offerte ricevute: 4; Numero offerte ammesse: 2; Numero offerte escluse:
2. Data di aggiudicazione definitiva (con efficacia subordinata all’esito dei controlli requisiti): 20/06/2016
Data di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva: 27/09/2016. Graduatoria definitiva: 1) Costituendo ATI
Consorzio Opere di Misericordia (mandataria) – Puliverde srl (mandante) – Mediterranea Catering srl (mandante) – Soc.
Coop. Servizi Crotone COSEC (mandante) – Ristorart Toscana srl (mandante) che ha ottenuto il punteggio complessivo
(offerta tecnica più offerta economica) di 93,83 punti; 2) Costituendo RTI Croce Rossa Italiana-Comitato prov.le di Roma
(mandataria) – Associazione Croce Rossa Italiana- Comitato prov.le di Crotone/Associazione Culturale Acuarinto/Gepsa s.a.
che ha ottenuto il punteggio complessivo (offerta tecnica più offerta economica) di 82,46 punti; Impresa aggiudicataria: Costituendo ATI Consorzio Opere di Misericordia (cf: 065155104852) – Puliverde srl (cf: 01852620797) – Mediterranea Catering
srl (cf:02124470796) – Soc. Coop. Servizi Crotone COSEC (cf: 00399420793) – Ristorart Toscana srl (cf: 02068150974).
Importo di aggiudicazione: Euro 12.679.428,54 (netto IVA); Perfezionamento contratto: 28 ottobre 2016. Importo del contratto: 12.679.428,54 (oltre IVA per 1.990.670,28). Validità contratto: 01/11/2016-31/10/2017.
Il responsabile del procedimento
dott. Rocco Cataldi
TX16BGA16213 (A pagamento).

ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE “ROMA CAPITALE”
Esito di gara – CIG 65226683E9
Gli Istituti Riuniti di Assistenza Sociale “Roma Capitale”, Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, con sede
in Roma Via G.A. Guattani n. 17, comunicano che in data 8 novembre 2016, con deliberazione n. 21/2016, è stato aggiudicato l’appalto per la gestione del servizio di pulizie ordinarie e straordinarie presso il Centro Polifunzionale per la Terza
Età e nel condominio di Via M. Menichini con la EURALBA a r.l. con sede in Roma Via Borgognona, 47- C.F. e P.IVA
11633041006. Importo: € 159.463,40.
Il R.U.P.
Valentina Bonaldi
TX16BGA16216 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Novara
Avviso di aggiudicazione - Gara n. 6442494 – CIG 6716567E6A, 6716584C72
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero dell’Interno - Prefettura di Novara – Ufficio Territoriale del Governo.
SEZIONE II. OGGETTO: accordo quadro tra la Prefettura – UTG di Novara e più operatori economici, per assicurare
i servizi di assistenza e accoglienza ai cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale per il periodo 1.8.2016 –
31.12.2016.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta indetta con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n.68 del 15 giugno 2016.
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SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: decreto n. 66789 del 9.11.2016. Si provvede alla pubblicazione della graduatoria
definitiva di gara come di seguito specificato: Lotto 1 fino alla concorrenza di n.100 posti: 1) Frutteto A- S.C.S. punteggio
totale 74,91 n. posti offerti 36; 2) Liberazione e Speranza Onlus punteggio totale 54,75 n. posti offerti 6; 3) Pollicino C.S.
punteggio totale 50,23 n posti offerti 12; 4) Immobiliare Lisanza Srl punteggio totale 48,15 n. posti offerti 75; 5) R.T.I.
Liberi Tutti - Educamondo punteggio totale 39,46 n. posti offerti 42. Importo compl.vo lotto 1 € 549.970,00 + IVA. Lotto
2: 1) Mamre Onlus punteggio totale 87,42 n. posti offerti 15; 2) Pollicino C.S. punteggio totale 48,36 n. posti offerti 18; 3)
Vedogiovane S.C.S. punteggio totale 40,30 n. posti offerti 30. Importo compl.vo lotto 2 € 205.140,00 + IVA.
Novara, lì 9 novembre 2016.
Il prefetto
Castaldo
TX16BGA16229 (A pagamento).

INPS
Esito di gara d’appalto
SEZIONE I.1) INPS Direzione Generale (C.F. 80078750587) via Ciro il Grande, 21 Roma 00144 (It) All’attenzione di:
Dott. Vincenzo Damato P.E.C.: dc.risorsestrumentali@postacert.inps.gov.it; Ing. Nicola Borraccia email: nicola.borraccia@
inps.it P.E.C.: cordinamentogenerale.tecnicoedilizio@postacert.inps.gov.it nicola.borraccia@postacert.inps.gov.it; www.
inps.it. I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Altro - Ente pubblico non economico. I.3) Principali settori di attività:
Altro – Previdenza e assistenza pubblica. I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Accordo quadro di durata
triennale con unico fornitore per l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria edile presso gli stabili nella disponibilità della Direzione Generale INPS nella città di Roma. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori – Esecuzione;
Luoghi di esecuzione dei lavori: Via Ciro il Grande, 21 00144 Roma, Via Civiltà del Lavoro 46, 00144 Roma, Via F. Chopin
35, 00144 Roma, Via F. Liszt 34, 00144 Roma, Viale A. Ballarin 42, 00142 Roma, Via C. Beccaria 46, 00196 Roma, Via
J. M. Escrivà de Balaguer 11, edificio B, 00142 Roma, Via F. Depero 52, 00155 Roma II.1.3) L’avviso riguarda un appalto
pubblico. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Oggetto dell’Accordo Quadro è l’esecuzione di tutte le attività necessarie
per lo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria edile presso gli immobili strumentali di pertinenza della Direzione
Generale INPS. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 45453000-7 Lavori di riparazione e
ripristino; Oggetti complementari 45259000-7 Lavori di riparazione e manutenzione di impianti, 45261920-9 Lavori di bonifica ambientale. II.1.6) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti: no. II..1.7) Quantitativo o entità totale (IVA
esclusa): 1) E. 4.500.000,00 di cui: 1a) E. 4.400.000,00 Lavori, soggetti a ribasso, 1b) E. 100.000,00 Oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso Categoria prevalente: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI Categoria OG 1.II..1.8)Durata dell’appalto o
termine di esecuzione: Durata in mesi: 36 mesi
SEZIONE III.1.1) Tipo di procedura: aperta. III.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta al prezzo più basso mediante
unico ribasso percentuale sull’Elenco Prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82, comma 2 lettera a), del d.lgs. n. 163/2006; III.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG: 6204152431. III.3.2). III.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si –il Bando di Gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n° 50 del 19.04.2015
SEZIONE IV: IV.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 12/10/2016. IV.2) Numero di offerte pervenute:
240 – Numero di offerte ammesse: 239. IV.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata
la decisione di aggiudicazione dell’appalto: RTI tra I.RES. SRL (capogruppo mandataria) ed AEREA RESTAURI SRL (mandante), con sede legale eletta in Roma alla Via Venanzio Fortunato n° 58, CAP 00136, partita IVA n° 04947351005. IV.4)
Informazioni sul valore dell’appalto: Valore finale totale dell’appalto € 2.944.028,00 IVA esclusa. IV.5) È possibile che
l’appalto venga subappaltato: si.
SEZIONE V: V.1) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. V.2.)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio, Via Flaminia 189, 00196 Roma, Italia.
Il direttore centrale risorse strumentali
dott. Vincenzo Damato
TX16BGA16230 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale di Napoli
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Casoria (NA)
Convenzione rep. 7131 dell’8.06.2011, prorogata e sottoscritta in data 19.6.2014,
ai sensi dell’art. 33 D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ed ii.
Sede: via Marchese Campodisola n. 21 - 80133 Napoli
Esito di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania il Molise la Puglia e la Basilicata.
SEZIONE II: Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di Assistenza domiciliare Integrata e Sociale a
favore di persone Disabili, che comprende prestazioni ed attività di assistenza socio-sanitarie-materiale e sociale finalizzate
alla prestazioni di tali fasce svantaggiate residenti nei comuni afferenti all’Ambito territoriale n.18 comprendente i comuni di
Casoria - Capofila ed i Comuni di Arzano e Casavatore. C.I.G. 653156953F - CUP J79D16000020002.
SEZIONE V: Aggiudicazione: Data aggiudicazione: 19.1.2011 con prosieguo in data 24.1.2011 (ai sensi dell’art. 66,
comma 7, del D.Leg.vo n.163/2006). Hanno presentato offerte n. 11 imprese. Imprese escluse: 1. Con D.P. n.36570 in data
14.11.2016 l’affidamento del servizio di Assistenza domiciliare Integrata e Sociale a favore di persone Disabili, che comprende prestazioni ed attività di assistenza socio-sanitarie-materiale e sociale finalizzate alla prestazioni di tali fasce svantaggiate residenti nei comuni afferenti all’Ambito territoriale n.18 comprendente i comuni di Casoria - Capofila ed i Comuni di
Arzano e Casavatore, è stato aggiudicato al Consorzio Italia Coop. Sociale con sede in Napoli Via Nuova Poggioreale n.11
C.F./P.NA 06936861217, per l’importo di €. 439.711,54= pari al ribasso offerto del 15%, che ha conseguito un punteggio
totale di punti 93,96; Gli interessati possono prendere visione del verbale di gara presso l’Ufficio contratti di questo Istituto.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Il presente Esito è stato inoltrato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea
in data 17.11.2016 nonché sul sito www.serviziocontrattipubblici.it.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX16BGA16231 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI PERUGIA
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Gualdo Tadino
Esito di gara – CIG 651167328D
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante Provincia di Perugia – Comune
di Gualdo Tadino – Farmacie Comunali – Via Palermo, 21/c - C.A.P. 06100 Perugia.
SEZIONE II. OGGETTO: “Affidamento in appalto del servizio di pulizia e facchinaggio da eseguirsi presso le Farmacie del Comune di Gualdo Tadino: Farmacia Comunale Ospedale Calai e Farmacia Comunale Cerqueto”. SEZIONE IV.
PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data di aggiudicazione: 27/09/2016. Ditta aggiudicatrice: Lucana Servizi SRL.
Importo di aggiudicazione: 114534,2 per 3 anni+ IVA. Offerte ricevute: 4.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: R.U.P.: Dott. Luigi Righi. Info e doc al seguente indirizzo:
“www.provincia.perugia.it” .
Il dirigente del servizio affari generali
dott.ssa S. De Regis
TX16BGA16240 (A pagamento).
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S.A.S.I. S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
La S.A.S.I. S.P.A. con sede in Lanciano (CH) via Marcianise, loc. Zona Industriale ha aggiudicato la gara avente ad
oggetto la fornitura (suddivisa in n.3 lotti) tramite acquisto di n. 19 automezzi aziendali tipo autoveicoli ed autocarri. Procedura: aperta con aggiudicazione al prezzo più basso.
Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 28 del 09/03/2016.
Offerte ricevute:Lotto 1: 03; lotto 2: 02; lotto 3: 02.
Aggiudicazione: Lotto 1 CIG66161836ED aggiudicato il 30/06/2016 alla Ditta Auto”C” Sri - Montepaone Lido (CZ) per
l’importo di € 114.589,26; Lotto 2 CIG 6616199422 aggiudicato il 13/06/2016 alla Ditta Giansante Auto Sri - Chieti Scalo
(CH) per l’importo di € 67.653, 20; Lotto 3-CIG 66162248C2 aggiudicato il 13/06/2016 alla Ditta Frentauto Spa - Mozzagrogna (CH) per l’importo € 12.756,80.
Il responsabile del procedimento
dott. Rodolfo D’Orsogna
TX16BGA16241 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Arsenale Militare Marittimo di Augusta
Esito di gara - PR/02/16/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Ministero della Difesa – Arsenale Militare Marittimo di Augusta Via
Darsena s.n. 96011 Augusta (SR). Punti di contatto: Reparto Amministrativo All’attenzione di: Capo Reparto Amministrativo - Capo Nucleo Contratti ed Economie Tel.: 0931420-580/402/375/515 Fax: 0931420264. Posta elettronica: marinarsen.augusta@postacert.difesa.it, indirizzo internet dell’amministrazione aggiudicatrice: www.marina.difesa.it. Indirizzo del
profilo di committente: www.marina.difesa.it/documentazione/gare/ Pagine/BDGlist.aspx. L’amministrazione aggiudicatrice
non acquista per conto di altre amministrazioni.
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto PR/02/16/UE — Fornitura a quantità indeterminata per l’adeguamento alle nuove norme dei tubi flessibili e dei giunti compensatori di dilatazione
in gomma installati sulle Unità Navali, Bacini galleggianti e mezzi minori. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di
esecuzione Forniture: Acquisto. Luogo principale di prestazione dei servizi: Arsenale Militare Marittimo, via Darsena s.n.,
96011 Augusta (SR). Codice NUTS ITG19. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti – Adeguamento a norma
di giunti compensatori e di tubi flessibili (WBS 500). II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 44165100, 44163240
e 71330000. II.2) Valore finale totale degli appalti: € 453.050,00 IVA esente.
Sezione IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura Ristretta accelerata. IV.2) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente
più vantaggiosa in base ai : Criteri: 1). Riduzione del prezzo a base d’asta. Ponderazione 40; 2). Riduzione dei tempi di fornitura/esecuzione. Ponderazione 20; 3). Aumento del periodo di garanzia. Ponderazione 10; 4).Possesso di un Sistema di gestione
ambientale certificato secondo norma ISO 14001:2007/2015 nei settori oggetto della S.T.. Ponderazione 5; 5) Possesso di un
sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato secondo norma OHSAS 18001:2007 riconosciuto da ACCREDIA. Ponderazione 5; 6) Dichiarazione di impegnarsi a garantire per tutta la durata contrattuale forniture di “tubi flessibili
assemblati” entro 24 mesi dalla data di produzione indicata sul “tubo di gomma”. Ponderazione 10; Dichiarazione di impegnarsi
a garantire per tutta la durata contrattuale forniture di “giunti compensatori” entro 24 mesi dalla data di produzione indicata sul
“manicotto di gomma”. Ponderazione 10. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1)Numero di riferimento attribuito
al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice PR/02/16/UE - CIG. 67382324F3 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo
stesso appalto Bando di gara Numero dell’avviso nella GUUE: 2016/S 150-271930 del 08/08/2016.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 15/11/2016 V.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 3 V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è
stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: DE.PO. S.p.A. via Metaponto, 150. 74123 Taranto. V.4) Informazione sul valore dell’appalto Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 650.000,00 IVA esente Valore finale totale
dell’appalto: € 453.050,00 IVA esente. V.5) Informazioni sui subappalti È possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni VI.2) Informazioni complementari: Il presente appalto non è soggetto all’imposta sul valore
aggiunto ai sensi dell’art. 8 bis del D.P.R. 26/10/72 n. 633, aggiunto all’art. 1 del D.P.R. 29.1.1979, n. 24, in quanto trattasi di fornitura di parti di ricambio di unità navali. VI.3) Procedure di ricorso VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Tribunale Amministrativo Regionale via Milano, 38 - 95127 Catania. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 23/11/2016.
Il vice direttore - Dirigente
dott. ing. Antonio Ercole Del Bufalo
TX16BGA16243 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione Comune di Milano-Area Gare Beni e Servizi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.4 Oggetto Appalto 65/2016 CIG 6769785B4D Affidamento del servizio di telefonia mobile del comune di Milano.
II.6 Importo a base d’appalto € 746.000,00 IVA esclusa oneri sicurezza per interferenze pari a zero
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1/2 Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1.1 Aggiudicataria Vodafone Italia S.p.A. Via Jervis, 13, 10015 Ivrea (TO)
V.1.2 Punteggio ottenuto 83,00 Ribasso -15,087% Importo d’aggiudicazione € 633.453,56 IVA esclusa V.2 Subappalto no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione n.15 del 22/11/2016
VI.4 Offerte ricevute 1 escluse 0
VI.5 Bando GUCE S151-274388 del 06/08/2016
Il direttore di area
dott. Nunzio Dragonetti
TX16BGA16244 (A pagamento).

AEB S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I I.1) Stazione appaltante: AEB SpA via Palestro 33 Seregno (MB)
Sezione II II.1.1) Oggetto: servizi assicurativi di AEB SpA che opera in nome e nell’interesse proprio nonché di Gelsia
S.r.l., Retipiù S.r.l., Gelsia Ambiente S.r.l. – 6 Lotti
Sezione IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n.81 del 15/07/2016.
Sezione V V.1) Data aggiudicazione: 11/11/2016. V.2) Offerte ricevute: 08.
V.3) Aggiudicatari: GENERALI SPA Ag. di Milano per € 432.615,18 (Lotto 1) e € 298.514,00 (Lotto 3); UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI SPA Ag. di Seregno per € 16.860,90 (Lotto 2); LLOYD’S MARKET SUPPORT SINDACATO ANTARES di Milano per € 43.050,00 (Lotto 4); GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA per € 6.351,20 (Lotto 5); AGM TRUST
EUROPE Ag. di Milano per € 53.536,00 (Lotto 6).
Sezione VI VI.4) Invio alla GUUE: 21.11.2016.
Il direttore generale
dott. Paolo Cipriano
TX16BGA16247 (A pagamento).

COMUNE DI MONTIRONE
Esito di gara - CIG 6696945DD4
SEZIONE I: DENOMINAZIONE Comune di Montirone, Piazza A. Manzoni 17, 25010.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara a procedura aperta per l’affidamento della concessione in gestione del servizio asilo
nido comunale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Definitiva: Determinazione n. 204 del 06/07/16. Offerte ricevute: gara deserta.
Il responsabile del procedimento
dott. Ugo Colla
TX16BGA16248 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Guardia di Finanza Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Abruzzo
Esito di gara - CIG 6327127E5C
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Abruzzo Guardia di
Finanza - Ufficio Amministrazione, Via R. Paolucci 4, 67100, L’Aquila Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti, Ten. Col.
Massimiliano Salce tel. 0862.3496.1 - fax 0862.3496515, AQ0520000P@pec.gdf.it; AQ052014@gdf.it. http://www.gdf.gov.it/
repository/re.t.l.a/re.t.l.a.-abruzzo/bandi-di-gara-e-contratti/anno-2015/affidamento-del-servizio-di-pulizia-ed-igiene-ambientale.
SEZIONE II GGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: Affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di pulizie ed igiene ambientale da effettuarsi nelle caserme del Corpo della Guardia di Finanza ubicate nella Regione Abruzzo - triennio 2016 - 2018. II.1.5) CPV:
90919200. II.2.1) Valore finale totale: € 202.978,46 (6.669,61 mensili x 30 mesi+13 Giorni) IVA ed oneri per la sicurezza
esclusi per il periodo dal 18/08/2016 al 28/02/2019, con possibilità di proroga di 4 mesi per un importo aggiuntivo di
€ 26.678,44 IVA ed oneri per la sicurezza esclusi. Ribasso percentuale unico da applicare sul valore mensile posto a base
d’asta è pari al 53,21%.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.2) Avviso di gara
pubblicato sulla GUUE 2015/S 225 - 409878/2015 in data 20/11/15 e sulla GURI V serie speciale anno 156° n. 139 in data
25/11/15.
SEZIONE V: AGGIUDICAZINE DELL’APPALTO V.1) DATA: 04/07/2016. V.2) Offerte ricevute: 27. V.3) Aggiudicatario: Cooper Pul s.c.p.a. via Costanzella Calenda 10 Salerno 84126 Tel. 089/330071 e Fax 089/330455. V.5) È possibile che
il contratto venga subappaltato: Nella percentuale prevista dal DLgs 163/06.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Finanziato dai fondi comunitari: No. VI.4.1) Ricorso: TAR Abruzzo,
Pile L’Aquila. VI.4.2) termini: 30 giorni per la notificazione del ricorso decorrenti dalla ricezione della comunicazione
dell’art.79 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice la gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’art. 66, c.8
del DLgs. 163/06. VI.5) Data spedizione alla G.U.C.E.: 14.11.2016.
Il capo ufficio amministrazione
ten. col. Massimiliano Salce
TX16BGA16253 (A pagamento).

E.S.T.A.R. – ENTE DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO REGIONALE
Sede legale: via di San Salvi, 12 – 50135 Firenze
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
SEZIONE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: E.S.T.A.R. – Via San Salvi, 12 – Palazzina 14 – 50135 Firenze
www.estar.toscana.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Servizio Sanitario Regione Toscana.
SEZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta, da svolgersi con modalità telematica, finalizzata alla conclusione di accordo quadro per la fornitura, in lotti separati, di ecotomografi
(carrellati) multidisciplinari, da destinare alle AA.SS. dell’Area Vasta Centro.
II.1.2) Tipo di appalto di forniture: Acquisto. Luogo di consegna fornitura: AA.SS. Area Vasta Centro.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura di ecotomografi (carrellati) multidisciplinari.
II.1.5) CPV: 33112000.
II.1.8) Divisione in lotti: SI.
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: importo complessivo € 3.299.382,26 (VA esclusa).
SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati nell’invito a presentare offerta.
SEZIONE V.1) Data di aggiudicazione: 08/11/2016
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TITOLO: Lotto n. 1 - n. 30 ECOGRAFI MULTIDISCIPLINARI TOP DI GAMMA - CIG: 600123254F
1° aggiudicataria Ditta ESAOTE : importo complessivo offerto di € 1.548.050,00 (IVA esclusa) - importo aggiudicato, pari al 70% dell’importo complessivo offerto: € 1.083.635,00 (IVA esclusa); 2° aggiudicataria Ditta GE MEDICAL
SYSTEMS: importo complessivo offerto di € 1.826.686,00 (IVA esclusa) - importo aggiudicato, pari al 30% dell’importo
complessivo offerto: € 548.005,80 (IVA esclusa);
Lotto 2 – n. 30 ECOGRAFI MULTIDISCIPLINARI DI ALTA FASCIA CIG: 6001281DBC
1 aggiudicataria Ditta ESAOTE: importo complessivo offerto di € 1.029.686,00 (IVA esclusa) - importo aggiudicato,
pari al 70% dell’importo complessivo offerto: € 720.780,20 (IVA esclusa); 2° aggiudicataria GE MEDICAL SYSTEMS:
importo complessivo offerto di € 1.528.106,00 (IVA esclusa) - importo aggiudicato, pari al 30% dell’importo complessivo
offerto: € 458.431,80 (IVA esclusa);
Lotto 3 – n. 20 ECOGRAFI MULTIDISCIPLINARI PER UTILIZZO AMBULATORIALE - CIG: 6001303FE3
1 aggiudicataria Ditta HITACHI: importo complessivo offerto di € 381.915,00 - importo aggiudicato, pari al 50%
dell’importo complessivo offerto: € 190.957,50 (IVA esclusa); 2° aggiudicataria ESAOTE: importo complessivo offerto di
€ 513.520,00 (IVA esclusa) - importo aggiudicato, pari al 30% dell’importo complessivo offerto: € 154.056,00 (IVA esclusa);
3° aggiudicataria TOSHIBA: importo complessivo offerto di € 717.579,82 (IVA esclusa) - importo aggiudicato, pari al 20%
dell’importo complessivo offerto: € 143.515,96 (IVA esclusa).
V.2) Numero offerte ricevute: Lotto n. 1: 5; Lotto n. 2: 5; Lotto n. 3: 6.
V.3) Nome e indirizzo operatore economico aggiudicatario: ESAOTE SPA: Via Siffredi, 58 - 16153 Genova; GE
MEDICA SYSTEMS ITALIA SPA: Via Galeno, 36 – 20126 – Milano; HITACHI MEDICAL SYSTEMS SPA: Via Edison,
6 – 20090 Assago (MI); TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS SRL: Via Canton, 44 – 00144 Roma.
SEZIONE VI.4.1) Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. - Via Ricasoli, 40 – 50122 FIRENZE – ITALIA;
VI.4.2) Informazioni sui termini di presentazione del ricorso: il ricorso al T.A.R. può essere presentato entro 30 giorni.
VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea: 23/11/2016.
Il coord. area attrezzature informatiche e sanitarie
dott. Riccardo Randisi
TX16BGA16256 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
ISONTINA AMBIENTE S.R.L.
Avviso di proroga termini - CIG 6824077E79
Con riferimento al Bando di gara, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana V Serie Speciale n.119
del 14/10/2016, per il “Servizio di trasporto e smaltimento del percolato- CIG 6824077E79” è disposta la proroga del termine
di presentazione delle offerte, inizialmente previsto per il 21/11/16 alla ore 12.00, e del termine per l’apertura, inizialmente
stabilito per il 22/11/16 alla ore 10.00. Pertanto il Bando si modifica come segue: 1) al punto IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 21/12/16 ore 12.00; 2) al punto IV.3.8) Apertura offerte: 22/12/16 ore 10.00.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Giuliano Sponton
TX16BHA16128 (A pagamento).
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ATAC S.P.A.
Azienda per la mobilità del Comune di Roma
Sede: via Prenestina, 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006

Avviso di revoca n. 111/2016 - CIG 6698498F67
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE.
I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità di Roma Capitale. Indirizzo postale: Via Prenestina 45, 00176 Roma, Italia. Telefono: +390646954614 +390646954649- Fax+3946954407
Indirizzi email:alessia.moro@atac.roma.it
Indirizzo internet: www.atac.roma.it.
SEZIONE II: OGGETTO.
II.1) Entità dell’appalto. II.1.1.) Denominazione. Bando di gara n. 67/2016 _ Procedura aperta per l’affidamento biennale, a costo/chilometro, del “full service integrale” per la fornitura e la completa gestione degli pneumatici, anche termici,
comprese le operazioni di manutenzione e montaggio degli stessi a bordo dei mezzi interessati, relativi all’intero parco mezzi
di ATAC S.p.A. - CIG.6698498F67
II.1.2) Codice CPV principale. 34352200
II.1.3) Tipo di appalto. Servizi.
II.1.4) Breve descrizione. Il full service è di tipo “integrale”, intendendo che nelle prestazioni di cui al presente Appalto,
è compresa la fornitura, per ciascun anno, di:
- pneumatici per sostituzioni per qualsiasi motivo esse siano necessarie;
- cerchi per sostituzioni a seguito di danneggiamenti;
- cerchi e pneumatici di scorta per allestire ruote complete per il montaggio in linea o per velocizzare la disponibilità
dei veicoli in attesa di intervento;
- resa a disposizione di n.6.000 pneumatici termici, per l’attrezzaggio di n.1.000 autobus, per le stagioni invernali,
oltre alle attività di gestione ordinaria di manutenzione e controllo che si svolgono presso gli Stabilimenti aziendali. Per
la descrizione completa delle prestazioni si rimanda al Capitolato Speciale.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2016/S 107-190817 del 04/06/2016 GURI: V Serie Speciale n.65 del 08/06/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO.
V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L’appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3)informazioni complementari:
In esecuzione della Determinazione n. 21 del 04.10.2016, è stata disposta la revoca in autotutela del bando di gara
n. 67/2016 e di tutti gli atti di gara, ai sensi dell’art. 21 – quinquies della legge 241/90.
VI.5)Data di spedizione del presente avviso: 23/11/2016
Il responsabile gare acquisti
Alberto Cortesi
TX16BHA16174 (A pagamento).

COMUNE DI GAVI
Avviso di rettifica bando di gara - CIG Z421C0F69C
In riferimento all’avviso di gara del servizio di tesoreria comunale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 del
23/11/2016 si rettifica la durata del contratto da 01/01/2017 – 31/12/2013 leggasi 01/01/2017 – 31/12/2019.
Il responsabile del servizio
Franco Sala
TX16BHA16182 (A pagamento).
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TERNA RETE ITALIA S.P.A.
Sede legale: viale E. Galbani, 70 - 00156 Roma
Avviso rettifica - Bando di gara - Settori speciali
Direttiva 2014/25/CE
Il seguente avviso riguarda la rettifica dei termini per il ricevimento delle domande di partecipazione e della capacità economica e finanziaria riferita alla Gara 0000023012 — Servizi per la gestione dell’infrastruttura IT e lo sviluppo
dei progetti d’innovazione in ambito infrastrutturale e tecnologico del Gruppo Terna (Supplemento alla Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea, 2.11.2016, 2016/S 211-385574 – Gazzetta Ufficiale Italiana V serie Speciale del 9.11.2016, n. 130)
Terna Rete Italia, Viale Egidio Galbani 70, All’attenzione di: Gabriele Riggio, Roma 00156, Italia. Telefono: +39
0683138111. Posta elettronica: gabriele.riggio@terna
Oggetto:
CPV:72000000
Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
anziché:
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
[...]
a) Idonee referenze bancarie sottoscritte da almeno 2 istituti bancari, individuati obbligatoriamente con le stesse modalità previste per gli istituti che emettono le fideiussione bancarie di cui al punto III) 1.1, attestanti la solidità economica e
finanziaria del concorrente sottoscritti con firma digitale da un Rappresentante dei medesimi istituti;
[...]
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
7.12.2016 (14:00)
leggi:
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
[...]
A) Idonee referenze bancarie sottoscritte da almeno 2 istituti bancari, attestanti la solidità economica e finanziaria del
concorrente sottoscritti con firma digitale da un Rappresentante dei medesimi istituti, oppure con firma autografa su supporto
cartaceo purché lo stesso documento venga dichiarato conforme all’originale da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò
espressamente autorizzato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 22 del D. Lgs. 82/2005. Tale dichiarazione dovrà essere asseverata tramite firma digitale dal notaio o da un pubblico ufficiale, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71
del medesimo decreto e allegata al documento informatico;
[...]
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 12.12.2016 (14:00).
Terna Rete Italia S.p.A. - Il responsabile acquisti ICT e servizi
Claudia Nardelli
TX16BHA16189 (A pagamento).

COMUNE DI MODENA
Proroga termini bando di gara
Oggetto: procedura competitiva con negoziazione, ai sensi dell’art. 62 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l’affidamento
in appalto o in concessione della progettazione ed esecuzione dell’intervento di riqualificazione, recupero e rigenerazione
urbana del comparto “ex sede AMCM” in Modena, tra la via Buon Pastore, la via Carlo Sigonio e la via A. Peretti, volto
all’insediamento di funzioni pubbliche (per servizi culturali e sportivi), residenziali, commerciali e terziarie, con previsione,
a titolo di parziale corrispettivo, del trasferimento all’affidatario della proprietà di beni immobili, ai sensi dell’art. 191 del D.
Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – C.I.G. 6800424F66 – C.U.P. D96G16001360005
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In riferimento alla procedura in oggetto, il cui bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
n. 2016/S 184-329375, con data di spedizione dell’avviso originale 19/09/2016 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V Serie Speciale n. 110 del 23/09/2016, si comunica che vengono prorogati i termini per la richiesta di partecipazione alla
procedura competitiva con negoziazione al giorno 09/01/2017 ore 13:00, anziché 30/11/2016 ore 13:00. Viene prorogato conseguentemente anche il termine per la richiesta di chiarimenti alle ore 13:00 del giorno 29/12/2016, anziché 18/11/2016 ore 13:00.
Data di spedizione del presente avviso alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: 23/11/2016.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Giuseppe Dieci
TX16BHA16204 (A pagamento).

PROVINCIA DI GROSSETO
Avviso di rettifica
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Grosseto, Area Viabilità e Trasporti - P.za Dante Alighieri, 35 - 58100
Grosseto - tel. 0564/484111 - fax 0564/23824 - http://www.provincia.grosseto.it Oggetto dell’appalto: 03520 – Zona 1 Grosseto – Progetto per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza delle SS.PP. e RR. finalizzati alla tutela della pubblica
incolumità – CUP F16G16001060003 – CIG 6860102F3E.
Condizioni di partecipazione: i requisiti di cui alle lettere c) e d) dell’art. 3 del disciplinare di gara si devono intendere
quali requisiti di esecuzione del contratto e non rappresentano motivo di esclusione dalla procedura di gara; si fa riferimento
a quanto disposto all’art.4.0 del Capitolato Speciale di Appalto; 4; Scadenza ricezione offerte: prorogata dal 30/11/2016 al
07/12/2016 ore 12,00; Data e ora della gara prorogata dal 01/12/2016 al 12/12/2016 ore 10,00
Altre informazioni: Bando già pubblicato nella G.U. n. 1600030471 – Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti
Pubblici n. 131 del 11.11.2016 - Rettifica Bando pubblicata sul sito www.provincia.grosseto.it e sul SITAT SA presso l’Osservatorio Contratti Pubblici Regionale Toscana, all’Albo Pretorio della Provincia e del Comune di Grosseto.
Grosseto, 24.11.2016
Il dirigente
dott.ssa Silvia Petri
TX16BHA16205 (A pagamento).

CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI S.P.A.
Avviso di rettifica
In relazione alla gara d’appalto per l’affidamento del contratto di appalto di servizi di prelievo, trasporto e smaltimento
del percolato prodotto negli impianti della Società CSAI SpA presso impianti di trattamento esterni autorizzati, avviata
con bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. - V Serie Speciale n. 110 del 23.09.16, si comunica che sono state apportate le
seguenti rettifiche al bando di gara:
Sezione IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
anziché: 07/11/16 ore 10.00 leggi: 02/12/16 ore 12:00
Sezione IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Anziché 22/11/16 ore 10:00 leggi: Verrà comunicato mediante pubblicazione sul sito aziendale e/o via pec
VI.4) Altre informazioni complementari
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Si precisa che il sopralluogo obbligatorio potrà essere effettuato sino al giorno 01.12.2016 tenendo conto che la presente
procedura è stata inviata alla pubblicazione su G.U.U.E. in data 12.09.2016.
Il R.U.P.
ing. Luca Zipoli
TX16BHA16206 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI BERGAMO EST
Sede: via Paderno, 21 - 24068 Seriate (BG)
Avviso di integrazione bando di gara
L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est di Seriate (BG) con provvedimento deliberativo n. 1012 del
23.11.2016 ha apportato integrazioni al Disciplinare di gara, della procedura di gara relativa all’affidamento della gestione dell’Ospedale “Faccanoni” di Sarnico nella forma dell’associazione in partecipazione, per un periodo di anni nove (CIG n. 6856046C21) il cui
bando di indizione di gara è stato trasmesso all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee il giorno 04.11.2016,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana V Serie Speciale n. 131 del 11.11.2016 e sui seguenti quotidiani: Gazzetta Aste e Appalti, Italia Oggi, Il Corriere della Sera ed. Bergamo Provinciale e L’Eco di Bergamo il 15.11.2016.
Seriate (BG) 23.11.2016
Il direttore generale
dott. Francesco Locati
TX16BHA16233 (A pagamento).

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI
Avviso di rettifica
Si comunica che per la gara di servizi assicurativi del Comune di Castiglion Fibocchi pubblicata in GURI V Serie
Speciale n. 136 del 23/11/2016 i CIG corretti sono lotto 1: 6876852DC8; lotto 2: 68768582BF; lotto 3: 68768636DE; lotto
4: 6876871D76; lotto 5: 687688268C; lotto 6: 6876888B7E, anziché lotto 1: Z3E1C03657, lotto 2: ZEA1C0369E, lotto 3:
Z311C036C2, lotto 4: Z7A1C036D3, lotto 5: Z401C036E1, lotto 6: Z771C036FF.
Il responsabile del procedimento
geom. Andrea Sordi
TX16BHA16234 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO
Avviso di rettifica
Si comunica che per la gara di servizi assicurativi dell’Unione dei Comuni del Pratomagno pubblicata in GURI V Serie
Speciale n. 136 del 23/11/2016 i CIG corretti sono lotto 1: 6870999FBB; lotto 2: 687670005D; lotto 3: 687671900B; lotto
4: 6876737EE1; lotto 5: 6876756E8F; lotto 6: 68767780BB, anziché lotto 1: Z9E1C037B4, lotto 2: Z971C037C7, lotto 3:
Z0D1C037D7, lotto 4: 68709929F6, lotto 5: Z561C037E8, lotto 6: 6870999FBB.
Il responsabile del procedimento
geom. Andrea Sordi
TX16BHA16235 (A pagamento).
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AD PERSONAM
Azienda dei Servizi alla Persona del Comune di Parma
Sede: via Cavestro n. 14 – 43100 Parma
Avviso proroga scadenza termini
Affidamento di servizi finanziari relativi all’erogazione di un mutuo chirografario di € 2.000.000.
Ad Personam, avvisa che per l’avviso di gara pubblicato su GURI n.124 del 26/10/16 sono stati prorogati i termini di
partecipazione: scadenza ricezione offerte dal 28/11/16 al 16/12/16 ore 12.00. La prima seduta pubblica si terrà il 19 dicembre
alle ore 9.00 invece del 29 novembre 2016 ore 09.30
Il direttore generale
dott.ssa Stefania Miodini
TX16BHA16249 (A pagamento).

E.G.A.S. ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI
Avviso di rettifica bando di gara
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: EGAS Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, Via Pozzuolo n. 330
- 33100 Udine.
SEZIONE II: OGGETTO: ID16SER020 Procedura aperta per l’affidamento di servizi integrati relativi alla sterilizzazione, logistica, noleggio e manutenzione di strumentario chirurgico e altri dispositivi medici per l’attività di sala operatoria,
ambulatori, servizi e degenze per il C.R.O. di Aviano. La determina di indizione n. 511 dell’11/10/2016 bando pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale V serie speciale n. 124 del 24/10/2016 è stata parzialmente rettificata con la determina n. 582 del
22/11/2016.
Rettifica all’Allegato A.1: Anziché: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 02/12/2016 Ora: 12:00. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 06/12/2016 Ora 9:30. Luogo: Sede EGAS
in Via Pozzuolo n. 330 a Udine. Leggi: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
16/12/2016 Ora: 12:00. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 20/12/2016 Ora 09:30. Luogo: Sede EGAS in via Pozzuolo
n. 330 a Udine.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: L’Egas Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi comunica che sul sito
www.egas.sanita.fvg.it sono state pubblicate delle rettifiche al Capitolato della procedura di gara in oggetto, visualizzabili
alla sezione “bandi e gare - bandi attivi”.
Il direttore soc. Gestione e sviluppo strategie centralizzate di gara
dott.ssa Elena Pitton
TX16BHA16252 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
ASST OVEST MILANESE

Avviso d’asta pubblica per l’alienazione di immobile di proprietà della ASST Ovest Milanese
La Azienda Socio Sanitaria Territoriale ASST Ovest Milanese, in conformità alla Delibera Aziendale n. 347/16 del
10/11/2016, indice procedura di asta pubblica per l’alienazione del compendio immobiliare denominato “Villa Cittera” che,
in caso di esito positivo, si concluderà con la formalizzazione degli atti di vendita.
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Descrizione immobile: Compendio immobiliare denominato “Villa Cittera” sito in Corso Sempione n. 41, identificato
al NCT del Comune di Legnano al foglio 33 particella 363, sub.701 con Categoria A/7 Classe 3 - Consistenza 14 vani e
Superficie Catastale di Totale 387 mq.
Base d’Asta: €. 634.000,00 (euro seicentotrentaquattromila/00)
Si rinvia al bando integrale ed ai relativi allegati, disponibili sul sito aziendale: www.asst-ovestmi.it
La procedura di asta pubblica avverrà secondo il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo indicato a
base d’asta di cui agli artt. 73 comma 1, lettera c) del Regio Decreto n. 827 del 23/05/1924 e successive modificazioni ed
integrazioni. Non sono ammesse offerte di importo pari o inferiore al prezzo posto a base d’asta. Non sono ammesse offerte
condizionate o espresse in modo indeterminato o determinabili solo mediante riferimento ad altre offerte proprie o di terzi.
L’offerta dovrà pervenire al seguente indirizzo: ASST Ovest Milanese - Ufficio Protocollo - Via Papa Giovanni Paolo II
c.p. 3 – 20025 Legnano, in busta chiusa e siglata dall’offerente sui lembi di chiusura, indicante all’esterno sia il mittente che
la dicitura: “Non aprire – Asta pubblica per alienazione compendio immobiliare “Villa Cittera” di proprietà ASST OVEST
Milanese – Offerta per l’acquisto” entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22/12/2016 a pena di esclusione dalla gara
Seduta pubblica per l’apertura delle offerte: ore 10.00. del giorno 28/12/2016 presso l’ASST Ovest Milanese, Via Papa
Giovanni Paolo II – Legnano
Legnano, 23/11/2016
Il direttore generale
dott. Massimo Lombardo
TX16BIA16199 (A pagamento).
VITTORIA O RLANDO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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