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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 688484844D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata
- Via Marchese Campodisola n. 21 - Napoli 80133 Contatti: Tel.: +39 0815692296 Fax: +39 0815692422 E-mail:
oopp.campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it - Codice NUTS: IT - http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise. I.3)
Documentazione: accesso gratuito, illimitato e diretto: http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it/ I.4) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: Ministero.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Affidamento, per il periodo di anni uno del servizio di pulizia
ordinaria, giornaliera e periodica dei locali dell’edificio sede del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la
Campania, Puglia, Molise e Basilicata II.1.2) CPV principale 90910000 II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95, comma 2 del medesimo D.lgs. II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: € 245.901,63 II.1.6) Lotti: no.
II.2.3) Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: Napoli, Caserta, Salerno e Avellino II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.7)
Durata in mesi: 12 Rinnovo: no II.2.10) Varianti: no II.2.13) Fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione 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.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta IV.1.8) Applicazione dell’AAP?: si IV.2.2) Termine per il
ricevimento delle offerte: 03.01.2017 Ora: 12:00 IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.6) Vincolo offerta mesi: 6 IV.2.7) Apertura delle offerte: 05.01.2017 Ora: 10:00 Luogo: Ministero Infrastrutture e Trasporti – Provveditorato Interregionale
alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - via Marchese Campodisola n. 21 Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Sono ammessi i titolari delle imprese individuali
partecipanti e/o i legali rappresentati delle società ovvero persone munite di apposita delega redatta in conformità alle
normative vigenti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile: no VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Campania Piazza Municipio, Napoli 80100 Italia VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione TAR Campania Piazza Municipio, Napoli 80100 Italia VI.4.3) Termini di presentazione dei ricorsi:
Ai sensi dell’art. 120 del CPA VI.4.4) Informazioni sulle procedure di ricorso TAR Campania Piazza Municipio, Napoli
80100 Italia VI.5) Spedizione GUUE: 24.11.2016.

Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX16BFC16391 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede di Caserta
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Santa Maria a Vico (CE)
Sede: via Cesare battista n. 16 - 81100 Caserta
Punti di contatto: Tel. 0823/448321
Pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it - Email: personale.noce@mit.gov.it

Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 6843908B89 - CUP D89D16000830004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Centrale
di Committenza e Stazione Unica Appaltante - Ente delegato dal Comune di Santa Maria a Vico (CE) - Via Cesare Battista
n.16 – Caserta 81100. Contatti: SUA Caserta pec:oopp.caserta@pec.mit.gov.it - Codice NUTS: IT - http://www.provveditoratoooppcampaniamolise.it I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza I.3) Documentazione:
accesso gratuito, illimitato e diretto: http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it/ufficio_stazione_unica_appaltante I.4)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: “Affidamento, per un periodo di quattro anni del servizio di raccolta
e trasporto dei rifiuti solidi urbani e rifiuti assimilabili da avviare a smaltimento/recupero, raccolta differenziata e di ulteriori
servizi accessori per la tutela dell’ambiente del Comune di Santa Maria a Vico (CE) CPV principale 90511200-4 II.1.4) Breve
descrizione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, lett. a) del medesimo D.lgs. II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa:
€. 4.599.862,39 II.1.6) Lotti: no. II.2.3) Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: Santa Maria a Vico (CE) II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di
gara II.2.7) Durata in mesi: 48 Rinnovo: no II.2.10) Varianti: no II.2.13) Fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta IV.1.8) Applicazione dell’AAP: si IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 14/12/2016 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.6) Vincolo offerta mesi: 6 IV.2.7) Apertura
delle offerte: 16/12/2016 Ora locale: 10:00 Luogo: Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale alle
Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Sede di Caserta via Cesare Battisti n.16 Informazioni
relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Sono ammessi i titolari delle imprese individuali partecipanti e/o
i legali rappresentati delle società ovvero persone munite di apposita delega redatta in conformità alle normative vigenti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile: no VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso TAR Campania Piazza Municipio, Napoli 80100 Italia VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione TAR
Campania Piazza Municipio, Napoli 80100 Italia VI.4.3) Termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi dell’art. 120 del cpa VI.4.4)
Informazioni sulle procedure di ricorso TAR Campania Piazza Municipio, Napoli 80100 Italia VI.5) Spedizione GUUE: 24/11/2016.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX16BFC16393 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Bando di gara
SEZIONE I): AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI Denominazione
ufficiale: SETTORE SISTEMA REGIONALE DELLA FORMAZIONE. PROGRAMMAZIONE IEFP, APPRENDISTATO E TIROCINI Indirizzo postale: Piazza dell’Unità Italiana, 1 – 50123 FIRENZE Persona di contatto: Gabriele Grondoni – Gestore sistema telematico: I-Faber Spa Divisione Pleiade Telefono: +390554382058 – +390286838415-38; Fax:
+390554382055; Posta elettronica: settoreformazione@regione.toscana.it; infopleiade@i-faber.com. Indirizzo internet principale: http://start.e.toscana.it/regione-toscana/. Profilo di committente: http://www.regione.toscana.it/appalti/profilo_committente I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
start.e.toscana.it/regione-toscana/. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo sopraindicato. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità regionale. I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Altre attività – Formazione professionale
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SEZIONE II): OGGETTO II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione: “Servizio di
produzione di reportistica ai fini della verifica di conformità dei prodotti del sistema regionale di web learning - TRIO” CIG : 6471034230. II.1.2) Codice CPV principale 80420000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Il
presente appalto ha per oggetto l’attività di produzione di reportistica ai fini di supportare il direttore dell’esecuzione nella
verifica di conformità dei prodotti del sistema regionale di web learning – TRIO, per l’inserimento a Catalogo dell’offerta formativa del sistema e della loro fruizione da parte degli utenti. II.1.5) Valore totale stimato: IVA esclusa: 207.000
Valuta:Euro - Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario
adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del “Documento
Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui
all’art. 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione “Servizio di produzione di reportistica ai fini della verifica di conformità dei
prodotti del sistema regionale di web learning - TRIO” - CIG : 6471034230 II.2.3: Luogo di esecuzione: Codice NUTS
ITE1 - Luogo principale di esecuzione: Regione Toscana II.2.4 Il presente appalto ha per oggetto l’attività di produzione di
reportistica ai fini di supportare il direttore dell’esecuzione nella verifica di conformità dei prodotti del sistema regionale
di web learning – TRIO, per l’inserimento a Catalogo dell’offerta formativa del sistema e della loro fruizione da parte
degli utenti. 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: IVA esclusa: 207.000 Valuta: Euro - Per l’espletamento del presente
appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto
non risulta necessario prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” –
DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 23, comma 15, del D. Lgs. 50/2016. II.2.7)
Durata del contratto d’appalto: Durata in mesi: 42; Il contratto d’appalto non è oggetto di rinnovo. II.2.10) Informazioni
sulle varianti: non sono autorizzate varianti II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: non sono ammesse opzioni II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: sì – FSE.
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 alla
CCIAA per attività attinenti all’oggetto dell’appalto. In caso di RTI o di Consorzio ordinario di concorrenti tutti i componenti
dell’operatore riunito, pena la non ammissione, devono possedere il requisito di cui al presente punto. In caso di Consorzi
di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) – c) , il requisito deve essere posseduto dalle consorziate esecutrici e dal consorzio, se
esecutore. Non possono partecipare alla presente gara i componenti del RTI aggiudicatario dell’appalto per l’affidamento del
servizio di gestione del sistema regionale di web learning CIG 63166096A4 o loro subappaltatori nonché i soggetti (in caso
di RTI, per ciascun componente del RTI stesso, in caso Consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) - c) D.Lgs. 50/16, per le
consorziate esecutrici) collegati o controllati ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile o in situazione di conflitto d’interesse
rispetto ad una delle società costituenti il RTI appaltatore del sistema di web learning (TRIO) o ad uno dei loro subappaltatori.
Al fine di evidenziare specifiche situazioni di cui al paragrafo precedente, si richiede di rilasciare apposita dichiarazione su
modello fornito dall’Amministrazione.III.1.3 Capacità professionale e tecnica Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Elenco dei principali servizi prestati dal 01/11/2013 al 31/10/2016 Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Avere eseguito nel triennio di riferimento servizi di progettazione o produzione o test di prodotti e-learning multimediali per
un importo minimo eseguito pari a Euro 200.000,00 oltre IVA; a tal fine saranno computati solo servizi di importo eseguito
nel periodo non inferiore a 70.000,00 oltre IVA. In caso di R.T.I./Consorzio ordinario di concorrenti/G.E.I.E., ai fini del raggiungimento della soglia minima richiesta per l’ammissione, ciascuna singola impresa costituente il Raggruppamento/Consorzio ordinario di concorrenti/G.E.I.E., dovrà aver prestato servizi di progettazione o produzione o test di prodotti e-learning
multimediali. L’importo dei servizi prestati dovrà essere pari a quello risultante dalla applicazione della quota percentuale di
apporto del requisito, indicata dal soggetto stesso nella “domanda di partecipazione”, sull’importo di € 200.000,00. La mandataria, comunque, dovrà apportare il requisito in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro membro dell’operatore riunito.
In ogni caso, per i contratti iniziati antecedentemente e ancora in corso di esecuzione nel periodo di riferimento l’importo
dichiarato deve corrispondere a quanto eseguito nel suddetto periodo. Si precisa che l’importo eseguito deve essere quello
relativo alla prestazione effettuata nel periodo di riferimento e non quello relativo al fatturato specifico. I consorzi di cui
all’art. 45 , comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016, pena la non ammissione, devono essere in possesso del requisito di
capacità tecnico-professionale. Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c), alle gare, il requisito tecnico-professionale previsto dal bando di gara posseduto dalle singole
imprese consorziate esecutrici, viene sommato in capo al consorzio. III.2.2 Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
Garanzie a corredo dell’offerta di Euro 4.140,00 con validità 240 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e cioè fino al
08/09/2017 con impegno del garante a rinnovare la garanzia di ulteriori 240 giorni, nel caso in cui alla scadenza del primo
periodo di validità, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Garanzia fideiussoria da parte dell’esecutore del contratto
pari al 10% dell’importo contrattuale al netto dell’IVA con l’applicazione degli eventuali aumenti ai sensi dell’art. 103
del D.Lgs. 50/16. Finanziamento: capitoli 62074-62075-62076 - Bilancio Regione Toscana. Pagamento effettuato secondo
quanto indicato nel contratto all’articolo “Fatturazione e Pagamenti”. In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore il
pagamento della prestazione verrà fatto nei confronti dell’Aggiudicatario.
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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 IV.2.2) Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 11/01/2017 Ora locale: 13:00:00 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta deve essere valida 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 12/01/2017 Ora locale: 09.30 Luogo: Regione Toscana - Uffici della Giunta
Regionale – Firenze - Via di Novoli, 26 - III piano, palazzo A, stanza 334 Informazioni relative alle persone ammesse e alla
procedura di apertura: Il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente o persona munita di specifica delega.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: non è un appalto rinnovabile VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Sarà accettata la fatturazione elettronica: si VI.3) Informazioni complementari Nel caso
in cui il contraente (se RTI, per ciascun componente del RTI stesso, se Consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b-c) del D.Lgs.
50/16, per le consorziate esecutrici) o uno dei suoi subappaltatori, durante lo svolgimento del servizio, assuma lo status di soggetto
controllato o collegato ai sensi dell’art.2359 del Codice civile o si trovi in situazioni di conflitto d’interesse rispetto ad una delle
società costituenti il RTI gestore del sistema di web learning (TRIO) o ad uno dei loro subappaltatori, tale circostanza produrrà la
risoluzione da parte dell’Amministrazione del contratto stipulato. La stipula del contratto di cui al presente appalto è soggetta a
condizione sospensiva in relazione all’aggiudicazione definitiva o alla stipula del contratto per l’affidamento del servizio di gestione
del sistema regionale di web learning (TRIO). I soggetti partecipanti devono rispettare le condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs.
n.50/16. Il soccorso istruttorio, con la relativa sanzione pecuniaria, e il contributo ANAC sono regolamentati dal disciplinare di
gara. La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/16, può procedere alla verifica di anomalia delle migliori offerte
secondo quanto ivi stabilito. Ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. 50/16 l’Amministrazione, in caso di fallimento dell’appaltatore o in
ogni ipotesi di risoluzione prevista al medesimo articolo potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla
gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento della prestazione. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. La procedura di gara verrà svolta in modalità telematica sul sito https://
start.e.toscana.it/regione-toscana/. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto sito
e, ove richiesto, firmata digitalmente. L’appalto è disciplinato dal Bando di gara, dal disciplinare di gara e dalle “Norme tecniche
di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale – Start GR” approvate con decreto
dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all’indirizzo internet: https://start.e.toscana.it/regione-toscana/. All’indirizzo Internet https://
start.e.toscana.it/regione-toscana/ sono disponibili tutti i documenti di gara, compreso il disciplinare di gara in cui è specificata tutta
la documentazione da presentare per la partecipazione alla gara nonché le modalità di presentazione della stessa per i soggetti che
partecipano singolarmente, in raggruppamento temporaneo, consorzi, G.E.I.E. Gli operatori economici possono formulare richieste
di chiarimenti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara. L’Amministrazione garantisce una risposta a tutti i chiarimenti
che perverranno entro 10 giorni dalla data di scadenza del termine stabilito per il ricevimento delle offerte. Il presente bando è
inoltre pubblicato nella terza parte del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT). Si informa che, ai sensi dell’art. 3 della
L. 136/2010 e ss. mm. ii, l’Aggiudicatario, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i
movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, dal subappaltatore
e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto, il codice CIG. Atto di indizione dell’appalto: Decreto
del Dirigente n. 12091 del 28/10/2016 Riferimento alla Programmazione contrattuale: Delibera Giunta Regionale n. 1241 del
21/12/2015. Altre informazioni inerenti il procedimento amministrativo, il trattamento dei dati personali e i controlli sulle dichiarazioni rese dai partecipanti sono indicate nel disciplinare di gara. Il Responsabile Unico del procedimento è Gabriele Grondoni
tel. 0554382058 – gabriele.grondoni@regione.toscana.it VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale VI.4.3 Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui
termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla GURI – Firenze 24/11/2016
Il dirigente responsabile del contratto
dott. Gabriele Grondoni
TX16BFD16276 (A pagamento).

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Ufficio speciale - U.O.D. 01
Centrale acquisti procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture
Bando di gara - CIG 68110933C0
SEZIONE I: 1) Denominazione: Giunta della Regione Campania - Ufficio Speciale - U.O.D. 01 - Centrale acquisti - via
P. Metastasio n. 25/29, 80125 Napoli - Punti di contatto: Antimo Nardi - tel. 081/7964565 - fax 081/7964412 mail: antimo.
nardi@regione.campania.it. Indirizzo internet (URL) “https://gare.regione.campania.it/portale”. Le offerte vanno inviate
all’Ufficio Speciale - UOD 01 - Centrale acquisti - via P. Metastasio n. 25, Palazzina 1, stanza 23 - 80125 - Napoli.
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SEZIONE II: 1.1) Oggetto: Servizio di pulizia delle aree portuali e degli specchi d’acqua annessi dei Porti di Portici,
Torre Annunziata e Torre del Greco (Ambito 1) 1.2) Luogo principale di esecuzione: Regione Campania 1.3) Informazioni
sugli appalti: appalto pubblico 1.4) Breve descrizione: Espletamento servizio di pulizia delle aree portuali 1.5) Importo complessivo dell’appalto € 196.819,10 IVA esclusa;
SEZIONE III: 1.1) Cauzioni e garanzie: vedi disciplinare e capitolato di gara; 1.2) Finanziamento: Fondi Regionali 1.3)
Forma giuridica: vedi disciplinare di gara; 2.1) Situazione personale degli operatori economici: vedi disciplinare di gara;
SEZIONE IV: 1.1) Procedura: Aperta; 1.2) Criterio: prezzo più basso; 1.3) Numero di riferimento: Proc. n. 2260/L/2016;
1.4) Termine per il ricevimento delle offerte 13/01/2017 - ore 13.00; 1.5) lingua: italiano; 1.6) Vincolo offerta: 12 mesi;
SEZIONE VI: 1) Informazioni complementari: RUP: geom. Tommaso Angelino T. 081-7969648 - 2) Responsabile della
Procedura di Gara: Antimo Nardi - 081-7964565; 3) Procedure di ricorso: T.A.R. Campania.
Il dirigente della U.O.D. 01 - Ufficio speciale centrale acquisti
dott. Giovanni Diodato
TX16BFD16360 (A pagamento).

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Ufficio speciale - U.O.D. 01
Centrale acquisti procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture
Bando di gara - CIG 68188683E2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 1) Denominazione: Giunta Regionale della Campania - Ufficio Speciale - U.O.D. 01 - Centrale acquisti - via P. Metastasio n. 25/29, 80125 Napoli -Punti di contatto: Antimo Nardi tel. 081/7964565 - fax 081/7964412 mail: antimo.nardi@regione.campania.it. Indirizzo internet (URL) “https://gare.regione.
campania.it/portale”. Le offerte vanno inviate all’Ufficio Speciale - UOD 01 - Centrale acquisti - via P. Metastasio n. 25,
Palazzina 1, stanza 23 - 80125 - Napoli.
SEZIONE II: OGGETTO: 1.1) Oggetto: Interventi di verifica della funzionalità e di manutenzione degli impianti antincendio dei porti di interesse regionale ,suddiviso in n. 3 lotti 1.2) Luogo principale di esecuzione: Regione Campania 1.3)
Informazioni sugli appalti: appalto pubblico 1.4) Breve descrizione: Espletamento servizio di pulizia delle aree portuali 1.5)
Importo complessivo dell’appalto € 407.972,15 IVA esclusa;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 1.1)
Cauzioni e garanzie: vedi disciplinare e capitolato di gara; 1.2) Finanziamento: Fondi Regionali 1.3) Forma giuridica: vedi
disciplinare di gara; 2.1) Situazione personale degli operatori economici: vedi disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA: 1.1) Procedura: Aperta; 1.2) Criterio: prezzo più basso; 1.3) Numero di riferimento: Proc.
n. 2268/A-L/2016; 1.4) Termine per il ricevimento delle offerte 10/01/2017 - ore 13.00; 1.5) lingua: italiano; 1.6) Vincolo
offerta: 12 mesi;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 1) Informazioni complementari: RUP: geom. Tommaso Angelino T. 0817969648 - 2) Responsabile della Procedura di Gara: Antimo Nardi - 081-7964565; 3) Procedure di ricorso: T.A.R. Campania.
Il dirigente della U.O.D. 01 - Ufficio speciale centrale acquisti
dott. Giovanni Diodato
TX16BFD16371 (A pagamento).

REGIONE MOLISE
Giunta Regionale
Servizio Centrale Unica di Committenza
Procedura aperta, per il servizio di ristorazione degli studenti universitari su incarico dell’ESU – Ente per il diritto allo
studio universitario del Molise
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Regione Molise - Servizio Centrale Unica di Committenza, Via Genova n. 11, 86100 Campobasso (IT); ITF22,
tel. 0874.424710; fax 0874.424745, posta elettronica: regionemolise@cert.regione.molise.it; indirizzo internet: www.regione.
molise.it. Informazioni complementari presso Esu Ente per il diritto allo studio universitario del Molise – direttore dott. Alessandro Altopiedi, Tel. 0874/698146, e-mail: bandi@esu.molise.it pec: esu@pec.aliseo.it;
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I documenti di gara sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Molise www.regione,molise.it presso il seguente
indirizzo internet: http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13017
I.2) Principali settori di attività: Centrale Unica di Committenza.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Descrizione dell’appalto: servizio di ristorazione a favore di studenti universitari.
II.1.2) Tipo di appalto: servizi; Luogo principale di prestazione dei servizi: Campobasso; Codice NUTS ITF2.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.6) CPV: 55510000-8;. L’appalto non è suddiviso in lotti, si tratta di unico lotto.
II.1.9) Ammissione di varianti: no.
II.2) Importo complessivo a base di gara: € 1.947.500,00 .
II.3) Durata del contratto: 60 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si rimanda al disciplinare di gara.
III.1.4) Condizioni particolari: si rimanda al disciplinare di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione: si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.1) Codice Identificativo Gara (CIG): 683517767E.
IV.3.4) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 09/01/2017 ore 13:00.
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano.
IV.3.7) L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni;
IV.3.8) Indirizzo al quale trasmettere le offerte Regione Molise – Servizio Centrale Unica di Committenza, Via Genova
11, 86100 CAMPOBASSO;
IV.3.9). Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 16.01.2017 ore 10:00 in Via XXIV Maggio 130 – 86100 Campobasso.
E’ ammesso un rappresentante per concorrente come dettagliato nel disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) L’appalto è finanziato con fondi propri dell’Esu Ente per il diritto allo studio universitario del Molise.
VI.3) Altre eventuali informazioni: si rimanda al disciplinare di gara.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise – Via San Giovanni, snc, 86100 Campobasso (IT); tel. +39 08744891; fax +39 087464768; posta elettronica: tarcb-segrprotocolloamm@ga-cert.it .
VI.5) Data d’invio del presente avviso alla GUUE: 23.11.2016.
direttore reggente del servizio
dott.Giocondo Vacca
TX16BFD16394 (A pagamento).

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Ufficio speciale - U.O.D. 01
Centrale acquisti procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture
Bando di gara - CIG lotto 1 6840017098 - CIG Lotto 2 6840040392
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 1) Denominazione: Giunta Regionale della Campania - Ufficio Speciale - U.O.D. 01 - Centrale acquisti - via P. Metastasio n. 25/29, 80125 Napoli - Punti di contatto: Umberto Scalo
- tel. 081/7964521 - fax 081/7964412 mail: Umberto.scalo@regione.campania.it. Indirizzo internet (URL) “https://gare.
regione.campania.it/portale”. Le offerte vanno inviate all’Ufficio Speciale - UOD 01 - Centrale acquisti - via P. Metastasio
n. 25, Palazzina 1, stanza 23 - 80125 - Napoli.
SEZIONE II: OGGETTO: 1.1) Servizio di manutenzione trasloco e facchinaggio per le esigenze degli Uffici della
Giunta regionale della Campania suddiviso in 2 lotti 1.2) Luogo principale di esecuzione: Regione Campania 1.3) Informazioni sugli appalti: appalto pubblico 1.4) Breve descrizione: affidamento biennale del servizio di manutenzione, trasloco
e facchinaggio per le esigenze degli Uffici della Giunta Regionale lotto 1 movimentazione e facchinaggio presso gli uffici
della GRC lotto 2 movimentazione e facchinaggio interno presso i magazzini regionali 1.5) Importo complessivo dell’appalto
€ 698.120,86 IVA esclusa;
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 1.1)
Cauzioni e garanzie: vedi disciplinare e capitolato di gara; 1.2) Finanziamento: Fondi Regionali 1.3) Forma giuridica: vedi
disciplinare di gara; 2.1) Situazione personale degli operatori economici: vedi disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA: 1.1) Procedura: Aperta; 1.2) Criterio: prezzo più basso; 1.3) Numero di riferimento: Proc.
n. 2280/a/2016; 1.4) Termine per il ricevimento delle offerte 10/01/2017 - ore 13.00; 1.5) lingua: italiano; 1.6) Vincolo offerta: 12 mesi;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 1) Informazioni complementari: RUP: Bruno Romano T. 081-7964538- 2)
Responsabile della Procedura di Gara: Umberto Scalo - 081-7964521; 3) Procedure di ricorso: T.A.R. Campania; Spedito
alla GUUE il 25/11/2016.
Il dirigente della U.O.D. 01 - Ufficio speciale centrale acquisti
dott. Giovanni Diodato
TX16BFD16397 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: Città di Reggio Calabria
Estratto bando di gara - Procedura aperta
Oggetto: lavori di: «riqualificazione via Anita Garibaldi di Gallico» - C.I.G.: 676150064F - C.U.P.: H34E05000520004.
Importo complessivo dell’appalto: € 980.386,88 oltre I.V.A. di cui € 12.026,90 per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso.
Categoria prevalente: OG3 - class. II.
Categorie scorporabili e subappaltabili: OG6 cl I e OG10 cl. I.
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 95, comma 4,
lettera a), del decreto legislativo n. 50/2016.
Finanziamenti: Mutuo Cassa DD.PP.
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 4 gennaio 2017.
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 5 gennaio 2017 alle ore 09,00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo on-line della Provincia, della Città di Reggio Calabria, sui portali https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.reggiocal.it - www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it.
Responsabile unico del procedimento: ing. Pasquale Crucitti.
Responsabile del procedimento di gara: sig.ra Domenica Sinicropi.
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TU16BFE16186 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI LODI
Estratto di bando di gara - Appalto per l’affidamento dei servizi assicurativi per il Comune di Settimo Milanese
Stazione appaltante: in attuazione del disposto dell’art. 1 comma 88 della Legge 56/2014, la procedura di gara è affidata alla Centrale Unica di Committenza Provinciale (CUCP) della Provincia di Lodi – Via Fanfulla 14 – cap. 26900 Lodi
– tel. 0371 442465 fax: 0371416027 pec: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it
Committente: Comune di Settimo Milanese
Importo appalto: € 1.086.000,00 comprensivo di imposte e oneri e di eventuale rinnovo
La gara è suddivisa in 6 Lotti funzionale ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016:
Lotto 1 Polizza RCT/O – CIG N. 6882899BED
Lotto 2 Polizza AR Property – CIG N. 68829115D6
Lotto 3 Polizza RC Patrimoniale – CIG N. 6882918B9B
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Lotto 4 Polizza Tutela Legale – CIG N. 688292730B
Lotto 5 Polizza Infortuni – CIG N. 6882940DC2
Lotto 6 Polizza Libro Matricola RC auto – CIG N. 688295387E
Durata del Contratto: dal 31/12/2016 al 31/12/2019 con facoltà di rinnovo di ulteriori 3 anni
Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016
Criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’articolo 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 offerta economicamente più vantaggiosa.
Le procedure di gara si svolgeranno utilizzando la piattaforma del sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominata “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii.
Le offerte dovranno essere inviate entro il 9 gennaio 2017 alle ore 22:00.
La versione integrale dei documenti per la partecipazione alla gara è reperibile sul sito internet di SINTEL.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al n. 0371/442465 o alla mail: giuseppe.sozzi@provincia.lodi.it.
Il responsabile apicale con funzioni dirigenziali
dott. Giuseppe Sozzi
TX16BFE16300 (A pagamento).

PROVINCIA DI FERMO
Bando di gara - CIG 6885481EA8 - CPV 60112000-6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Rotella (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 Trasporto scolastico”. Durata: mesi 12 + 12 (opzione ex art. 35 , comma 4 del
D.Lgs. 50/2016) Importo: €.45.280,00 (di cui € 280,00 per oneri di sicurezza) + € 45.280,00 (per ripetizione) oltre Iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo (ex art. 95 co. 4 del D.Lgs. 50/2016).
Scadenza ricezione offerte: 21/12/2016 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
TX16BFE16317 (A pagamento).

PROVINCIA DI FERMO
in nome e per conto del Comune di Porto San Giorgio
Bando di gara - CIG 6883114D59
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Porto San Giorgio (FM). Inviare le offerte a:
SUA Provincia di Fermo, Servizio Archivio e Protocollo - V.le Trento 113, 63900 Fermo.
SEZIONE II. OGGETTO: “Gestione servizi ludoteca, centro di aggregazione giovanile e PSG Lavoro, Servizio Educativo Territoriale (SED) e Servizio Assistenza Domiciliare (SAD) 01/01/2017 – 31/12/2019” diviso in 3 lotti”. 1) CIG
6883114D59 Euro 161.287,50 – CPV 85311300-5 2) CIG 68831635CB Euro 147.088,80 di cui Euro 150,00 per oneri di
sicurezza CPV 85311300-5; 3) CIG 68831868C5 Euro 284.142,00 – CPV 85310000-5; Durata: 3 anni per ciascun lotto.
Importo compl.vo Euro 592.518,30 comprensivi di ogni imposta od onere fiscale di cui Euro 592.518,30 per servizi ed Euro
150,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, previsti esclusivamente per il SED.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo (ex art. 95 del nuovo
Codice). Scadenza ricezione offerte: 20/12/2016 ore 13.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documenti disponibili su www.provincia.fm.it/sua.
Il responsabile del procedimento di selezione
dott. Lucia Marinangeli
TX16BFE16329 (A pagamento).
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PROVINCIA DI LECCE
Bando di gara d’appalto – Servizi

le.it

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE: Provincia di Lecce; Indirizzo: Via Umberto I, 13 C.A.P.: 73100; Città: Lecce Paese: Italia;
Punti di contatto: D.ssa Lina Signore Telefono: 0832. 683320; Fax: 0832. 683256 Posta elettronica: lsignore@provincia.

Pec: politichesociali@cert.provincia.le.it
Indirizzo internet e profilo committente: www.provincia.le.it
IL CAPITOLATO D’ONERI E LA DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE SONO DISPONIBILI PRESSO: i
punti di contatto sopra indicati
LE OFFERTE O DOMANDE DI PARTECIPAZIONE VANNO INVIATE A: i punti di contatto sopra indicati
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità regionale o locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Servizio di assistenza alla comunicazione presso le scuole in favore di studenti audiolesi per l’anno scolastico 2016/2017 CIG
6874572447
II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE, LUOGO DI CONSEGNA O PRESTAZIONE DEI SERVIZI:
Servizi - Lecce
II.1.5) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Servizio di assistenza alla comunicazione presso le scuole in favore
di studenti audiolesi per l’anno scolastico 2016/2017
II.1.6) CPV 85320000-8 II.1.8) DIVISIONE IN LOTTI no
II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITÀ TOTALE € 360.750,00
II.3) DURATA DELL’APPALTO DAL 1.1.2017 al 31.5.2017 (oltre ripetizione per a.s. 2017/2018 - si rimanda al disciplinare di gara)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Si rimanda al disciplinare di gara
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 2% importo di gara - Si rimanda al disciplinare di gara
III.3.1) LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO È RISERVATA AD UNA PARTICOLARE PROFESSIONE? No
III.3.2) LE PERSONE GIURIDICHE DEVONO INDICARE IL NOME E LE QUALIFICHE PROFESSIONALI
DELLE PERSONE INCARICATE DELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO? No
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO: NO
IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:
15.12.2016 ora 12:00
IV.3.6) LINGUA UTILIZZABILE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Italiano
IV.3.7) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA:
Giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
IV.3.8) MODALITA’ APERTURA OFFERTE: 16.12.2016 ora 9.30 via Botti, 1 - Lecce
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Un rappresentante, munito di delega, per ogni impresa o RTI
partecipante
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI APPALTO PERIODICO? No
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Responsabile del procedimento la D.ssa Donatella Longo. E’ offerto l’accesso libero, diretto e completo al disciplinare
di gara e a tutti i documenti di gara al punto I.1.
La dirigente
Donatella Longo
TX16BFE16363 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI
DI CASARANO, GALLIPOLI, GALATONE E RUFFANO (LE)
Ufficio decentrato - Centro di costo Comune di Ruffano (LE)
Estratto bando di gara a procedura aperta
Amministrazione aggiudicatrice: Accordo Consortile tra i Comuni di Casarano, Gallipoli, Galatone e Ruffano - Ufficio Decentrato - Centro di Costo Comune di Ruffano (LE), via Margherita di Savoia n. 73049 - telefono 0833.691044 0833.695531 - fax 0833. 695537 - Pec segreteria.comune.ruffano@pec.rupar.puglia.it
Oggetto dell’appalto: fornitura, senza vincolo di esclusiva, di specialità medicinali, prodotti galenici, parafarmaci ed altri
prodotti quotidianamente necessari alla Farmacia Comunale di Ruffano (LE).
Procedura di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95, comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016,
in favore del concorrente che avrà proposto il miglior prezzo.
Importo complessivo dell’appalto € 1.800.000,00 I.V.A. esclusa suddiviso in 2 lotti:
lotto 1° € 1.080.000,00 I.V.A. esclusa CIG 6845966449;
lotto 2° € 720.000,00 I.V.A. esclusa CIG 68459776EF.
L’appalto della fornitura avrà durata di tre anni.
Scadenza presentazione offerte: ore 12,00 del 16 gennaio 2017.
Il bando, e tutta la documentazione sono reperibili sul sito del comune: www.comune.ruffano.le.it
Inviato alla GUUE per la pubblicazione il 22 novembre 2016.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Raffaella Rizzo
TU16BFF16125 (A pagamento).

COMUNE DI FLORESTA
(Provincia di Messina)
Codice Fiscale: 01582160832
Bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale
Si indice gara pubblica per l’affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Floresta per il periodo 1° gennaio
2017 al 31 dicembre 2019, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, del decreto
legislativo n. 50/2016.
Termine ricevimento offerte: le ore 12,00 del 19 dicembre 2016.
La gara si svolgerà in data 20 dicembre 2016 alle ore 10,00.
La documentazione di gara è pubblicata all’Albo pretorio e sul sito Internet del Comune di Floresta: www.floresta.gov.it.
Floresta, 18 novembre 2016
Il responsabile del servizio finanziario
rag. Antonina Casella
TU16BFF16185 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI DELLE MAINARDE
Centrale Unica di Committenza
per conto del Comune di Cervaro
Sede amministrativa: via di Villa Comunale - 03049 Sant’elia Fiumerapido (FR), Italia
Punti di contatto: Posta elettronica: info@unionecomunimainarde.it
Sito Internet: http://www.unionecomunimainarde.it/
Indirizzo del profilo del committente: http://www.unionecomunimainarde.it/
Pec: cuc@pec.unionecomunimainarde.it
Codice Fiscale: 90019200600
Bando di gara mediante procedura aperta per la selezione di un soggetto gestore della Farmacia Comunale - CIG
6805436771
La Centrale Unica di Committenza dell’ Unione dei Comuni delle Mainarde procede all’appalto, per conto del Comune
di Cervaro , per l’affidamento in concessione della gestione della Farmacia Comunale
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta migliore
in senso assoluto ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. n°50/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale e indirizzo postale: Unione dei Comuni delle Mainarde, Centrale di Committenza Via di Villa
Comunale, Sant’Elia Fiumerapido, , c.a.p. 03049, Provincia di Frosinone, Italia
C.F 90019200600 Telefono: 0776367682 e Fax: 0776367682 nei giorni di : lunedì (ore 8.00- 14.00), giovedì (ore 8.0014.00) e giovedì (ore 15.30-18.30).
Posta elettronica: info@unionecomunimainarde.it Sito Internet http://www.unionecomunimainarde.it/ Indirizzo del profilo del committente http://www.unionecomunimainarde.it/
Accesso elettronico alle informazioni
Ulteriori informazioni sono disponibili presso : i punti di contatto sopra indicati. Posta Elettronica Certificata (PEC)
cuc@pec.unionecomunimainarde.it
Responsabile del Procedimento : Dott. Marcello Lanni.
Responsabile della Centrale di Committenza Arch. Amelia Cesareo
Il disciplinare e la documentazione completa sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicate, sul sito http://
www.unionecomunimainarde.it nella sezione profilo di committente e sul sito http://www.unionecomunimainarde.it nella
sezione CUC Centrale di Committenza- Bandi di Gara
I.I) La presente procedura è indetta a seguito di Determinazioni a Contrattare dell’Area Finanziaria n. 430 del 15.09.2016
e n. 550 del 17.11.2016 con la quale si è stabilito la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta migliore in senso assoluto (art. 73, lett. c) del R.D. n. 827/1924 e ss.mm.ii.) e secondo
i criteri evidenziati nel punto 10 del Disciplinare di gara.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:“ PROCEDURA APERTA PER LA
SELEZIONE DI UN SOGGETTO GESTORE DELLA FARMACIA COMUNALE C.I.G 68054336771
II.1.2) Tipo di appalto: CONCESSIONE . Luogo di esecuzione Comune di Cervaro , provincia di Frosinone, Italia
Codice cpv 85149000-5 (servizi farmaceutici)
II.1.3 L’ avviso riguarda una concessione
II.1.4 BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO. Oggetto della procedura è l’affidamento in concessione della gestione
della Farmacia comunale ubicata in Frazione Sordella n. 2 mediante procedura aperta, in esecuzione della deliberazione di
C.C. n 29 del 27/07/2016, unitamente alla cessione del contratto di locazione dell’immobile, sottoscritto in data 18/07/2012
con scadenza 17/07/2016 con il canone annuo di locazione pari ad € 17.128,44 (diciasettemilacentoventotto/44). Il Contratto
è stato prorogato alla scadenza per altri 4 anni ed è consentita la cessione del contratto.
Al presente bando si applica l’art. 30 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., nonché i principi dell’ordinamento comunitario.
L’importo complessivo della gara, risultante dal valore della concessione è pari ad € 1.150.000,00 oltre IVA in aumento.
La titolarità della farmacia comunale rimane in capo al Comune di Cervaro.
II.2 Corrispettivo della concessione a base di gara
Il corrispettivo della concessione a base di gara del servizio è costituito da ;
a) un importo fisso una tantum di Euro 150.000,00 oltre I.V.A.
b) Un canone fisso annuo, pari ad € 50.000,00 oltre iva.
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In relazione a tale canone annuale e all’importo una tantum potranno essere rese solo offerte che siano pari o in aumento
rispetto a quello a base di gara.
Il canone una tantum deve essere corrisposto al Comune entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione e comunque entro e non oltre la stipula del contratto di servizio, salva diversa indicazione da parte dell’Amministrazione comunale.
Il canone fisso annuo sarà corrisposto trimestralmente con rate anticipate.
La concessionaria dovrà comunque corrispondere al Comune un importo annuale non inferiore a quanto erogato il primo
anno di attività aggiornato al 100% dell’adeguamento ISTAT riferito all’anno di concessione.
Non sono ammesse offerte in ribasso.
La stazione appaltante non accetterà offerte con un numero di decimali superiori a tre.
II.1 Giacenze di magazzino e beni strumentali e Perizia di Stima
Oggetto di trasferimento saranno anche le giacenze di magazzino risultanti da apposito inventario redatto in contraddittorio
tra il Comune e l’aggiudicatario; il relativo importo dovrà essere versato in occasione delta stipula del contratto di concessione;
I beni strumentali esistenti all’interno della farmacia, il cui valore è stimato in perizia in circa E 11.000,00 oltre iva
di legge, saranno trasferiti e valutati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della consegna; anche tale
somma dovrà essere versata nei termini anzidetti.
Al Comune, altresì, l’aggiudicatario sempre all’atto delta stipula del contratto andrà rimborsata da parte dell’aggiudicatario 1a spesa sostenuta per la redazione della perizia di stima pari a E 5.000,00, oltre CAP 4% e IVA-22% e le altre spese
previste art. 18 del disciplinare di gara.
II.3 DURATA DELL’APPALTO: La concessione del servizio in trattazione avrà durata di 20 (venti) anni. I partecipanti
hanno l’obbligo di visionare i locali della Farmacia, previo appuntamento da concordare con il Responsabile del procedimento. Il concorrente, per prendere visione dei locali della Farmacia Comunale, dovrà contattare preventivamente l’Ufficio
Ragioneria, tel. 0776/367001 e-mail: finanza@comune.cervaro.fr.it. Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo, i
concorrenti devono inviare richiesta alla stazione appaltante, non oltre 7 (sette) giorni dalla data di scadenza dei termini di
presentazione delle offerte, all’indirizzo di posta elettronica indicato.
Il gestore provvederà all’intestazione e al pagamento delle utenze, fornitura di eventuali arredi e strumentazioni tecniche
ed a ogni altra spesa che si renderà necessaria per il corretto funzionamento dell’esercizio della farmacia, ivi compreso ogni
onere diretto ed indiretto relativo alle tasse ed alle concessioni.
Graveranno, inoltre, sul gestore tutti gli oneri derivanti dal contratto di locazione di cui alla deliberazione di Giunta
comunale n. 95 del 18.07.2012 e sottoscritto in data 18/07/2012 con scadenza 17 luglio 2016 e prorogato per altri 4 anni.
Spetta al gestore ogni finanziamento, senza alcun intervento finanziario da parte del Comune di Cervaro ed ogni corrispondente investimento attinente alla gestione della farmacia. Spetta, inoltre, al gestore il rapporto con gli utenti, il conseguimento di ogni ricavo e componente positivo del reddito, nonché il sostentamento di ogni costo e componente negativo del
reddito conseguente alla gestione del servizio di farmacia.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste: Le offerte dovranno essere corredate da idonea garanzia provvisoria pari al 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara pari ad € 23.000,00 (Ventitremila/00), mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs 385/1993. L’importo
della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000,
la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.
La suddetta garanzia dovrà avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
L’aggiudicatario si impegna a rilasciare a favore del Comune di Cervaro una garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale da presentarsi mediante fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs 385/1993.
Per i partecipanti non aggiudicatari la garanzia provvisoria sarà svincolata entro 30 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, salvo che per il secondo classificato, per il quale verrà svincolata al momento della sottoscrizione
del contratto.
III.2. Condizioni di partecipazione
III.2.1 Sono ammessi a partecipare alla procedura:
Farmacisti iscritti all’albo professionale relativo;
Società di persone e di capitali e soggetti di cui ali artt. 45, 47 e 48 del D. Lgs 50/2016, aventi oggetto sociale compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura (gestione farmacia).
Saranno ammessi alla gara anche raggruppamenti di soggetti di cui alle categorie sopra elencate, i quali dichiarino di
obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a costituire tra loro apposita società. La società costituita succederà nei diritti e negli
obblighi del raggruppamento aggiudicatario.
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La gestione della farmacia comunale è incompatibile con l’attività nel settore della produzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco (art.8 comma 1 lettera a ) della legge n. 362/1991 come modificato dall’art. 5 comma 5
del D.L.n.223/2006 convertito con Legge n. 248/2006 – sentenza della Corte Costituzionale n.275/2003. L’attività di distribuzione all’ingrosso di medicinali è compatibile con la gestione di farmacie comunali (art. 100 comma 1-bis del d.lgs.
n. 219/2006). Ai fini della sussistenza della clausola di esclusione dell’intero soggetto è sufficiente che anche un solo socio,
ovvero un componente dell’associazione o del raggruppamento versi in tale situazione di incompatibilità.
Per le persone fisiche sussiste l’incompatibilità tra la gestione della Farmacia Comunale e la posizione di titolare, gestore
provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia, con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato. La direzione della
Farmacia Comunale è incompatibile con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia, con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato (art.13 legge n.475/1968, art. 8 legge n.362/1991, art. 112 TULS
n.1265/1934).
L’eventuale incompatibilità dovrà essere rimossa prima della sottoscrizione del Contratto di Servizio, pena la decadenza
dell’aggiudicazione e fatta salva la rivalsa dell’Amministrazione sulla garanzia provvisoria di cui all’art. 12 del disciplinare.
L’aggiudicatario è tenuto a rimuovere ogni incompatibilità sopravvenuta in seguito alla sottoscrizione del Contratto di
Servizio, pena la risoluzione dello stesso.
III.2.2 Requisiti di idoneità professionale
Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016
Sono esclusi dalla partecipazione alla presente procedura i soggetti che si trovino in una delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016.
Requisiti patrimoniali
Ai fini della dimostrazione della capacita economico-finanziaria, i soggetti di cui all’art. 3 dovranno produrre, a pena di
esclusione, e ai fini dell’ammissione della gara 1 (una) lettera di referenze da parte di un Istituto Bancario o di un Intermediario Finanziario, attestante che il concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e dispone dei
mezzi finanziari adeguati per assumere in concessione il servizio di cui alla presente procedura. In caso di raggruppamenti le
lettere di referenze dovranno essere prodotte da ciascuno dei componenti del raggruppamento.
Requisiti professionali
I soggetti, in possesso dei requisiti sopra indicati, devono obbligarsi, tramite apposita dichiarazione da rendere nella
domanda di partecipazione a pena di esclusione dalla gara, a nominare, in caso di aggiudicazione, in qualità di Direttore della
Farmacia un farmacista in possesso di esperienza nel settore di almeno 5 (cinque) anni. A tal fine, i partecipanti dovranno
fornire, in sede di presentazione dell’offerta, pena l’esclusione dalla procedura, le generalità del farmacista individuato quale
direttore, il codice fiscale e la documentazione (resa anche in forma di dichiarazione ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000) comprovante l’esperienza almeno quinquennale, ivi compresa l’iscrizione all’Albo dei farmacisti.
Il soggetto indicato come Direttore non dovrà essere, pena l’esclusione dalla procedura di chi lo abbia indicato, altro
soggetto partecipante alla procedura.
III.2.3 Domanda di partecipazione
I concorrenti dovranno presentare, entro i termini e con le modalità fissate dal presente bando, le domande di partecipazione (ALLEGATO A), contenenti, a pena di esclusione, quanto di seguito indicato:
dichiarazione ex artt. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000, dalla quale risulti:
• l’iscrizione all’albo professionale farmacisti;
• di non trovarsi nelle cause di esclusione dalla gare di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016;
• il nominativo del soggetto al quale sarà affidato il ruolo di Direttore della farmacia, il quale dovrà avere una esperienza
professionale documentata di almeno cinque anni nel settore;
• di aver preso visione e di accettare tutte le clausole del presente bando e dei relativi allegati;
• di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per l’ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci;
• di non partecipare alla gara simultaneamente in forma singola e in raggruppamento;
• di aver preso conoscenza delle condizioni dei locali;
• copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido;
• la cauzione provvisoria;
• attestazione di avvenuto versamento del contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture.
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III.2.3 Risoluzione e recesso del contratto: vedansi art.17 del Disciplinare di gara
IV PROCEDURA
IV. 1.1 ) Tipo di Procedura : Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs 50/2016
Criterio di aggiudicazione: offerta migliore in valore assoluto, L’aggiudicazione avverrà a favore del soggetto che avrà
formulato l’offerta migliore in valore assoluto, risultante dalla somma del canone fisso offerto e dall’importo una tantum
offerto (art. 73, lett. c) del R.D. n. 827/1924 e ss.mm.ii.)
La gara verrà aggiudicata, in via provvisoria, al soggetto che presenterà il rialzo in aumento più alto rispetto alla base d’asta.
L’offerta dovrà essere articolata nella maniera seguente:
a. L’offerta percentuale in aumento rispetto all’importo fisso una tantum;
b. L’offerta percentuale in aumento rispetto a canone fisso;
L’aggiudicazione, dunque, avverrà in favore del soggetto che avrà formulato l’offerta migliore in valore assoluto, risultante dalla somma del canone fisso offerto e dall’importo fisso una tantum offerto.
A parità di offerta, i soggetti che hanno presentato identica offerta saranno invitati a presentare un’offerta migliorativa
ai sensi dell’art. 77 R.D. 827/24.
In caso di ulteriore parità on nel caso in cui non vogliono fare l’offerta migliorativa, si procederà mediante sorteggio.
E’ consentita l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè valida.
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di non procedere all’aggiudicazione, se nessuna offerta risulti conveniente
o idonea in relazione all’oggetto della concessione e/o di sospendere la procedura di gara.
Le procedure di gara saranno espletate secondo le modalità indicate nella determinazione a contrarre e negli eventuali
allegati.
Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di rinviare la data di esperimento della gara, preavvisando i concorrenti
esclusivamente a mezzo pec.
La definitiva formalizzazione del contratto di concessione in favore dell’aggiudicatario, resta subordinata al riconoscimento da parte del competente servizio regionale ai sensi dell’art.12 L.475/1968 e s.m.i., dietro richiesta dell’aggiudicatario.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Condizioni per ottenere il disciplinare d’appalto e la documentazione complementare: Il presente Bando di Gara,
Disciplinare di gara e relativi allegati sono disponibili sul portale web dell’Unione di Comuni delle Mainarde, Sito Internet
http://www.unionecomunimainarde.it Sezione “PROFILO DI COMMITTENTE” e nella sezione CUC Centrale Committenza –Bandi di gara.Il link che riporta alla piattaforma telematica e da cui le varie ditte andranno a caricare l’offerta è:
http://31.14.137.57/unionecomunimainarde/gare/.Eventuali richieste di chiarimenti o quesiti concernenti la presente procedura possono essere indirizzate, in forma scritta, esclusivamente all’Unione delle Mainarde, Centrale Unica di Committenza
all’indirizzo pec : cuc@pec.unionecomunimainarde.it Il termine ultimo per la formulazioni di dette richieste è stabilito in
7 (sette) giorni antecedenti la data di ricevimento delle offerte. Le risposte verranno fornite, sempre in forma scritta, entro
tre (tre) giorni lavorativi dal ricevimento dell’istanza. I quesiti ritenuti particolarmente significativi o di interesse comune
verranno pubblicati, con le relative risposte, sul sito internet http://www.unionecomunimainarde.it.
IV.2.2) Modalità di presentazione delle offerte : . Le offerte dovranno essere inviate secondo la procedura indicata
nell’art. 13 e seguenti del Disciplinare di gara, il link che riporta alla piattaforma telematica e da cui le varie ditte andranno
a caricare l’offerta è: http://31.14.137.57/unionecomunimainarde/gare/
IV.2.3) Termine perentorio per il ricevimento delle offerte: 5 gennaio 2017 ore 12,00. Le procedure per la presentazione
delle offerte telematiche sono descritte nel Disciplinare di gara punto 9 e seguenti.
IV.2.4) IV.3.3) Apertura offerte : il giorno 9 gennaio 2017 alle ore 10.00 presso la sede dell’Unione dei Comuni delle
Mainarde, Comune di Sant’Elia Fiumerapido.La Stazione appaltante si riserva la facoltà di modificare la sede ed il giorno di
apertura. Tutte le eventuali variazioni concernenti la presente procedura verranno comunicate a mezzo pec o email o fax ai
concorrenti, nonché affisse all’Albo online e pubblicate sul sito web della Stazione Appaltante.
IV.3.4 Persone ammesse all’apertura delle offerte : si veda il punto 9 del Disciplinare di gara.
IV.3.5 Periodo minimo durante il quale il l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il
ricevimento dell’offerta. Per tutto ciò che non è previsto nel presente bando si fa esplicito riferimento al disciplinare di gara,
al Capitolato di Appalto e agli altri documenti facenti parte del presente Bando
SEZIONE V: altre informazioni
V.1 Informazioni complementari:
a) la Stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta ritenuta valida, purché congrua e conveniente; La Centrale di Committenza si riserva, mediante adeguata motivazione,
di annullare e/o revocare il bando di gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in richiesta danni,
indennità o compensi da parte dei concorrenti e/o aggiudicatario, nemmeno ai sensi degli artt.1337 e 1338 c.c.
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b) in caso di offerte uguali l’appalto verrà aggiudicato secondo quanto stabilito al punto 8 del Disciplinare di gara
c) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e secondo le modalità previste dall’art. dall’art. 103
comma 1 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 103 comma 5 del Codice e dall’art. 12
del Disciplinare di Gara
d) Non sono ammesse offerte indeterminate, condizionate, plurime, parziali, incomplete.
e) Aggiudicazione definitiva dopo accertamento dei requisiti previsti dalla legge.
f) L’Ente appaltante si riserva la facoltà di applicare l’art. 110 comma 1 D.Lgs. 50/2016. (c.d. “scorrimento della graduatoria”).
g) I pagamenti, oggetto del presente appalto avverranno, da parte del soggetto aggiudicatario, secondo quanto stabilito
all’art. 6 del disciplinare di gara.
h) La Centrale di Committenza si riserva di comunicare in tempo utile eventuali errori, contrasti e/o carenze del bando,
del disciplinare di gara e degli allegati, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.
V.4) Procedure di ricorso.
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. di Latina
V.4.2) Presentazione ricorso, termini: si applicano le norme previste nel D.Lgs. n.50/2016 V.4.3)
Sant’ Elia Fiumerapido, 24 novembre 2016
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza
arch. Amelia Cesareo
TX16BFF16277 (A pagamento).

COMUNE DI TRANI
Sede legale: Via Tenente Morrico n. 2, 76125 Trani (BT), Italia
Codice Fiscale: 83000350724
Bando di gara - Procedura aperta telematica sul portale Empulia
E’ indetta procedura aperta telematica ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 sul portale web di Empulia da aggiudicarsi con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del contratto pubblico di concessione della gestione
integrata dei servizi del museo archeologico del Monastero di Colonna e dell’area archeologica antistante situati nel territorio
del comune di Trani (BT). Durata della concessiome: 5 anni. Scadenza termine presentazione offerte: 14/12/2016 ore 12:00. Gli
atti di gara sono liberamente accessibili ai seguenti indirizzi internet: 1) www.comune.trani.bt.it (sezione Gare e Appalti); 2)
www.Empulia.it
Il dirigente Area I - Affari Generali e Istituzionali e Servizi alle Persone
Caterina Navach
TX16BFF16278 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA FRA I COMUNI DI BORDIGHERA E OSPEDALETTI (IM)
Bando di gara - Concessione dei servizi relativi a imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni del
Comune di Bordighera - Gara n. 4/2016 - CIG 6865797AE9
1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Bordighera (Im) - Via XX Settembre 32 – CAP 18012; codice NUTS
ITC31; telefono 0184272238; fax 0184260144;
Indirizzo internet: http://bordighera.gov.it ; mail segreteria@bordighera.it;
PEC bordighera@legalmail.it
2) RUP Responsabile unico del procedimento: Dott. Grazia Stancati – Funzionario responsabile dell’Ufficio tributi –
mail tributi@bordighera.it – tel. 272208.
3) Soggetto appaltante: CUC Centrale unica di committenza fra i Comuni di Bordighera (IM) e Ospedaletti (IM); domicilio presso Comune di Bordighera.
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Indirizzo internet per l’accesso gratuito, illimitato e diretto ai documenti di gara (bando; disciplinare di gara; modello
di richiesta di partecipazione e dichiarazioni complementari; modello d’offerta economica; modello di visita congiunta agli
impianti in concessione; capitolato speciale d’oneri; schema di contratto concessorio):
http://bordighera.gov.it/24-uffici/centrale-unica-di-committenza/24-uffici/centrale-unica-di-committenza/73-cucbandi-2 mail cuc@bordighera.it .
4) Responsabile CUC: Dott. Dario Sacchetti – Vice segretario comunale di Bordighera.
5) codice CPV: 79940000-5
6) Luogo esecuzione servizi: Comune di Bordighera – codice NUTS ITC31
7) Descrizione: Concessione dei servizi di gestione, accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità
e dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti. Appalto non diviso in lotti.
8) Durata del contratto: n. 5 anni, a partire dal 01/01/2017. In caso di aggiudicazione successiva al 01/01/2017, la decorrenza e la durata contrattuale verranno posticipate.
9) Importo complessivo stimato della concessione: euro 112.000,00. Valore determinato in base al valore stimato annuale
della concessione (euro 22.400,00) applicando l’aggio massimo posto a base di gara (28%) sull’ammontare lordo accertato a
titolo di imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nell’ultimo anno antecedente a quello in corso.
10) Ammissibilità di varianti: no
11) subconcessione: vietata (art. 18 del capitolato)
12) Soggetti ammessi alla gara:
- soggetti iscritti all’Albo nazionale dei concessionari, previsto dall’art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m., per la categoria
prevista all’articolo 6, comma 1, lettera B) del D.M. 289/2000;
- sono ammessi a partecipare alla gara anche i raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale di operatori economici
ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. 50/2016, fermo restando che ogni singolo operatore economico costituente il raggruppamento dovrà essere iscritto nell’apposito Albo dei concessionari;
13) Sono esclusi dalla gara i soggetti che si trovino nelle situazioni di esclusione dalle gare previste dalle norme vigenti,
in particolare dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.
14) Procedura di aggiudicazione: procedura aperta, con offerte scritte e segrete (art. 60 D.Lgs. 50/2016)
15) Criterio di aggiudicazione: aggiudicazione al minor prezzo, inteso come la più bassa percentuale di aggio a favore
del concorrente, espressa in sede di gara, senza decimali. Non sono ammesse offerte con percentuale di aggio superiore al
28%, soglia massima posta a base di gara, né offerte con percentuale di aggio inferiore al 20%.
16) Termine ultimo di ricezione offerte, a pena d’esclusione: le offerte devono pervenire all’ufficio protocollo del
Comune di Bordighera (Via XX settembre n. 32 – cap 18012) entro le ore 13:00 del giorno lunedì 9 gennaio 2017.
17) Le offerte verranno aperte – in seduta pubblica - presso la sede comunale sopra indicata e con le modalità previste
nel disciplinare di gara – a partire dalle ore 9:30 del giorno martedì 10 gennaio 2017. L’offerente è vincolato alla propria
offerta per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
18) Avverso gli atti di gara è possibile ricorso giurisdizionale amministrativo al TAR Liguria (Via dei Mille n. 9 –
Genova - Italia – indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it);
19) Altre informazioni:
- provvedimenti preordinati: deliberazione giunta comunale n. 172 del 11/10/2016; determina a contrarre n. 629/RG del
12/10/2016; determina della CUC n. 724/RG in data 18/11/2016 di indizione gara;
- è obbligatoria - a pena d’esclusione dalla gara - una visita ai luoghi interessati al servizio da parte del concorrente, con
le modalità previste nel disciplinare di gara; è esentato dalla visita l’attuale concessionario del servizio;
- cauzioni e garanzie richieste: ai concorrenti: garanzia provvisoria di euro 2.240,00 (art. 93 del D.Lgs. 50/2016); all’aggiudicatario della gara cauzione di euro 80.000,00 a garanzia delle somme riscosse e per l’esatto adempimento degli obblighi
contrattuali (art. 7 del capitolato di concessione)
- spese di pubblicità su quotidiani: a carico dell’aggiudicatario, a sensi di legge.
- il contratto di concessione verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, con oneri e spese a carico dell’aggiudicatario.
- DUVRI non previsto (art. 15 capitolato d’oneri).
Il responsabile della C.U.C.
dott. Dario Sacchetti
TX16BFF16279 (A pagamento).
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COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

Sede: via Matteotti n. 39 - 36061 Bassano Del Grappa (Vi)
Punti di contatto: Centrale Unica di Committenza - Servizio Economico Finanziario 0424/519337
e-mail: ufficio.acquisti@comune.bassano.vi.it
Codice Fiscale: 00168480242
Partita IVA: 00168480242
Bando di gara - Affidamento in concessione del servizio di tesoreria periodo 2017-2021
E’ indetta una gara per l’affidamento in concessione del servizio di Tesoreria: periodo 2017-2021 c.i.g. 6871793EF6
mediante procedura aperta nel sottoglia ai sensi combinato artt. 36 e 60 del d.lgs. 50/2016. La gara è aggiudicata secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa basato sul rapporto qualità/prezzo.
L’importo a base di gara presunto ammonta a € 45.000,00. Termini per la presentazione delle offerte: entro le ore 10.00
del giorno 19.12.2016. Il testo integrale della documentazione di gara è disponibile su: www.bassanodelgrappa@gov.it.
Il responsabile Centrale Unica di Committenza
ing. Walter Stocco
TX16BFF16289 (A pagamento).

COMUNE DI CENTO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cento Centrale Unica di Committenza Vicolo
S.Agostino, 6/a 44042 - Cento (FE) – Rup. Ennio Barbieri - Tel. 051/6843250 mail: cuc@comune.cento.fe.it - Pec: comune.
cento@cert.comune.cento.fe.it COMMITTENTE: Comune di Bondeno (FE) – Rup: Arch. Fabrizio Magnani tel. 0532/ 899227
mail: fabrizio.magnani@comune.bondeno.fe.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Affidamento dei servizi tecnici relativi ai lavori di “realizzazione di un ponte sul Canale Burana a Borgo Scala e della nuova
intersezione a raso mediante rotatoria sulla s.p. 69 II e III stralcio funzionale” cpv 71240000-2– CUP: C21B14000270004 CIG: 6880552B1F divisione in lotti: no - Luogo di esecuzione: Comune di Bondeno - subappalto: si. Importo totale stimato:
€ 154.539,80 Iva e c.n.p.a.i.a. escluse - Modalità di finanziamento: Fondi dell’Amministrazione.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Si rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE. Aperta economicamente più vantaggiosa. Scadenza ricezione delle offerte: il
giorno 22/12/2016 ore 12.00 - Chiarimenti: fino al giorno 15/12/2016 ore 12.00 - apertura delle offerte: 22/12/2016 ore 14.00
presso Ufficio Centrale Unica di Committenza Vicolo S. Agostino 6/A – 44042 Cento (FE).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Si rinvia alla documentazione di gara pubblicata sul sito web dell’Amministrazione: http://www.comune.cento.fe.it/servizionline/bandi/.
Il responsabile
Ennio Barbieri
TX16BFF16294 (A pagamento).

COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA

Sede: via XXIV Maggio 9 - Magliano in Toscana (GR)
Punti di contatto: Ufficio Ragioneria – Tel. 0564593436 – Pec: comune.maglianointoscana.gr@postacert.toscana.it
Codice Fiscale: 00117640532
Partita IVA: 00117640532
Bando di gara per l’affidamento di servizi assicurativi vari lotti
CIG 6873673E63, 68737058CD, 687371945C, 6873729C9A, 6873736264
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Magliano in Toscana
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: servizi assicurativi
Luogo di esecuzione: http://start.e.toscana.it/rtrt/ - CPV: 66510000
Lotti: 1 Incendio, 2 RCT/O, 3 Infortuni, 4 Kasco, 5 Libro matricola
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Quantitativo o entità dell’appalto: euro 144.500,00
Durata dell’appalto: 31/12/2016-31/12/2021
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
Condizioni di partecipazione: iscrizione C.C.I.A.A., autorizzazione IVASS, requisiti di cui al DGUE ai sensi dell’ art. 85
del D.lgs. n. 50/2016, raccolta premi ramo danni triennio 2013/2014/2015 pari ad almeno euro 300.000.000,00, tre servizi
assicurativi analoghi al ramo per il quale si partecipa del valore annuale complessivo pari almeno alla base d’asta annua lorda
del lotto cui si presenta offerta.
SEZIONE IV: Procedura: aperta
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Termine ricevimento offerte o domande di partecipazione: 11/01/2017
SEZIONE VI : Altre informazioni: disponibili sul profilo del committente della stazione appaltante all’ indirizzo: http://
www.comune.magliano-in-toscana.gr.it/ sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara.
Broker incaricato: Aon S.p.A.
Il responsabile del procedimento
Carla Rambelii
TX16BFF16299 (A pagamento).

COMUNE DI BOLOGNA
U.I. Gare
Sede amministrativa: piazza Liber Paradisus n. 10, 40129 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 01232710374
Bando di gara
SEZIONE. I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione e indirizzi: Comune di Bologna – U.I. Gare, Piazza Liber Paradisus 10, 40129 Bologna,
Italia,tel.0512193281, fax 0512193792, Indirizzo internet dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.bologna.
it. Profilo Committente e accesso elettronico alle informazioni: http://www.comune.bologna.it. Ulteriori informazioni, il
disciplinare di gara, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Presentazione delle offerte: Comune di Bologna, Piazza Liber Paradisus 6, Torre C Piano 6 – Protocollo Generale,
40129 Bologna, Italia.
Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. Settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni
pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Denominazione: Servizi di gestione del pubblico e del patrimonio documentario e servizi di catalogazione per l’Istituzione biblioteche nel periodo maggio 2017 – aprile 2021; Tipo di appalto: Servizi; Descrizione: Procedura aperta per l’aggiudicazione di servizi di gestione del pubblico e del patrimonio documentario e servizi di catalogazione per l’Istituzione
biblioteche nel periodo maggio 2017 – aprile 2021; Lotto 1: Servizi di gestione del pubblico e del patrimonio documentario,
CPV 92511000, luogo di esecuzione: Bologna, codice NUTS ITD55; Lotto 1: Servizi di gestione del pubblico e del patrimonio documentario, Valore stimato IVA esclusa: euro 5.878.569,60, criterio di aggiudicazione offerta economicamente più
vantaggiosa. Lotto 2: Servizi di catalogazione, Valore stimato IVA esclusa: euro 582.648,00, criterio di aggiudicazione offerta
economicamente più vantaggiosa.
Durata dell’appalto: dal 01/05/2017 al 30/04/2021
La natura e quantità dei servizi, le caratteristiche e modalità di esecuzione sono dettagliatamente descritte nel capitolato
speciale d’appalto. I requisiti di partecipazione sono dettagliatamente descritti nel disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
I requisiti di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale e di capacità professionale e tecnica sono indicati nei
documenti di gara. Per le condizioni di esecuzione si rinvia al capitolato speciale d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: Aperta; Termine per il ricevimento delle offerte: 25/01/2017 ore 12:00. Lingua: italiano. Periodo di
validità dell’offerta: 6 mesi. Apertura delle offerte: Data: 26/01/2017 ore 09:30. Luogo: Comune di Bologna Piazza Liber
Paradisus, 10 Torre B Piano 5.
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SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, 40125
Bologna, Italia, Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Comune di Bologna,
U.I. Gare, Piazza Liber Paradisus 10, 40129 Bologna, Italia tel.0512193281.
Data pubblicazione del presente avviso sulla GUUE:28/11/2016
Il responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Alessandra Biondi
TX16BFF16310 (A pagamento).

COMUNE DI NARDÒ
S.U.A. Comuni di Nardò e Ugento

Sede legale: piazza Cesare Battisti n. 7 - 73048 Nardò (LE), Italia
Codice Fiscale: 82001370756
Partita IVA: 01133430759
Bando di Gara - Lavori
Realizzazione di un plesso scolastico in via Marzano destinato a scuola dell`infanzia e scuola primaria in sostituzione
dell`edificio esistente
CUP H71H16000020005 - CIG 688226940B
1- 2: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE, CONTATTO E DOCUMENTAZIONE
SUA Nardo’ - Stazione Unica Appaltante dei Comuni di Nardo’ e Ugento c/o Comune di Nardo’, P.zza Cesare Battisti,
7 - PEC: protocollo@pecnardo.it
RUP: Ing. Nicola D’Alessandro - e-mail: nicola.dalessandro@comune.nardo.le.it - tel. 0833 838202
5 - 10: OGGETTO DELL’APPALTO
Costruzione di un plesso scolastico in via Marzano destinato a scuola dell`infanzia e scuola primaria previa demolizione
dell`edificio esistente - CPV 45214200-2 Lavori di costruzione di edifici scolastici
Termine di esecuzione lavori: giorni 600 (seicento)
Importo lavori a base di gara: euro 2.060.400,00, oltre IVA, di cui euro 40.400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
Luogo di prestazione dei servizi: Nardo’ (LE) - NUTS ITF45 - 075052
11: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cause di esclusione e requisiti di partecipazione:
a) Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016;
b) Iscrizione alla CCIAA;
c) Qualificazione SOA Cat. OG01 - Class. IV e sistema qualità aziendale UNI ISO 9000
L’offerta dovra’ essere corredata da cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta
12 - 23: PROCEDURA
Procedura aperta; aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 20.12.2016
Prima seduta pubblica della Commissione di gara: ore 15:00 del 21.12.2016 presso gli uffici dell’Area 1.a
Le modalita’ di presentazione dell’offerta e i criteri di attribuzione dei punteggi sono specificate nel disciplinare di gara
24 - 30: ALTRE INFORMAZIONI
Il bando integrale, il disciplinare e gli altri documenti di gara sono pubblicati e sono liberamente scaricabili dal sito web:
http://llpp.nardo.puglia.it
Ogni successiva comunicazione relativa alla presente procedura sarà data esclusivamente a mezzo del predetto sito web.
Il responsabile della S.U.A.
ing. Nicola D’Alessandro
TX16BFF16312 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
Bando di gara – servizi (S131)
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Denominazione, indirizzi: Città Metropolitana di Firenze, via Cavour n. 1,
I-50127 Firenze. Punti di contatto: Direzione Gare, Contratti ed Espropri - Tel. + 39 055.2760.314/772/768/769/619/928 - Fax +39
055.2761.256 - E-mail appalti@cittametropolitana.fi.it - Pec cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it, Gestore Sistema Telematico I-Faber S.p.A. – Tel. 39 02 8683 8415 - 02 8683 8438. Indirizzi internet: Amministrazione aggiudicatrice http://www.cittametropolitana.fi.it/. Accesso elettronico alle informazioni https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/. Le offerte vanno inviate
a: Sistema Telematico di Acquisti della Città metropolitana di Firenze all’indirizzo https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Aggiornamento della carta tecnica regionale in scala 1:10.000 sul territorio
della Città metropolitana di Firenze - CIG 5676308D88. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Categoria di servizi:
n. 12 - Servizi attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica. Luogo principale di esecuzione: Città metropolitana di Firenze
Codice NUTS: ITE14. II.1.3) II.1.5) L’appalto riguarda: a) l’aggiornamento geometrico e descrittivo, con adeguamento al
livello 4.5 delle prescrizioni tecniche, della carta tecnica regionale in scala 1:10.000 relativa al territorio della Città metropolitana di Firenze e territori confinanti, per circa ettari 410.250, mediante procedimento aerofotogrammetrico opportunamente
integrato a terra per il controllo dei dati geometrici e qualitativi; b) l’adeguamento al livello 4.5 delle prescrizioni tecniche
della carta tecnica regionale in scala 1:10.000 relativa ad aree nei territori confinanti, per circa ettari 62.900. II.1.6) CPV:
71354100-5 “Digital Mapping Services”. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo a base d’appalto € 423.934,43 Iva
esclusa. II.3) Durata dell’appalto: 18 mesi dall’avvio dell’esecuzione della prestazione.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Garanzia provvisoria
del 2% alla presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016. III.2.1) Sono ammessi a partecipare alla
gara gli operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti
in altri Stati dell’Unione Europea costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi in possesso dei
seguenti requisiti di ordine generale e di idoneità professionale. A) Requisiti di ordine generale: a. inesistenza dei motivi
di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; b. inesistenza delle
condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione; c. inesistenza condizioni di operatività del divieto di cui all’art. 13 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, come
convertito in Legge 4 agosto 2006 n. 248 e succ. modif.; d. inesistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione
di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. B) Requisiti di idoneità professionale: a. iscrizione per attività inerente l’oggetto della gara al registro delle imprese della C.C.I.A.A. ovvero per operatori esteri, nel corrispondente registro
professionale dello stato in cui hanno sede legale. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Aver realizzato, complessivamente, negli esercizi 2013, 2014, 2015, un fatturato globale almeno pari all’importo posto a base di gara. III.2.3) Capacità
tecnica: Aver prestato, nel triennio antecedente la pubblicazione del bando un servizio di realizzazione di cartografia
tecnica numerica e/o DB Topografico in scala 1:10.000 e/o 1:5.000 e/o 1:2.000 per una superficie complessiva di almeno
200.000 ettari oppure almeno due servizi riferiti ad una superficie minima di 100.000 ettari ciascuno.
SEZIONE IV: Procedura: IV.1.1) Aperta IV.2.1) Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, e sulla base dei
parametri indicati nel disciplinare di gara. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 10/01/2017 - Ore 16:00. 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 11/01/2017 - Ore 9:30. Luogo: Città metropolitana di Firenze,
via Cavour n. 1, Firenze. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sì. Sedute pubbliche - Tutti coloro che ne
hanno interesse.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3) C.F. Città metropolitana di Firenze: 80016450480 - Determina a contrattare
n. 1576 del 26/10/2016. La procedura di gara è disciplinata a tutti gli effetti oltre che dal presente bando anche dal disciplinare
di gara pubblicato sul sito https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/, ove son pubblicati anche tutti gli elaborati per la
rimessa dell’offerta. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica e in formato elettronico,
sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente. Gli operatori economici che partecipano in raggruppamento temporaneo di concorrenti, in un consorzio ordinario di concorrenti, pena la non ammissione, devono possedere ed apportare parte di
ciascuno dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, di cui ai punti III.2.2.) e III.2.3) del bando
di gara, ai fini del raggiungimento delle soglie ivi specificate. La mandataria, pena la non ammissione, deve possedere ed
apportare i suddetti requisiti nella misura maggioritaria. La mandataria deve eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto in
misura maggioritaria rispetto ad ogni altro singolo membro dell’operatore riunito. Gli offerenti sono soggetti al versamento
del contributo all’ANAC per l’importo e con le modalità indicate nel disciplinare di gara. Ai sensi dell’art. 105, comma 6, del
D.Lgs. 50/2016, il concorrente non è obbligato ad indicare la terna di subappaltatori in quanto trattasi di servizi per i quali è
necessaria una particolare specializzazione. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 97, c. 3, del D.Lgs. 50/2016, la stazione
appaltante valuta la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi
agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimo previsti
dal disciplinare di gara. Ai sensi dell’art. 9 c. 6 del Regolamento DPGR 30/R del 27 Maggio 2008, nel caso di offerte di pari
punteggio complessivo, l’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta che ha ottenuto il maggior punteggio sotto il profilo
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tecnico. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. La stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, le spese di pubblicazione
del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione di appalto sulla Gazzetta Ufficiale sono rimborsate alla stazione appaltante
dall’aggiudicatario. Per le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, qualora non risulti possibile definirle in sede
amministrativa, le stesse saranno deferite alla competenza del giudice ordinario. Il Foro competente è individuato nel Foro di
Firenze. Responsabile del Procedimento: Ing. Jurgen Assfalg – tel. 0552760462. Le eventuali integrazioni/rettifiche ai capitolati e disciplinari di gara, le comunicazioni e le risposte a quesiti di interesse generale, le eventuali modifiche alla data di
apertura delle offerte e la comunicazione di ulteriori sedute della commissione di gara saranno pubblicate solo sul sito https://
start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Firenze 50129, via
Ricasoli n. 40, tel. 055.2776427. VI.4.2) Termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dal termine di cui all’art 76 c. 5 del
D.Lgs. 50/2016. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUE/TED: 22/11/2016.
Il dirigente della direzione gare, contratti ed espropri
dott. Otello Cini
TX16BFF16314 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI MENDICINO, CASTROLIBERO,
CERISANO, MARANO MARCHESATO, MARANO PRINCIPATO, CAROLEI, DOMANICO,
DIPIGNANO E PATERNO CALABRO
Stazione appaltante: Comune di Dipignano
Bando di gara - CIG 6876679F04
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Mendicino,
Castrolibero, Cerisano, Marano Marchesato, Marano Principato, Carolei, Domanico, Dipignano e Paterno Calabro. Stazione
appaltante: Comune di Dipignano.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei lavori di costruzione di n. 14 unità abitative per alloggi di
edilizia sociale suddivisi in n. 2 edifici presso il Comune di Dipignano. Importo: € 972.494,59.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta, mediante offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 04/01/2017.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Sui siti: www.comune.mendicino.cs.it , www.comune.dipignano.cs.it R.U.P.:
Geom Saverio Ciardullo.
Il responsabile della centrale di committenza
avv. Antonio Filippelli
TX16BFF16318 (A pagamento).

COMUNE DI AZZANO DECIMO
Bando di gara - CIG 6882378DFB – N. gara 8/2016
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Azzano Decimo – c.f. 80001730938 – Piazza
Libertà n. 1 – 33080 Azzano Decimo – e-mail: barbara.zaia@comune.azzanodecimo.pn.it – www.comune.azzanodecimo.pn.it;
SEZIONE II. OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento di una parte del servizio di assistenza domiciliare per i
Comuni dell’Ambito Distrettuale Sud 6.3 – periodo 1/06/2017 – 31/05/2020, rinnovabile di tre anni. Valore complessivo su
6 anni: € 4.288.884,00. CPV: 85312400-3;
SEZIONE IV. PROCEDURA: procedura aperta con aggiudicazione alla ditta che avrà formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla scorta dei parametri indicati nel bando e disciplinare; Termine ricezione offerte:
05.01.2017 ore 13.00.
Il responsabile dell’ambito
dott.ssa Barbara Zaia
TX16BFF16320 (A pagamento).
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COMUNE DI ARCONATE
Bando di gara - CIG 68726588CA
Stazione appaltante: Comune di Arconate via Roma n. 42 – Arconate (Mi)
Oggetto: procedura aperta mediante piattaforma Sintel per l’appalto relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria
delle aree pubbliche e strade del patrimonio comunale di Arconate – Opere stradali - per l’anno 2017.
Tipo di procedura: Procedura aperta ex art. 60 combinato con ex art. 112 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016.
Luogo esecuzione: Territorio del Comune di Arconate.
Importo: euro 57.350,00 IVA esclusa comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 850,00 IVA esclusa
Criteri di aggiudicazione: Art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 mediante criterio del minor prezzo mediante ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara, con applicazione del disposto di cui all’art. 97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
Durata del contratto: 12 mesi
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 16/12/2016 ore 12:00
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su www.comune.arconate.mi.it
Il responsabile del procedimento: geom. Massimo Miracca
Arconate 21/11/2016
Il responsabile area tecnica e ss.tt.ee.
Massimo Miracca
TX16BFF16323 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE
Bando di gara
Ente appaltante: Cuc Unione Pedemontana Parmense – C/O Comune di Collecchio (PR) - Viale Libertà, 3 – tel. 0521/30111
– fax 0521/301120; www.unionepedemontana.pr.it.
Oggetto: Appalto per affidamento servizio di previdenza e assistenza complementare per il personale della polizia municipale dell’Unione. CIG 6879141EB9 - CPV 66522000-5 “Servizi di fondi pensione”. Lotto unico; Durata: tre anni; importo
appalto a base d’asta complessivo: € 81.324,45.
Procedura aperta ex art. 59 e 60 D.Lgs. n. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
La modalità di presentazione delle offerte e i documenti da allegare sono indicati nel bando e disciplinare integrale di gara pubblicato sul sito internet www.unionepedemontana.pr.it. Scadenza fissata per la ricezione offerte: 19 dicembre 2016 ore 12,00.
Il responsabile centrale unica di committenza
dott.ssa M. Alessandra Mellini
TX16BFF16325 (A pagamento).

COMUNE DI BENEVENTO
Bando di gara - CIG 68074830B0 - CUP J56G16000060003
SEZIONE I. ENTE: Comune di Benevento, Via Annunziata – Palazzo Mosti – 82100 BN. Tel. 0824772831-772493 PEC lavoripubblici@pec.comunebn.it
SEZIONE II. OGGETTO: Trasporto e smaltimento dei materiali rinvenienti dall’alluvione. Numero gara 6517369. CPV
90512000-9. Importo: 1.838.736,22 di cui 1.393.925,55 a base d’asta ed € 125.453,30 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Termine ricevimento offerte: 09/01/2017
ore 10,00. Apertura:12/01/2017 ore 12,00.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Bando integrale, Disciplinare e documentazione disponibili su www.comune.benevento.it. Il R.U.P. ing. Giuseppe Soreca: tel. 0824772439 - giuseppesoreca@comune.benevento.it. Ricorso: T.A.R. Campania.
Invio alla GUUE il 25/11/16.
Il dirigente
ing. Luigi Basile
TX16BFF16327 (A pagamento).
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COMUNE DI LANUSEI (OG)
Bando di gara - CIG 6837575164
Ente: Comune di Lanusei, Via Roma, 98, Tel.0782/47311, comunedilanusei@tiscali.it, protocollo.lanusei@pec.comunas.it, www.comunedilanusei.it.
Oggetto: Affidamento biennale del Servizio di ristorazione della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria nel comune
di Lanusei CPV 55312000-0. Importo a base d’asta E 490.000,00 al netto dell’IVA. È previsto il ricorso alla ripetizione dei
servizi analoghi per l’importo di E 200.000,00.
Cauzione provvisoria e definitiva come da documentazione di gara.
L’offerta è vincolata per 180 giorni.
Procedura di gara aperta da aggiudicarsi a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 co. 3
lett. a) del D.Lgs 50/2016. Scadenza presentazione offerte: 27.12.16 ore 12; Apertura: 27.12.16 ore 12:30. L’intera procedura
sarà espletata su www.sardegnacat.it.
Il responsabile del servizio
Marco Lai
TX16BFF16332 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA MEDIA VALLE DEL SERCHIO (LUCCA)
Bando procedura aperta
Centrale Unica di Committenza Media Valle del Serchio - Tel. 0583/88346, Pec: ucmediavalle@postacert.toscana.it.
Procedura Aperta telematica tramite START/RTRT. Servizi di assicurazione a copertura dei rischi dell’amministrazione comunale di Borgo a Mozzano per il periodo 31/12/2016- 31/12/2019 per N. 6 LOTTI - CIG n. 6883865919; CIG
n. 6883877302; CIG n. 68838962B0; CIG n. 6883907BC1; CIG n. 6883917404; CIG n. 68839228F6; Importo dell’appalto
E 204.000,00, oltre IVA di legge.
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.-Presentazione Offerte: entro il 27/12/16, ore 18;
Apertura: sarà comunicata su sistema START. Documentazione gara: Piattaforma START/RTRT www.ucmediavalle.it e sito
comune di Borgo a Mozzano. RUP: Dott.ssa Stefania De Amicis.
Il responsabile C.U.C.
dott. Fabrizio Salani
TX16BFF16333 (A pagamento).

COMUNE DI MONTEMESOLA (TA)
Bando di gara - CIG 6790258A28
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Montemesola, Via Roma 23, Tel. 099.5664018
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e di igiene ambientale nel
comune di Montemesola. Importo a b.a. E 833.046,54. Durata: mesi 24 salvo proroga per ulteriori 6 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 30.12.16
ore 12 c/o Ufficio Protocollo del Comune.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Responsabile del Procedimento: dott. Arch. Nicola Antonante. Bando, disciplinare ed
allegati su www.comune.montemesola.ta.it.
Il responsabile del procedimento
dott. arch. Nicola Antonante
TX16BFF16334 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO DELL’EMPOLESE VALDELSA
Bando di gara
Stazione appaltante: Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa, Piazza della Vittoria n. 54 – 50053 Empoli (FI).
Committente: Comune di Montespertoli, Piazza del Popolo n. 1 – 50025 Montespertoli (FI).
Procedura: aperta telematica con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la concessione della concessione gestione degli impianti sportivi della zona Molino del Ponte nel Comune di Montespertoli. Valore € 2.045.000,00 oltre
iva CIG: lotto 1) 6856781AAC lotto 2) 6856789149
Ricezione offerte: ore 13 del 19/12/2016
Documentazione disponibile su https://start.e.toscana.it/circondario-empolese/
Il responsabile dell’ufficio gare e contratti
dott.ssa Sandra Bertini
TX16BFF16344 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CASTELLABATE E CAVA DE’
TIRRENI
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cava de’ Tirreni
Bando di gara
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Centrale unica di committenza tra i Comuni di Castellabate e Cava de’ tirreni
(Capofila), con sede a Cava de’ Tirreni in P.zza Eugenio Abbro 1 (SA), 84013 tel. 089682312- Fax 0894689124 – Codice
AUSA 0000372311 - pec amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it Amministrazione aggiudicatrice: Comune di
Cava de’ Tirreni, Servizio Pubblica Istruzione - P.zza Eugenio Abbro,1 - tel. 089682124-125-118 - fax 089349028 pec:
assunta.medolla@pec.comune.cavadetirreni.sa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: “Affidamento di parte del servizio di trasporto scolastico aa.ss.
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019” CPV 60130000-8. Importo dell’appalto: L’importo complessivo triennale a base
d’asta è di € 508.195,20, di cui: € 503.595,20 soggetti a ribasso ed € 4.600,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a
ribasso, oltre IVA. L’appalto è suddiviso in n. 4 lotti: Lotto A: importo a base d’asta € 139.608,00, di cui € 138.458,00,
soggetti a ribasso, ed € 1.150,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre IVA, CIG 6791716D55; Lotto B:
importo a base d’asta € 202.003,20, di cui € 200.853,20, soggetti a ribasso, ed € 1.150,00 per oneri di sicurezza, non
soggetti a ribasso, oltre IVA, CIG 67917308E4; Lotto C: importo a base d’asta € 56.424,00, di cui € 55.274,00, soggetti
a ribasso, ed € 1.150,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre IVA, CIG 6791735D03; Lotto D: importo
a base d’asta € 110.160,00, di cui € 109.010,00, soggetti a ribasso, ed € 1.150,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a
ribasso, oltre IVA, CIG 67917422CD.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Il
bando integrale è pubblicato sulla GUCE e tutta la documentazione di gara è liberamente scaricabile dal sito del Comune di
Cava de’ Tirreni – Capofila, all’indirizzo www.comune.cavadetirreni.sa.it – Sezione Centrale Unica di Committenza – Bandi
di Gara. Principali modalità di finanziamento: fondi di bilancio comunale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016. Aggiudicazione: Offerta al prezzo più basso
ex art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016. Termine ricezione offerte: 10/01/2017 h 12:00; Apertura offerte:
12/01/2017 h 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Determina a contrarre n. 2039/2016 integrata con determina n. 2400/2016. Procedure di ricorso: T.A.R. per la Regione Campania, sede / sezione di Salerno. Responsabile unico del procedimento: dott. ssa
Assunta Medolla. Data di spedizione del presente bando: 28/11/2016
Il dirigente III settore
dott.ssa Assunta Medolla
TX16BFF16346 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTECASSIANO
Bando di gara
Il Comune di Montecassiano Via Rossini, 5 - 62010 Montecassiano, Tel. 0733 299811 e- mail: segreteria@comune.
montecassiano.mc.it, indice una gara per la concessione del servizio di tesoreria comunale - CIG Z3D1C1D7C0.
Importo complessivo: Calcolato in base al compenso annuale soggetto a ribasso a favore del Tesoriere stabilito nella
misura massima di € 7.000,00, oltre IVA. Pertanto il contratto, ha un valore presunto complessivo di €. 35.000,00, oltre I.V.A.
Durata: anni 5, con decorrenza dal 01.01.2017 e fine al 31.12.2021.
Requisiti di partecipazione: si veda documentazione integrale di gara.
Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 20.12.16 ore 10.00; Apertura offerte: 20.12.16 ore 20.00.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.montecassiano.mc.it.
Il responsabile del servizio finanziario
dott.ssa Alessia Palmieri
TX16BFF16347 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI SANREMO E TAGGIA
Bando di gara - CIG 68539434B0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Taggia, Via San Francesco n. 441 Tel.0184.476222,
Fax 477200, comune.taggia.im@certificamail.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di gestione della piscina comunale. Importo complessivo Euro 3.200.000,00 + IVA.
Durata contratto: 8 anni + Proroga.
SEZIONE III: CONDIZIONI PARTECIPAZIONE: Si veda su www.comunedisanremo.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: O.E.P.V. Termine ricevimento offerte: 22.12.16 h. 12.00. Vincolo 180
gg. Apertura: 28.12.16 h. 10.00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Liguria. Invio alla GUCE: 25.11.16.
Il responsabile del procedimento
ing. Danilo Burastero
TX16BFF16349 (A pagamento).

CENTRALE UNICA COMMITTENZA UNIONE DEI COMUNI “UNION3”
Bando di gara - CIG 6884001954
Ente: Union3_Unione dei Comuni di Arnesano-Carmiano-Copertino-Lequile-Leverano-Monteroni-Porto CesareoVeglie, unicomuniunion3.leverano.le@pec.rupar.puglia.it. Servizi Socio_culturali. Tipologia servizi: Settore dei servizi
sociali di cui all’All. IX D.Lgs 50/16, da disciplinarsi come previsto all’art.140 del medesimo Cpv 85000000-9.
Oggetto: Procedura di selezione ad evidenza pubblica per individuazione soggetto gestore servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai Richiedenti Asilo e in Protezione Internazionale. Progetto (S.P.R.A.R.) in prosecuzione - Categoria
Vulnerabili (DM - Posti letto n. 8). Durata e Costo Complessivo: triennio 2017/2019 - E 617.250,00.
Condizioni partecipazione: Documentazione gara su www.union3.gov.it. Procedura: aperta offerta economicamente più
vantaggiosa. Termine ricevimento offerte 27/12/16 h. 12. Vincolo: 180 gg. Prima seduta pubblica 11.1.17 h.15.30.
Il responsabile della C.U.C. e R.U.P. Union3
dott.ssa Mirella R. Guida
TX16BFF16353 (A pagamento).
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COMUNE DI CORATO
Città Metropolitana di Bari
Estratto bando di gara – Procedura aperta
CIG: 6882358D7A. Oggetto: “Gara telematica mediante utilizzo Sistema Informatico Empulia per l’affidamento del servizio di
tesoreria del Comune di Corato”. Importo € 122.500,00. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, comma 3, D. Lgs. 50/2016. Le offerte devono essere inviate tramite il portale Empulia, entro le ore 13,00 del 19.12.2016.
La gara sarà espletata alle ore 9,30 del 21.12.2016. Bando di gara integrale, modelli per dichiarazioni e per formulare
l’offerta tecnica e quella economica, schema di convenzione, pubblicati oltre che sulla piattaforma Empulia, all’Albo Pretorio
del Comune di Corato e disponibili sul sito internet: www.comune.corato.ba.it.
Lì 24.11.2016
Il dirigente del settore finanziario
dott.ssa Grazia Cialdella
TX16BFF16357 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare
Area Gare Lavori
Sede: via San Giacomo n. 24 - 80133 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639

Bando di gara - Realizzazione di una piscina nel parco di via Nicolardi, intitolato alla signora Rosaria Lanzetta Buono CIG 68853388A8 -CUP B69B10000240002
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO.
Comune di Napoli – Servizio Igiene e Decoro della città – Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo - 80133 Napoli tel. 0817955409 - fax 0817955407.
Indirizzo mail: igiene.citta@comune.napoli.it - Indirizzo Internet: www.comune.napoli.it. - Responsabile Unico Procedimento: arch. Simona Fontana.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice.
Realizzazione di una piscina nel parco di via Nicolardi, intitolato alla signora “Rosaria Lanzetta Buono” in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 67 del 13.2.2015 e della determinazione dirigenziale n. 69 del 13/10/2016. CUP B69B10000240002
- CIG 68853388A8-Il progetto è stato validato ai sensi dell’art.55 del D.P.R. 207/10 con verbale del 15 gennaio 2015
II.1.2) Tipo di appalto: lavori, sola esecuzione. Luogo di esecuzione: Napoli. II.1.3) CPV: Oggetto principale: Lavori di
costruzione per piscine. 45212212-5 II.1.4) Breve descrizione dell’appalto. L’appalto riguarda la realizzazione di un impianto
natatorio all’interno del parco pubblico di via Nicolardi
II.1.5) Lotti. Appalto non diviso in lotti. L’appalto non è stato suddiviso in lotti al fine di assicurare una efficace azione
sinergica con un unico soggetto esecutore. II.1.6) Ammissibilità di varianti. No
II.2.1) Quantitativo o entità totale. Importo complessivo dell’appalto pari ad € 2.418.031,22 di cui € 42.539,38 per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso. Categorie di lavori che compongono l’appalto: categoria prevalente OG1 classifica III
bis, importo € 1.574.307,13 incidenza sull’appalto 65,11%, categoria OG11 scorporabile/subappaltabile classifica II importo
€ 443.688,07 incidenza sull’appalto 18,35%, categoria OS22 scorporabile/subappaltabile classifica II, importo € 400.036,01
incidenza sull’appalto 16,54%. Si precisa che, ai sensi dell’ art.89 comma 11, dell’art. 105 comma 5 e dell’art.216 comma 15
del Dlgs 50/2016, la categoria OG11 è subappaltabile soltanto nella misura del 30%; pertanto è necessario che il concorrente
sia qualificato nella categoria OG11 nella misura minima del 70% del relativo importo. I requisiti mancanti devono essere
posseduti con riferimento alla categoria prevalente. mentre la categoria OS.22 è subappaltabile al 100%.
II.3) Avvalimento: Non ammesso in relazione alla categoria OG11 ai sensi dell’art.89 comma 11 del D.Lgs 50/2016.
II.4) Subappalto: nei limiti previsti dall’art.105, comma 2 del D.Lgs 50/2016. II.5) Durata dell’appalto o termine di esecuzione. Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 540 (cinquecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla
data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste. L’offerta deve essere corredata da garanzia provvisoria per l’importo di € 48.360,62 pari
al 2% del totale dei lavori, comprensivo di oneri per la sicurezza. Ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016, nelle modalità
previste al punto 5 del Disciplinare di gara.
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento: La realizzazione dell’opera è finanziata tramite fondi della
Regione Campania di cui al Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale n. 1109 del 21 maggio 2009. Modalità di pagamento:
il pagamento delle prestazioni contrattuali è previsto “a corpo”; i corrispettivi saranno pagati nei tempi e nei modi previsti dal
Capitolato Speciale d’Appalto. Modalità di pagamento del subappalto: secondo quanto previsto dall’art. 105 del Dlgs 50/2016.
III.1.3) Tracciabilità finanziaria: l’impresa affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3,
legge 136/10 come modificato dalla legge 217/10 di conversione del D.Lgs 187/10. Nel caso di RTI la mandataria si impegna
a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità( da inserire anche nel contratto di mandato).
III.1.4) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto. Sono
ammessi Raggruppamenti Temporanei di tipo orizzontale, di tipo verticale o misto in conformità all’art. 48 del D. Lgs. 50/2016.
III.1.5) Altre condizioni cui è soggetta la realizzazione dell’appalto. Ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale
n° 591 del 28/02/2003, l’appaltatore non può affidare i lavori in subappalto ad imprese che, in qualunque forma, hanno partecipato alla presente gara, in proposito si veda il punto.
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. III.2.2) Soggetti ammessi alla gara. Possono concorrere i soggetti indicati
all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati di cui all’art.49 del D. Lgs. 50/2016 ,
secondo le modalità di partecipazione indicate nel disciplinare.
III.2.3) Capacità economica e finanziaria. III.2.4) Capacità tecnica. I concorrenti devono essere in possesso, ed allegarne
copia recante dichiarazione di conformità all’originale ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 445/2000, dell’attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, per le categorie
di lavori oggetto dell’appalto.
III.2.5) Domanda di partecipazione. I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità
professionale, di qualificazione all’esecuzione dei lavori, a pena di esclusione, come indicato ai punti 2 e 3 del Disciplinare di
gara. Il concorrente dovrà produrre domanda di partecipazione, con tutte le dichiarazioni, secondo le modalità ed i contenuti
previsti al punto 10 del Disciplinare. I soggetti interessati a partecipare alla procedura di cui al presente bando, compreso le
imprese ausiliarie o in R.T.I., devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale A.N.AC.
(già A.V.C.P.) alla sezione “Servizi – Servizi ad accesso riservato – AVCpass Operatore economico”, seguendo le istruzioni
ivi contenute. Il documento “PASSOE” relativo all’appalto di cui al presente bando e rilasciato dal sistema AVCpass, debitamente firmato da tutti i legali rappresentanti, dovrà essere allegato alla domanda di partecipazione.
Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs.50/2016, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento unico di gara di cui all’ art.85 del D. Lgs. 50/2016 obbliga il concorrente
che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria pari all’uno per mille
dell’importo a base d’asta, equivalente ad € 2.418,03, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. La sanzione si
applica indipendentemente dal numero delle dichiarazioni non rese o incomplete o con irregolarità essenziali. La busta della
documentazione amministrativa dovrà inoltre contenere, a pena di esclusione, il documento denominato “Patto d’Integrità”
sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, di tutti i soggetti di cui all’art.45 del D. Lgs. 50/2016, come
da disciplinare di gara.
L’affidatario del contratto si obbliga ad inserire nei contratti di subappalto/cottimo la clausola in base alla quale il subappaltatore/cottimista dichiara di conoscere ed accettare il “Patto d’Integrità”.
SEZIONE IV. Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura. Aperta. IV.1.2) Criterio di aggiudicazione. Offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 comma 2 del D.Lgs 50/2016, secondo i criteri e le modalità specificate nel disciplinare di
gara. Il prezzo offerto deve essere determinato mediante offerta a prezzi unitari tramite compilazione della lista di lavorazioni
e forniture prevista in appalto e deve essere comunque inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri di sicurezza,
così come da disciplinare. Si procederà alla valutazione delle offerte anormalmente basse tramite apposito procedimento da
istruire ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs 50/2016;
IV.1.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso il Servizio di cui al punto I.1) nei giorni feriali, ad esclusione del sabato,
dalle ore 9:00 alle ore 12:30 tel. 081795409 IV.1.4) Termine per il ricevimento delle offerte. Il plico, sigillato, controfirmato
sui lembi di chiusura, deve contenere, a pena di esclusione, come da indicazioni fornite nel Disciplinare, quattro buste: Busta
“A- Documentazione amministrativa, di cui al punto 10 del disciplinare di gara, Busta “B- Offerta tecnica” di cui al punto 11
del disciplinare di gara, Busta “C- Offerta tempo” di cui al punto 12 del disciplinare di gara, Busta “D- Offerta economica”
di cui al punto 13 del disciplinare di gara. Sul plico deve essere riportato l’oggetto ed il CIG della procedura in oggetto; lo
stesso dovrà pervenire, mediante raccomandata postale ovvero agenzia di recapito autorizzata o mediante consegna a mano,
entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 9 gennaio 2017, all’indirizzo del Protocollo Generale: Piazza Municipio,
Palazzo San Giacomo, c.a.p. 80133, Napoli, secondo le indicazioni fornite nel Disciplinare.
IV.1.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. 180 giorni dal termine ultimo di
ricevimento delle offerte. IV.1.6) Modalità di apertura delle offerte. Le operazioni di gara avranno inizio il giorno 11 gennaio
2017 alle ore 10,00 presso la Sala Gare del S.A. C.U.A.G., sito in via San Giacomo n.24, III piano, Napoli, come al punto
14 del Disciplinare.
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SEZIONE V. Altri obblighi dei concorrenti e dell’aggiudicatario. V.1) Contributo A.N.AC. Ai sensi della L.266/2005 e
della Deliberazione dell’A.V.C.P. (ora A.N.AC.) del 05/03/2014,gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura di gara, sono tenuti a versare in favore dell’Autorità un contributo ad € 140,00, con le modalità di cui al punto 6 del
Disciplinare. Il concorrente, a pena di esclusione, deve allegare alla documentazione la ricevuta di pagamento. V.2) Osservanza del protocollo di legalità. L’appalto di cui alla presente procedura è soggetto alle ulteriori condizioni del “Protocollo
di Legalità in materia di Appalti” stipulato in data 1/8/2007 e recepito dal Comune di Napoli con Deliberazione di Giunta
comunale n. 3202 del 5/10/2007, consultabile su www.comune.napoli.it/bandi (punto 25 del Disciplinare). V.3) Adempimenti
dell’aggiudicatario. Nei confronti dell’impresa aggiudicataria dell’appalto, la stazione appaltante acquisirà il D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) ed effettuerà le verifiche ai sensi del “Programma 100” della Relazione Previsionale e
Programmatica del Comune di Napoli (reperibile all’indirizzo web), in merito alla regolarità dei pagamenti dei tributi locali.
V.4) Osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti. L’aggiudicatario è tenuto all’osservanza delle prescrizioni
di cui al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato in applicazione del d.P.R. 62/2013, le cui
clausole saranno inserite nel contratto di affidamento e la cui inosservanza, per effetto dell’art. 2, comma 3 di detto Codice,
determina l’applicazione, secondo il sistema in uso, di penalità economiche commisurate al danno. Il Codice è prelevabile
sul sito internet del Comune, www.comune.napoli.it, alla sezione “Amm. trasparente – Disposizioni generali”.
SEZIONE VI. Altre informazioni. VI.3) Informazioni complementari.
1) Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti
pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione
2) Alla procedura di gara si applicano le cause di esclusione tassativamente previste dal D.Lgs. 50/2016 e dal relativo
Regolamento (D.P.R. 207/2010).
3) Per eventuali controversie, è esclusa la competenza arbitrale.
4) E’ proponibile ricorso al TAR Campania nei termini di legge.
5) I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara.
6) Il bando è reperibile integralmente unitamente al Disciplinare di gara ed al Patto di integrità sul sito internet www.
comune.napoli.it/ bandi, sezione “Bandi di gara”, dove sono riportate tutte le informazioni complete necessarie per la partecipazione. Eventuali rinvii e successive sedute e/o avvisi relativi alla gara saranno pubblicati, a tutti gli effetti giuridici, sul
sito internet ww.comune.napoli.it/ bandi, sezione “Bandi di gara”- lavori, “avvisi di rinvio”.
Il dirigente SACUAG Area Gare Lavori
dott.ssa Annalisa Cecaro
TX16BFF16372 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante del Comune
Sede: via Garibaldi 9, 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Bando di gara – Fornitura di arredi scolastici
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI GENOVA - Stazione Unica Appaltante, Via
Garibaldi 9 16124 Genova - posta elettronica certificata garecontratticomge@postecert.it; punti di contatto: Comune di
Genova, Direzione Scuola e Politiche Giovanili; RUP Dott.ssa A. I. Gaggero e mail tel.0105577342 fax 0105577330.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: fornitura di arredi scolastici a basso impatto ambientale per le aule delle
scuole dell’obbligo e le sale ristorazione delle Scuole Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado, nonché servizi accessori connessi, CPV 39160000 / CIG 688374346D / CUP B39D16005420005, importo posto a base di gara di € 247.098,76
oltre I.V.A e durata di dodici mesi; luogo di esecuzione Comune di Genova.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO cauzione
provvisoria disposta nel disciplinare di gara da prestarsi ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016; cauzione definitiva, pagamenti
delle prestazioni e garanzie disposte nel Capitolato Speciale; condizioni minime e documentazione necessaria per essere ammessi
disposta nella determinazione dirigenziale n.2016_146.4.0.-173 ed espressamente definita nel disciplinare di gara scaricabile dal
sito www.comune.genova.it; raggruppamento di operatori economici ammessi ai sensi dell’art. 48 del predetto Decreto.
SEZIONE IV PROCEDURA CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo complessivo; ricezione delle offerte, in
italiano, entro il 19/12/2016, ore 12,00 ed inviate all’Archivio Generale e Protocollo del Comune di Genova, Piazza Dante
10, CAP 16121 - apertura delle offerte in seduta pubblica il 19/12/2016 ore 14,30; l’offerente è vincolato alla propria offerta
per 180 giorni.
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SEZIONE V Informazioni complementari disponibili fino al 13/12/2016; termini d’urgenza ai sensi art.60 del Codice
per scongiurare la perdita di finanziamento, per quanto non indicato nel presente bando, si fa riferimento al disciplinare di
gara visionabile e scaricabile dal sito www.comune.genova.it.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei
Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; presentazione di ricorso: nei termini disposti dalla vigente normativa; il presente
bando è conforme al bando inviato alla G.U.U.E. in data 28/11/2016.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX16BFF16378 (A pagamento).

C.U.C. MATINO PARABITA
Sede: piazza Municipio n. 5 - 73046 Matino (LE) - Italia
Punti di contatto: Settore Affari Generali Comune di Matino
Tel. (0039) 0833 - 519515
Mail: affari.generali@comune.matino.le.it - Pec: gare.matino@pec.rupar.puglia.it
www.comune.matino.le.it
Codice Fiscale: 81001550755
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di gestione del Centro Aperto Polivalente per Minori
“Futuro in gioco” - CIG 6885807BAF
COMUNE DI MATINO Tipo di procedura: Aperta. Luogo esecuzione: Comune di Matino. Importo: € 4.117.176,00 Iva
esclusa. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Durata del contratto: 9 anni. Termine ultimo
per la ricezione delle offerte: 20.12.2016 ore 12:00. Documentazione: www.comune.matino.le.it Il responsabile del procedimento: avv. Junio Cesare Pettinati
Il responsabile C.U.C.
avv. Giovanna Vitali
TX16BFF16385 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI TERRE DELL’OLIO E DEL SAGRANTINO
Centrale unica di committenza
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni Terre Dell’olio e del Sagrantino Centrale
unica di committenza, c/o Comune di TREVI, Piazza Mazzini n. 21 Trevi - Perugia.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di tesoreria del Comune di Gualdo Cattaneo. Luogo esecuzione:
Gualdo Cattaneo - PG; Durata: Dal 1/1/2017 al 31/12/2018. Valore dell’appalto: stimato in € 6.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aggiudicazione: procedura aperta (art. 60 D.Lgs. 50/2016) con il criterio offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, c.2 D.Lgs. 50/2016). Scadenza presentazione offerte: ore 13 del giorno 09/01/2017. Offerte
vincolanti per 180 giorni dalla data di scadenza presentazione offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Condizioni di gara e servizio: riportate su bando integrale, disciplinare di gara
e schema di convenzione pubblicato su siti internet: www.unionecomuni.pg.it - www.comune.gualdocattaneo.pg.it
Il responsabile dell’area finanziaria del Comune di Gualdo Cattaneo
rag. Edero Cerquiglini
TX16BFF16390 (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 pubblici

Sede: via Luigi Petroselli n. 45 - 00186 Roma
Punti di contatto: tel. n. 0667103924 Fax 0667102028 E mail: andrea.degorga@comune.roma.it – tel. 0667102392.
Codice Fiscale: 024387580586
Partita IVA: 01057861005
Bando di gara - Sistemazione del Piazzale OVEST della Stazione Tiburtina
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Roma Capitale Diparti-mento Sviluppo Infrastrutture
e Manutenzione Urbana - Centrale Unica Lavori Pubblici, U.O. Nuove Opere Stradali Attuazione S.D.O. Decoro Urbano,
Via Luigi Petroselli n. 45 00186 ROMA, tel. 0667103924 Fax 0667102028 – Responsabile del Procedimento: Funz. Geom.
Andrea De Gorga - E mail: andrea.degorga@comune.roma.it – tel. 0667102392.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO:II.1.1) Sistemazione del Piazzale OVEST della Stazione Tiburtina”.
CIG:6766532ED6; CUP: J89J16000720004; II.1.4) CPV 45233141-9; Durata dei lavori 34 (trentaquattro) giorni;
importo lavori € 238.896,30.
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:V.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.5) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 20 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., Italo Leone, II piano, in via Petroselli 45, Roma, il giorno 22 dicembre 2016 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
TX16BFF16400 (A pagamento).

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

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Sede: viale Regina Elena 299 - 00161 Roma
Punti di contatto: tel. 06/49902425; pec:contratti@pec.iss.it; rossella.galdino@iss.it
Codice Fiscale: 80211730587
Partita IVA: 03657731000
Bando di gara - Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro triennale con un solo operatore economico per
ciascun lotto, per la fornitura in lotti di animali da laboratorio per il fabbisogno dell’Istituto Superiore di Sanità.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Istituto Superiore di Sanità
Indirizzo postale: Viale Regina Elena n. 299
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Città: Roma Codice NUTS: ITE43 Codice postale: 00161 Paese: Italia
Persona di contatto: Ufficio Contratti - Telefono: 06/49902425
Dott.ssa Rossella Galdino - Posta elettronica: rossella.galdino@iss.it - Fax: 06/49387132
Indirizzo(i) internet: Indirizzo principale: www.iss.it
Indirizzo del profilo di committente: www.iss.it
I.3) COMUNICAZIONE
- I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.iss.it/at11/index.
php?lang=1&anno=2016&tipo=2
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
- l’indirizzo sopra indicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
- all’indirizzo sopra indicato
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:
- Accordo quadro triennale con un solo operatore economico per ciascun lotto per la fornitura in lotti di animali da
laboratorio per il fabbisogno dell’Istituto Superiore di Sanità
II.1.2) Codice CPV principale: 03325000-3
Codice CPV supplementare LA21
II.1.3) Tipo di appalto:
Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Si rinvia al Disciplinare di gara.
II.1.5) Valore totale stimato:
Valore, IVA esclusa: 799.520,00 – Valuta: Euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: si
Le offerte vanno presentate per:
- tutti i lotti
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 7
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione TOPI OUTBRED
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
Codice CPV principale: 03325000-3
Codice CPV supplementare: LA21
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE43
Luogo principale di esecuzione: Istituto Superiore di Sanità
II.2.4) Descrizione dell’appalto Si rinvia al Capitolato tecnico
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
- Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 76.800,00 – Valuta: Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto di 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
II.2.14) Informazioni complementari:
Determina a contrarre: 21/09/2016
CIG: 6847559073
RUP: Dott. Gianluca Panzini, (tel. 06/49902668; fax 06/49903672; e-mail gianluca.panzini@iss.it; PEC: gianluca.panzini@pec.iss.it);
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione TOPI INBRED
Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari
Codice CPV principale: 03325000-3
Codice CPV supplementare: LA21
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE43
Luogo principale di esecuzione: Istituto Superiore di Sanità
II.2.4) Descrizione dell’appalto Si rinvia al Capitolato tecnico
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
- Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 309.120,00 – Valuta: Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea no
II.2.14) Informazioni complementari:
Determina a contrarre: 21/09/2016
CIG: 6847662571
RUP: Dott. Gianluca Panzini, (tel. 06/49902668; fax 06/49903672; e-mail gianluca.panzini@iss.it; PEC: gianluca.panzini@pec.iss.it);
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione TOPI IMMUNODEPRESSI
Lotto n.: 3
II.2.2) Codici CPV supplementari
Codice CPV principale: 03325000-3
Codice CPV supplementare: LA21
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE43
Luogo principale di esecuzione: Istituto Superiore di Sanità
II.2.4) Descrizione dell’appalto Si rinvia al Capitolato tecnico
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
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I criteri indicati di seguito
- Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 144.000,00 – Valuta: Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea no
II.2.14) Informazioni complementari:
Determina a contrarre: 21/09/2016
CIG: 685184515E
RUP: Dott. Gianluca Panzini, (tel. 06/49902668; fax 06/49903672; e-mail gianluca.panzini@iss.it; PEC: gianluca.panzini@pec.iss.it);
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione RATTI
Lotto n.: 4
II.2.2) Codici CPV supplementari
Codice CPV principale: 03325000-3
Codice CPV supplementare: LA21
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE43
Luogo principale di esecuzione: Istituto Superiore di Sanità
II.2.4) Descrizione dell’appalto Si rinvia al Capitolato tecnico
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
- Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 93.600,00 – Valuta: Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea no
II.2.14) Informazioni complementari:
Determina a contrarre: 21/09/2016
CIG: 6851899DEA
RUP: Dott. Gianluca Panzini, (tel. 06/49902668; fax 06/49903672; e-mail gianluca.panzini@iss.it; PEC: gianluca.panzini@pec.iss.it);
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione CRICETI
Lotto n.: 5
II.2.2) Codici CPV supplementari
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Codice CPV principale: 03325000-3
Codice CPV supplementare: LA21
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE43
Luogo principale di esecuzione: Istituto Superiore di Sanità
II.2.4) Descrizione dell’appalto Si rinvia al Capitolato tecnico
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
- Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 30.000,00 – Valuta: Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea no
II.2.14) Informazioni complementari:
Determina a contrarre: 21/09/2016
CIG: 6851915B1F
RUP: Dott. Gianluca Panzini, (tel. 06/49902668; fax 06/49903672; e-mail gianluca.panzini@iss.it; PEC: gianluca.panzini@pec.iss.it);
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione CAVIE
Lotto n.: 6
II.2.2) Codici CPV supplementari
Codice CPV principale: 03325000-3
Codice CPV supplementare: LA21
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE43
Luogo principale di esecuzione: Istituto Superiore di Sanità
II.2.4) Descrizione dell’appalto Si rinvia al Capitolato tecnico
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
- Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 134.000,00 – Valuta: Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea no
II.2.14) Informazioni complementari:
Determina a contrarre: 21/09/2016
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CIG: 6851925362
RUP: Dott. Gianluca Panzini, (tel. 06/49902668; fax 06/49903672; e-mail gianluca.panzini@iss.it; PEC: gianluca.panzini@pec.iss.it);
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione CONIGLI
Lotto n.: 7
II.2.2) Codici CPV supplementari
Codice CPV principale: 03325100-4
Codice CPV supplementare: LA21
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE43
Luogo principale di esecuzione: Istituto Superiore di Sanità
II.2.4) Descrizione dell’appalto Si rinvia al Capitolato tecnico
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
- Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 12.000,00 – Valuta: Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea no
II.2.14) Informazioni complementari:
Determina a contrarre: 21/09/2016
CIG: 6851964391
RUP: Dott. Gianluca Panzini, (tel. 06/49902668; fax 06/49903672; e-mail gianluca.panzini@iss.it; PEC: gianluca.panzini@pec.iss.it);
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 o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: Si rinvia al Disciplinare di gara
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri si selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri si 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: 18/01/2017 Ora locale: 13:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
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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: 20/01/2017 Ora locale: 10:30
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali rappresentanti ovvero persone munite di specifica delega o procura.
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.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia n. 189
Città: Roma - Codice postale: 00196 - Paese: Italia
Fax: +39 0632872310
VI.4) DATA DI TRASMISSIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA G.U.U.E.: 24/11/2016
Il direttore dell’ufficio III R.E.
dott. Alessandro Valente
TX16BFG16369 (A pagamento).

CONSIP

CONSIP S.P.A.
Sede legale: via Isonzo 19/E - 00198 Roma
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi di advisory contabile
per le Regioni sottoposte ai Piani di rientro 3 - ID 1780
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico
Indirizzo postale: via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia, Codice Nuts: ITE43, Tel. 06/854491, Fax 06/85449288
Persona di contatto: Direzione Sourcing Servizi e Utility – Ing. Ferdinando Aureli in qualità di Responsabile del Procedimento
Indirizzi internet: www.mef.gov.it, www.consip.it, www.acquistinretepa.it
indirizzo del profilo di committente: www.consip.it
I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, 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
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II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi di
advisory contabile per le Regioni sottoposte ai Piani di rientro – III edizione - ID Sigef 1780 - CIG 68770408EE
II.1.2) Codice CPV principale: 72.22.10.00-0, 79.21.20.00-3, 79.41.10.00-8, 79.63.20.00-3
II.1.3) Tipo di appalto: X Servizi
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento di servizi professionali di advisory contabile, advisory
gestionale e advisory per la formazione, diretti a supportare le Regioni sottoposte ai Piani di rientro che necessitano del supporto di un Advisor (Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Molise e Sicilia) nelle attività connesse al raggiungimento degli
obiettivi di risanamento dei conti, riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari regionali interessati, come previsto
dai Piani di rientro (ovvero dai programmi operativi di prosecuzione dei medesimi piani). Per maggiori dettagli si rinvia alla
documentazione di gara.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 24.306.900,00 - Valuta: Euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: X no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: vedi precedente punto II.1.1)
II.2.2) Codici CPV supplementari:
Codice CPV Principale: vedi precedente punto II.1.2).
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT; Luogo principale di esecuzione: Intero territorio nazionale, presso le
sedi e gli uffici delle Regioni, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché delle altre Pubbliche Amministrazioni di
volta in volta individuate sul territorio nazionale per la necessità di specifici interventi.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
X Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato:
Valore, IVA esclusa: 24.306.900,00 - Valuta: Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro:
30 mesi dalla data di stipula del Contratto. Detta durata può essere prorogata di 6 mesi, su comunicazione scritta della
Regione, qualora alla scadenza del termine non sia esaurito l’importo massimo, eventualmente incrementato.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì X no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 con le modalità di cui agli artt. 47 e 48
del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto 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, ovvero 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.
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
Per favorire la concorrenza, in conformità alle segnalazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
AS251 del 30/1/2003 e S536 del 18/01/2005, nonché nel parere S2602 del 05/08/2016, limitazioni alla partecipazione degli
RTI/consorzi, all’avvalimento ed al subappalto sono previste nel disciplinare di gara.
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III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, un fatturato
generale annuo medio non inferiore a Euro 7.000.000,00, IVA esclusa;
b) aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, un fatturato
specifico annuo medio per la prestazione di servizi di consulenza strategica, organizzativa e gestionale realizzati nell’ambito
del servizio sanitario nazionale italiano o analogo – esclusi l’implementazione e la conduzione di sistemi informativi ed il
supporto al procurement sanitario – non inferiore a Euro 1.000.000,00, IVA esclusa.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) aver regolarmente eseguito, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando,
servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto e/o afferenti attività di advisory finalizzate al risanamento contabile e gestionale
di una Pubblica Amministrazione, il cui importo complessivo non sia inferiore a Euro 2.000.000,00, IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
X Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) 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: 30/01/2017 Ora locale: 16:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
L’offerta deve essere valida fino a 360 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 31/01/2017 Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate nella documentazione di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) Informazioni complementari:
Il Contratto non conterrà la clausola compromissoria.
Ciascun operatore è tenuto, anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016 ad indicare nel DGUE l’indirizzo di posta
elettronica certificata, il domicilio eletto.
Ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente iniziativa non viene divisa in Lotti per le ragioni espresse nel
Disciplinare di gara.
Come meglio chiarito nel Disciplinare di gara, agli operatori sarà chiesto di produrre:
i) garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, la cui quantificazione è indicata nella documentazione
di gara;
ii) garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016;
iii) polizza assicurativa.
E’ consentito il subappalto nei limiti e con le modalità di cui all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e del Disciplinare di gara.
Sono previste basi d’asta unitarie soggette a ribasso, come meglio precisato nella documentazione di gara.
La presente gara si svolgerà tramite Sistema informativo sul quale dovranno essere inserite le “Offerte”
E’ prevista la seguente ponderazione: punteggio massimo tecnico di 70 punti su 100 ed economico di 30 punti su
100. I criteri di valutazione relativi alla qualità ed al prezzo e la relativa ponderazione sono indicati nella documentazione di gara.
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VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma,
Tel. 06 328721
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Bando è proponibile ricorso avanti
il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 24/11/2016
L’amministratore delegato
ing. Luigi Marroni
TX16BFJ16340 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AREA VASTA EMILIA CENTRALE
Azienda U.S.L. di Bologna
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione - Azienda USL di Bologna Servizio Acquisti Metropolitano
Indirizzo - Via Gramsci, 12 40121 Bologna (Italia) Cod. NUTS: ITD55
Tel.: 0039 0516079505 - fax:0039 0516079989
E-mail:servizio.acquisti@ausl.bologna.it; pec: servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it; Indirizzo Internet (URL) e Profilo
di committente: www.ausl.bologna.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ausl.bologna.it. Ulteriori
informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate: all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Salute
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta
II.1.2) Codice CPV principale: 30120000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Acquisizione in noleggio di attrezzature hardware e software per la stampa digitale presso
il Centro Stampa unificato dell’Azienda USL di Bologna e Az. Osped.Univers.di Bologna, dei servizi di stampa digitale,
manutenzione e assistenza full-risk, supporto e formazione, lotto unico
II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: € 1.380.000,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.3) Luogo di esecuzione – Codice NUTS: ITD55 Luogo principale di esecuzione: Bologna
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.7) Durata del contratto d’appalto - Durata in mesi: 60
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si - Descrizione dei rinnovi: rinnovo di 24 mesi
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: si
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni si – Descrizione: 180 gg. proroga tecnica
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’UE: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
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III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: come da documentazione di gara
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 19/01/2017 Ora: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 24/01/2017 Ora: 09:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: si
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
La prima seduta pubblica per esame della documentazione pervenuta si terrà presso il Servizio Acquisti Metropolitano
Via Gramsci,12 – Bologna; l’eventuale variazione della data di apertura di cui al punto IV.2.7 sarà comunicata mediante pubblicazione sul sito. L’Azienda USL si riserva di procedere all’espletamento della gara anche in presenza di una sola offerta.
Il CIG relativo alla presente procedura di gara, comprensivo delle opzioni e/o rinnovi è: 68720291BB. I termini indicati al
punto IV.2.2) sono da considerarsi perentori, pena la non ammissione. E’ ammesso subappalto ai sensi dell’art.105 del D.Lgs
50/2016. Si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Ai sensi del D.Lgs.30/06/03 n.196 si precisa che
i dati trasmessi saranno utilizzati per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La documentazione di gara, nonché le eventuali
rettifiche alla stessa e i chiarimenti saranno pubblicati esclusivamente sul sito dell’Ausl di Bologna – Sezione Informazioni
per operatori economici e gare di appalto – bandi e avvisi di gara: www.ausl.bologna.it.. Lo scambio di informazioni tra
l’Azienda USL e gli operatori economici avverrà solamente per via elettronica ai recapiti di cui al punto I.1.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Emilia Romagna- Sezione di Bologna
Indirizzo postale: Strada Maggiore n. 53
Città: Bologna Codice postale: 40125 Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 24/11/2016
Il direttore del servizio acquisti metropolitano
dott.ssa Rosanna Campa
TX16BFK16291 (A pagamento).

AUSL DELLA ROMAGNA
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) Denominazione: AUSL della Romagna - Cesena - SEDE: V.le I Maggio, 280 - 47522 - Pievesestina
Di Cesena (FC) It -Punti di contatto tel.0547/352233 Fax 0547-610948-Mail: marialeda.baronio@auslromagna.it; Internet e
Url profilo: www.auslromagna.it; http://intercenter.regione.emilia-romagna.it Indirizzo per ulteriori informazioni e documentazione: punto I.1); indirizzo per inviare offerte: punto I.1); 1.2) Tipo amministrazione: Autorità regionale, attività: Salute
- I.1.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: A.U.S.L. della Romagna
SEZIONE II: II.1.1) OGGETTO: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/16 per la fornitura di Tomografi;
II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura per l’Ausl della Romagna; Nuts Code ITD58; II.1.3) Appalto: pubblico; II.1.5) Breve
descrizione: Fornitura di reagenti Tomografi II.1.6) CPV Ogg. principale: 33151200; II.1.8) Divisione in lotti: NO; II.1.9 )
Ammissibilità di varianti: NO; II.2.1) Quantitativo dell’appalto: euro euro 3.009.836,07; II.2.3) durata dell’appalto: mesi 48;
SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni provvisoria e definitiva: modalità indicate nel disciplinare di gara e versamento di
contribuzione prevista all’articolo 2 punto 1 della Deliberazione del 5.03.2014 dell’AVCP; III.1.3) Forma giuridica: ai sensi
degli art. 47 e 48 del D.Lgs. 50/16 e come da disciplinare di gara; III.2.1) Situazione operatori: DGUE con le informazioni
inserite nel modello di formulario pubblicato in G.U. del 22/07/2016; III.2.2) capacità economica e finanziaria: realizzazione
nell’ultimo triennio di forniture analoghe per un fatturato non inferiore a 1.350.000,00 i.e. III.2.3) capacità tecnica: elenco
delle principali forniture di attrezzature analoghe effettuate negli ultimi tre anni; III.2.4) Appalto: non riservato;
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SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; IV.2.2)
Ricorso ad asta elettronica: NO; IV.3.1) Numero di riferimento: 2305/16; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
18/01/2017 Ore:15.00; IV.3.6) Lingua: IT; IV.3.7) Periodo minimo mantenimento offerta giorni: 18mesi; IV.3.8) Modalità di
apertura delle offerte: La data e orario della 1° seduta pubblica è comunicata agli operatori economici partecipanti esclusivamente mediante pubblicazione di apposito avviso sul sistema, sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it Luogo: punto I.1)
III.2.3) Persone ammesse apertura offerte: uno o più incaricati di ciascuna Ditta concorrente, con mandato di rappresentanza o
procura speciale o delega scritta rilasciata dal legale rappresentante o da persona dotata di idonei poteri di firma;
SEZIONE VI: VI.1) Appalto Periodico: NO; VI.3) Informazioni Complementari: in caso di avvalimento dichiarazioni come
da Disciplinare di gara. Modalita di presentazione dell’offerta e della documentazione richiesta: come da art. 7 del Disciplinare di
gara. Sul sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it è visibile il presente bando di gara, il disciplinare di gara ed i relativi allegati ed il DGUE che sono scaricabili e si consiglia di utilizzare. L’avviso di gara non è vincolante per la SA. Si aggiudicherà anche
in presenza di una sola offerta valida e congrua Ai sensi dell’art. 105 D.Lgs. 50/16,in caso di subappalto il corrispettivo verrà versato
a favore dell’aggiudicatario. Ai sensi degli artt. 72, 73 e 216 c.11 D.Lgs. 50/2016 le spese relative alle pubblicazioni, ammontanti a
complessivi euro 897,55 (I.I.), sono rimborsate alla stazione appaltante dall’ aggiudicatario come da Disciplinare di gara. Ai sensi e
per gli effetti del D.lgs 196/03 si precisa che i dati trasmessi saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni connesse all’espletamento e all’aggiudicazione della gara. A norma dell’art. 26 c.5 del D.Lgs n 81 /08 e smi si precisa che il presente
appalto non comporta costi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni così come indicato DUVRI allegato al disciplinare di gara.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia-Romagna Sez. di Bologna Strada Maggiore 80 Bologna
40125 IT- Tel.: 051-343643 Fax: 051-342805 VI.5) Data Spedizione Avviso in GUUE: 21/11/2016.
Il funzionario
dott.ssa Annarita Monticelli
TX16BFK16315 (A pagamento).

AUSL DELLA ROMAGNA
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) Denominazione:AUSL della Romagna - Cesena - Sede: V.le I Maggio, 280 - 47522 - Pievesestina Di
Cesena (FC) It -Punti di contatto tel.0547/394452 Fax 0547-610948-Mail: acquistiavr.ce@auslromagna.it; gare.ce@auslromagna.it Internet e Url profilo: https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare; Indirizzo per ulteriori
informazioni e documentazione: punto I.1); indirizzo per inviare offerte: punto I.1); 1.2) Autorità: regionale - Attività: Salute
- I.1.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: A.U.S.L. della Romagna
SEZIONE II: II.1.1) OGGETTO: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/16 divisa in 136 lotti unici e indivisibili per la fornitura di materiali per attività di diagnostica ed interventistica vascolare ed extravascolare per l’A.U.S.L.
della Romagna; II.1.2) Appalto: Forniture per Aziende Sanitarie della Romagna Nuts Code ITD58; II.1.3): Appalto: pubblico;
II.1.5) Breve descrizione: Fornitura di materiali per attività di diagnostica ed interventistica vascolare ed extravascolare
II.1.6)CPV Ogg. principale 33190000; II.1.8) Divisione in lotti: SI; II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO; II.2.1)Quantitativo
dell’appalto: euro euro 8.379.685,50; II.2.2 durata dell’appalto:mesi 36;
SEZIONE III: III.1.1): Cauzioni provvisoria e definitiva modalità indicate nel disciplinare di gara e documento comprovante l’avvenuto versamento di contribuzione dovuta ai sensi dell’art.1, c.65 e 67, della legge n. 266/2005 e prevista all’art. 3
della Deliberazione del 15.02.2011 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per ogni
singolo lotto in ragione del relativo importo; III.1.3) Forma giuridica: ai sensi del D.Lgs.50/16 e come da disciplinare di gara;
III.2.1) Situazione operatori: Documento di Gara Unico europeo reso ai sensi del DPR 445/2000, attestante quanto stabilito
all’art. 6, Busta A) disciplinare di gara; e obbligo di dichiarare, ai sensi dell’art.80 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 l’indirizzo
di posta elettronica certificata; III.2.2) capacità tecnica: nel triennio 01/11/2013 - 30/11/2016, forniture di materiale analogo
per un fatturato, non inferiore all’importo del/dei lotti per i quali si partecipa, pena esclusione; III.2.4) Appalto non riservato;
SEZIONE IV: IV.1.1)Procedura: APERTA IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica NO; IV.3.1) Numero di riferimento: 2768/2016; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte 20/01/2017 Ore: 13.00; IV.3.6) Lingua:IT; IV.3.7) Periodo minimo mantenimento offerta giorni: 180; IV.3.8) Modalità
di apertura delle offerte: 25/01/2017 Ora 09.00 Luogo: punto I.1) Persone ammesse apertura offerte: uno o più incaricati di
ciascuna Ditta concorrente, con mandato di rappresentanza o procura speciale o delega scritta rilasciata dal legale rappresentante o da persona dotata di idonei poteri di firma;
SEZIONE VI: VI.1) Appalto Periodico: NO; VI.3) Informazioni Complementari: in caso di avvalimento presentazione dichiarazioni indicate nel Disciplinare di gara. Modalità di presentazione dell’offerta e della documentazione richiesta: come da art. 6
del Disciplinare di gara. Sul sito https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare è visibile Bando GUUE,
Disciplinare di gara e Specifiche Tecniche, con relativi allegati con possibilità di scaricare i fac-simili dei moduli, che si consiglia
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di utilizzare per la presentazione dell’offerta. L’avviso di gara non è vincolante per la SA. Si aggiudicherà anche in presenza di una
sola offerta valida e congrua E’ richiesta campionatura a pena d’esclusione secondo le modalità ed i quantitativi indicati nell’All.A.
Ai sensi dell’art. 105 D.Lgs. 50/16,in caso di subappalto il corrispettivo verrà versato a favore dell’aggiudicatario. Ai sensi degli
artt. 72, 73 e 216 c.11 D.Lgs. 50/2016 le spese relative alle pubblicazioni, ammontanti a complessivi euro 3.530,90 (I.I.), sono rimborsate alla stazione appaltante dagli aggiudicatari come da Disciplinare di gara. Ai sensi e per gli effetti del D.lgs 196/03 si precisa
che i dati trasmessi saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni connesse all’espletamento e all’aggiudicazione
della gara. A norma dell’art. 26 c.5 del D.Lgs n 81 /08 e smi si precisa che il presente appalto non comporta costi derivanti dalle
interferenze delle lavorazioni così come indicato nei duvri allegati al disciplinare di gara. VI.4.1)Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR Emilia-Romagna Sez. di Bologna Strada Maggiore 80 Bologna 40125 IT- Tel.: 051-343643 Fax: 051342805 VI.5) Data Spedizione Avviso in GUUE: 23/11/2016.
Il funzionario
dott.ssa Annarita Monticelli
TX16BFK16316 (A pagamento).

ASUR MARCHE AREA VASTA N. 5 - ASCOLI PICENO
Bando di gara - Procedura aperta sopra soglia
SEZIONE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Sanitaria Unica Regionale – Via Oberdan 2 - 60122
Ancona. Punti di contatto - ASUR Area Vasta 5 - Via Degli Iris 63100 - Ascoli Piceno [It], U.O.C. Acquisti e Logistica – Dott.
Pietrino Maurizi - Tel. 0736/358812 fax 0736/358681, costanza.paoletti@sanita.marche.it; www.asur.marche.it I.2) Tipo di
amministrazione e principali settori di attività: Livello regionale/locale- Salute.
SEZIONE II.1) Descrizione II.1.1) Procedura aperta per la fornitura di protesi peniene, testicolari e dispositivi per
incontinenza urinaria e per prolasso pelvico per l’Area Vasta n.5 per 6 anni II.1.2) Tipo di appalto: acquisto; luogo principale
esecuzione: ITE34 II.1.5) Vedi punto II.1.1 II.1.6) CPV oggetto principale: 33184200-5 II. 2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: Importo complessivo al netto dell’I.V.A. € 1.444.860,00 per 6 anni contrattuali incrementabile fino ad € 6.000.000,00
sulla base della clausola di estensione II.3) Termine esecuzione: si rimanda al capitolato speciale d’appalto
SEZIONE III.1) Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: art. 93 e art. 103 D.Lgs. 50/2016
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi propri di bilancio. 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: si rimanda al Disciplinare di gara (DGUE)
SEZIONE IV.1) Tipo di procedura IV.1.1) Aperta sopra soglia IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara qualità max 60/100 prezzo max 40/100 IV.3)
Informazioni di carattere amministrativo: Codice Gara 6583298 IV.3.3) La documentazione di gara potrà essere scaricata
gratuitamente dal sito www.asur.marche.it. alla voce Amministrazione Trasparente/Concorsi, Gare ed Appalti IV.3.4) Termine
per il ricevimento delle offerte: data 24/01/2017 Ora 12:00 IV.3.6) IT. IV.3.7) 240 giorni IV.3.8) Modalità di apertura offerte:
Data 26/01/2017 Ora 15:00 Luogo: Sala Riunioni ASUR A.V. 5 Sede Ascoli Piceno.
SEZIONE VI.3) Informazioni complementari: L’accesso alla documentazione di gara è gratuito, illimitato e diretto (sito www.
asur.marche.it). L’amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto, nonché di adottare, mediante provvedimento motivato, ogni e qualsiasi atto di sospensione, annullamento, revoca, abrogazione che potrà essere posto in essere per concreti motivi di interesse pubblico senza che i concorrenti medesimi possano accampare alcuna pretesa o diritto al riguardo. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi della normativa vigente. L’amministrazione si riserva di
non aggiudicare la presente gara qualora il prezzo offerto non sia ritenuto congruo o risulti superiore all’ammontare del corrispondente prodotto di una eventuale convenzione Consip attiva o in caso di conclusione da parte della SUAM di procedura contrattuale
per il medesimo bene a condizioni più convenienti. Eventuali richieste di ulteriori informazioni sul capitolato d’oneri e sui documenti complementari dovranno pervenire esclusivamente in forma scritta al punto di contatto I.1) sopra indicato entro e non oltre le
ore 12.00 del 20° giorno anteriore alla scadenza fissata per la presentazione delle offerte. Entro il 6° giorno anteriore alla scadenza
fissata per la presentazione delle offerte verrà pubblicato - esclusivamente sul sito www.asur.marche.it. - l’elenco delle richieste di
chiarimenti pervenute con le relative risposte Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa espresso richiamo al
Codice degli Appalti vigente, agli articoli del Codice Civile, ed alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia
di forniture di beni e servizi alla pubblica amministrazione, nonché alle le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. VI.4)
Procedure di ricorso VI.4.1) TAR Marche – Via Della Loggia, 24 – I-60121 Ancona. Tel. 071.206946 – fax 071.203853.VI.4.2) 30
gg. dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla GURI. VI. 5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.U.E. 25/11/2016.
Il responsabile del procedimento
dott. Pietrino Maurizi
TX16BFK16321 (A pagamento).
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I.P.A.B. - CASA DI RIPOSO DI SAN BENIGNO CANAVESE
Bando di gara - CIG 6822521A6D
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: IPAB - Casa di Riposo di San Benigno Canavese, Via Regina Margherita 51,
Tel.011.9880114 Fax 9959534, www.cdrsanbenigno.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di gestione complessiva della struttura e nello svolgimento dei seguenti servizi:
assistenza per anziani autosufficienti e non autosufficienti, infermieristica, fisioterapia, pulizia e igiene dell’ambiente e
lavanderia, servizi alberghieri di cucina, animazione e parrucchiere, nonché nella gestione amministrativa. Periodo: anni 2
eventualmente rinnovabile per anni 2. Valore stimato appalto: Euro 944.403,00 annui + IVA, di cui Euro 4.403,00 per oneri
sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rimanda al C.S.A.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Presentazione offerte: 20.01.17 h.
12.00. Apertura buste: 23.01.17 h. 14.30.
SEZIONE VI: INFO: Ricorso: TAR Piemonte, Torino, entro 30 gg. Invio alla GUCE: 24.11.16.
Il direttore
dott. Flavio Valerio Menoni
TX16BFK16335 (A pagamento).

A.S.L. DI PESCARA
Bando di gara - CIG 68844847EA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzo postale: A.S.L. di Pescara
– U.O.C. Acquisizione beni e servizi – Via R Paolini 45 – 65124 Pescara – IT. Punti di contatto U.O.C. Acquisizione Beni
e servizi, - Dott.ssa Tiziana Petrella - tel. 085 425 3018/ - fax 085 425 3024 e-mail: tiziana.petrellaausl.pe.it URL amministrazione aggiudicatrice: www.ausl.pe.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto suddetti. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili sul sito www.ausl.pe.it menù gare e appalti - UOC ABS
- accordo quadro con più operatori – uno per ciascuno dei tre lotti di gara - per la fornitura in service di sistemi completi per
chirurgia della cataratta e vitreo-retinica per la ASL di Pescara Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto suddetti I.2)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale - settore di attività: salute.
L’ Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: “Procedura aperta finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro con più operatori, uno per ciascuno dei tre lotti
di gara, di durata quadriennale, per la fornitura, in service, di sistemi completi per chirurgia della cataratta e vitreo-retinica per
la ASL di Pescara.” II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione e luogo di consegna: Fornitura: acquisto destinato alla ASL
di Pescara. Luogo di consegna: OSPEDALE DI PESCARA, - NUTS: ITE1 II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5 Breve descrizione dell’appalto Acquisto II.1.6) CPV: oggetto principale: 33160000-9- CIG unico II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO. II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto escluse opzioni I.VA. esclusa: € 2.662.500,00, oltre iva.
Nessuna pretesa potrà essere avanzata dalla ditta aggiudicataria per il mancato raggiungimento di detto quantitativo. II.2.3)
Possibile proroga semestrale e incremento 20% II.3) Durata dell’Appalto: 48 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria: 2% del valore posto a base d’asta, cauzione definitiva: 10% dell’importo
di aggiudicazione da parte dell’aggiudicatario, salvo incrementi per ribassi superiori al 20%. E fatte salve ipotesi legali di
riduzione. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori aggiudicatario dell’appalto: le imprese
possono partecipare singolarmente o in forma plurima ai sensi art. 48 D. Lgs 50/2016. III.2 Condizioni di partecipazione: le
imprese dovranno dichiarare il possesso dei requisiti prescritti compilando le schede di AUTOCERTIFICAZIONE disponibile sul sito di cui al punto I.1. III.2.2) Capacità economica e finanziaria e tecnica: non prevista; III.2.4) Appalti riservati: NO.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato speciale. IV.3.1 Numero di riferimento attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice: Delibera n. 938 del 03/11/2016. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
NO. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale e la documentazione complementare: dal sito di cui al punto I.1
gratuitamente IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte data: 11/01/2017. 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: 240 giorni dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data che sarà pubblicata sul sito
di cui al punto I.1, presso la sede legale della U.O.C. A.B.S. – Largo Lama 62 Pescara. Persone ammesse all’apertura delle
offerte: rappresentanti legali società interessate o incaricati muniti di procura/delega.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Responsabile del procedimento per la sola
fase di gara: Dr.ssa Tiziana Petrella. I chiarimenti sulla gara possono essere richiesti entro il 28/11/2016. esclusivamente via mail:
tiziana.petrella@usl.pe.it. Le risposte saranno pubblicate sul sito di cui al punto I.1, menù gare e appalti - U.O.C. A.B.S. - fornitura
in service di sistemi completi per chirurgia della cataratta e vitreo-retinica per la ASL di Pescara. Ai sensi dell’art. 216, comma 11,
del D.Lgs 50/2016, gli aggiudicatari dovranno rimborsare le spese di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta ufficiale
e sui quotidiani entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE:
25/11/2016.
Il direttore U.O.C. A.B.S.
dott.ssa Tiziana Petrella
TX16BFK16342 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO “SAN MATTEO”
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Pavia
Punti di contatto: Tel. 0382/5011
Estratto bando di gara
La Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia indice gara con procedura aperta, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016,
per l’acquisizione di n. 1 sistema di imaging intraoperatorio integrato con sistema di neuronavigazione e relativo contratto di manutenzione full risk occorrente alla S.C. Neurochirurgia della Fondazione ( importo massimo presunto disponibile € 490.000,00 oltre IVA comprensivo di clausola di adesione ex post, P- 20140037696, cod. gara 6580058 cod. CIG
6876891DF7, CPV 33162000-3).
Il bando di gara integrale è stato inviato on line in data 21/11/2016 all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali C.E ed oltre ad
essere disponibile presso la S.S. Acquisizione e Gestione Beni e Servizi (tel. 0382/503383, fax 0382/503990, mail: s.tripaldi@
smatteo.pv.it) ed è altresì consultabile sul sito internet: http://www.sanmatteo.org.
Si precisa che le offerte e la documentazione necessaria dovranno tassativamente pervenire entro le ore 16:00 del 16/1/2017
Il responsabile del procedimento e dirigente della s.s. acquisizione e beni e servizi
dott.ssa Olivia Piccinini
TX16BFK16387 (A pagamento).

A.LI.SA. AZIENDA LIGURE SANITARIA
Area Centrale Regionale di Acquisto
Bando di gara - CIG 6860427B72
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:
Appalto aggiudicato da una centrale di committenza.
SEZIONE II: II.1.1) Oggetto: Procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 per la fornitura in service di sistemi completi
per assistenza E.C.M.O. da destinare all’U.O. Cardiochirurgia dell’IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino
- IST della Regione Liguria per la durata di 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi - gara n. 6565782 II.1.2)
Codice CPV principale: 33190000-8; II.1.5) Valore totale stimato: euro 336.000,00.
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: 16/12/2016 ore 12:00
IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.6) Vincolo: 270 gg IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 20/12/2016 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: 10/11/2016.
Il direttore area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX16BFK16399 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA
Bando di gara - CUP D99G16003170005 - CIG L.1 6862280499 - CIG L.2 68623183F5
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE: Università degli Studi di Parma, Via Università 12, 43121, persona di contatto:
Tel. 0521032955, Dott.ssa Serena Sangiorgi, serena.sangiorgi@unipr.it - www.unipr.it.
SEZIONE II OGGETTO: gara europea per la fornitura di monografie, altre tipologie di materiale a carattere monografico in qualsiasi formato e prodotti multimediali, editi da case editrici italiane (lotto 1) e straniere (lotto 2) e servizi gestionali
connessi, per le biblioteche dell’Università degli Studi di Parma, Quantitativo: E 990.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV PROCEDURA: Procedura: Aperta - Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base
del miglior rapporto qualità prezzo - Termine ricezione offerte: 23.12.16 h 12 - Apertura offerte: 12.01.17 h 9.30. Documentazione reperibile http://www.unipr.it/ateneo/albo-online/bandi-di-gara
SEZIONE VI: INFO: Invio UPUUE: 17.11.2016.
Il pro rettore all’area ricerca sistema bibliotecario e museale
Furio Brighenti
TX16BFL16330 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Bando di gara
Sezione I) Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione, indirizzi, punti di contatto: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla «R.F.I. S.p.A.» - Società con
socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497-sexies cod.
civ. e del decreto legislativo n. 112/2015.
Direzione Acquisti - Sede di Roma - per conto di Direzione Ingegneria Officine Nazionali Infrastruttura Officina Nazionale Armamento Fonderia Bari.
Indirizzo postale: via dello Scalo Prenestino n. 25
Punti di contatto: Direzione Acquisti - Sede di Roma, tel. 080/58952687 - pec rfi-ad-dac.ba@pec.rfi.it - indirizzo internet
ente aggiudicatore: www.gare.rfi.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Per
tutte le informazioni di dettaglio si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2016/S 222-404887 del 17 novembre
2016 e sul sito www.gare.rfi.it
Le domande di partecipazione vanno inviate ai: punti di contatto sopra indicati.
I.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: servizi ferroviari.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: fornitura di Ferroleghe per l’Officina Nazionale
Armamento Fonderia di Bari, codice gara DAC0.2016.0015 - Lotto n. 1 CIG 68055559A4; Lotto n. 2 CIG 6805558C1D.
È possibile scaricare il bando di gara sul sito internet www.gare.rfi.it
II.1.2) Tipo di appalto: Forniture.
Luogo principale di esecuzione: Officina Nazionale Armamento Fonderia di Bari Cod. NUTS ITF 42.
II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: per memoria.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura di Ferroleghe per l’Officina Nazionale Armamento Fonderia di Bari.
II.1.6) C.P.V.: 34941000.
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II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: si.
Le offerte vanno presentate per uno o entrambi i lotti
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: fornitura di Ferroleghe per l’Officina Nazionale Armamento Fonderia di Bari.
L’importo presunto dell’appalto è valutato in € 2.271.621,00, al netto dell’IVA. In fase di valutazione preventiva dei
rischi relativi all’appalto in oggetto, non sono stati individuati costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza relativi all’eliminazione dei rischi da interferenza, pertanto tali costi della sicurezza sono pari a zero.
Lotto n. 1 CIG 68055559A4 - Importo posto a base di gara € 1.362.972,60 al netto IVA.
Lotto n. 2 CIG 6805558C1D - Importo posto a base di gara € 908.648,40 al netto I.V.A.
II.2.2) Opzioni: si.
II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi a decorrere dalla data di emissione della prima specifica
d’ordine.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale
pubblicato sulla GUUE n. n. 2016/S 222-404887 del 17 novembre 2016 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.1) Cauzioni e Garanzie richieste.
Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiudicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni si rinvia al bando integrale pubblicato sulla
GUUE n. 2016/S 222-404887 del 17 novembre 2016 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2016/S 222404887 del 17 novembre 2016 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2016/S 222404887 del 17 novembre 2016 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.4) 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.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2016/S 222404887 del 17 novembre 2016 e sul sito www.gare.rfi.it
III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2016/S 222404887 del 17 novembre 2016 e sul sito www.gare.rfi.it
III.2.3) Capacità tecnica per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla
GUUE n. 2016/S 222-404887 del 17 novembre 2016 e sul sito www.gare.rfi.it
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati: no.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Procedura aperta ai sensi della parte III del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e smi.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
Per maggiori informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2016/S 222404887 del 17 novembre 2016 e sul sito www.gare.rfi.it
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatone: gara a procedura aperta n. DAC0.2016.0015
- Lotto n. 1 CIG 68055559A4; Lotto n. 2 CIG 6805558C1D.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare.
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Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2016/S 222404887 del 17 novembre 2016 e sul sito www.gare.rfi.it
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore 12:00 del giorno 3 gennaio 2017.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: tutta la documentazione richiesta dovrà
essere presentata in lingua italiana.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2016/S 222-404887 del 17 novembre 2016 e sul sito www.gare.rfi.it
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Appalti connessi ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: no.
VI.3) Informazioni complementari.
Ulteriori Informazioni: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla
GUUE n. 2016/S 222-404887 del 17 novembre 2016 e sul sito www.gare.rfi.it
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio.
VI.4.2) Presentazione di ricorso - Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: entro 30 giorni al TAR
Lazio.
I termini decorrono dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza dell’atto ritenuto lesivo.
VI.5) Data del presente avviso: 17 novembre 2016.
Il responsabile del procedimento
Edgardo Greco
TU16BFM16126 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Bando di gara
Sezione I) Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Società con socio unico soggetta alla direzione e
coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497-sexies codice civile e del decreto legislativo
n. 112/2015. Direzione Acquisti - Sede di Roma - per conto di Direzione Ingegneria Officine Nazionali Infrastruttura Officina
Nazionale Armamento Fonderia Bari.
Indirizzo postale: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma.
Persona di contatto: Direzione Acquisti - Sede di Roma, tel. 0965/863310, pec: rfi-ad-dac.rc@pec.rfi.it
Indirizzo internet www.gare.rfi.it
I.2) Appalto congiunto: per memoria.
I.3) Comunicazione.
L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.acquistionlinerfi.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistionlinerfi.it (mediante
upload on-line).
I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1)Denominazione: DAC0.2016.0024 - Fornitura di rottami per l’Officina Nazionale Armamento Fonderia di Bari Lotto n. 1 CIG 68507211D0; Lotto n. 2 CIG 6850753C35.
II.1.2) Codice CPV principale: 14630000-6.
II.1.3) Tipo di appalto: forniture.
II.1.4) Breve descrizione: fornitura di rottami per l’Officina Nazionale Armamento Fonderia di Bari.
II.1.5) Valore totale stimato: € 1.890.000,00.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti.
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Questo appalto è suddiviso in lotti: si.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2016/S 223406974 del 18 novembre 2016 e sul sito www.gare.rfi.it
II.2) Descrizione.
II.2.1) Denominazione: DAC0.2016. 0024.
II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Officina Nazionale Armamento Fonderia di Bari.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di rottami per l’Officina Nazionale Armamento Fonderia di Bari.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione.
I criteri indicati di seguito: minor prezzo da determinarsi mediante ribasso percentuale unico sull’elenco prezzi posto a
base di gara per ciascun lotto (come riportato all’allegato 3 «distinta dei materiali» dello schema di contratto).
II.2.6) Valore stimato:
valore lotto 1, IVA esclusa: 1.134.000,00 Valuta: Euro;
valore Lotto 2, IVA esclusa: 756.000,00 Valuta: Euro.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2016/S 223-406974 del 18 novembre 2016 e sul sito www.gare.rfi.it
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: per memoria.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: per memoria.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2016/S 223-406974 del 18 novembre 2016 e sul sito www.gare.rfi.it
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: per memoria.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: per memoria.
II.2.14) Informazioni complementari: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2016/S 223-406974 del 18 novembre 2016 e sul sito www.gare.rfi.it
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni di partecipazione.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2016/S 223406974 del 18 novembre 2016 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2016/S 223406974 del 18 novembre 2016 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: per memoria.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste.
Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiudicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando
integrale pubblicato sulla GUUE n. 2016/S 223-406974 del 18 novembre 2016 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: per
tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2016/S 223-406974 del
18 novembre 2016 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: per
memoria.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto.
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: per memoria.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Le condizioni della fornitura sono contenute nello schema di
contratto e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel disciplinare.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: per memoria.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Descrizione.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: per memoria.
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo:
per memoria.
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IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: per memoria.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: per memoria.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 21 dicembre 2016 Ora locale: 12:00.
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: per memoria.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua italiana,
ovvero negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria
o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2016/S 223-406974 del 18 novembre 2016 e sul sito www.gare.rfi.it
VI.3) Informazioni complementari.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2016/S 223406974 del 18 novembre 2016 e sul sito www.gare.rfi.it
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio - Sede di Roma Tribunale Amministrativo Regionale via Flaminia n. 189 Roma 00196 Italia tel. +39 06328721 fax +39 0632872315.
VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 15 novembre 2016.
Il responsabile del procedimento
Edgardo Greco
TU16BFM16127 (A pagamento).

FONDIMPRESA
Estratto avviso 4/2016 Sostegno alle imprese aderenti
per la formazione di neoassunti e di disoccupati e inoccupati da assumere
Il Fondo paritetico interprofessionale Fondimpresa con sede in Roma, via della Ferratella in Laterano n. 33, codice
fiscale n. 97278470584, costituito da Confindustria - CGIL, CISL, UIL, intende favorire, con la concessione di un contributo
aggiuntivo alle risorse del Conto Formazione aziendale, la realizzazione di piani formativi condivisi rivolti alla formazione
di dipendenti neoassunti in imprese aderenti o di disoccupati o inoccupati da assumere nelle imprese aderenti al termine del
percorso formativo, comprese le persone richiedenti asilo.
Il contributo aggiuntivo disciplinato dall’Avviso è concesso ai sensi dell’art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
e successive modificazioni e a valere sulle risorse del Conto di sistema di cui all’art. 6, comma 2, lettera b), del regolamento
di Fondimpresa.
I piani formativi devono essere condivisi, prima della loro presentazione, con accordi sottoscritti da organizzazioni di
rappresentanza, a livello aziendale, territoriale e/o di categoria, nel rispetto del «Protocollo d’Intesa - Criteri e modalità per
la condivisione, tra le parti sociali, dei piani formativi» sottoscritto da Confindustria, CGIL, CISL e UIL il 25 giugno 2014,
pubblicato nella home page del sito web www.fondimpresa.it - Ambito di riferimento.
I piani formativi finanziati possono riguardare i seguenti ambiti e macro aree: Ambiti: Ambito A - micro, piccole e medie
imprese (PMI). Ambito B - Grandi Imprese (GI). macro aree: 1-Nord (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto,
Friuli Venezia Giulia, Provincia di Trento, Provincia di Bolzano). 2-Centro (Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo, Molise). 3-Sud e Isole (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna).
Il piano multi-regionale deve collocarsi, in via esclusiva o prevalente, in una delle Macro aree sopra indicate. Nell’Ambito A il Piano formativo può essere presentato da:
1) singole aziende aderenti che rispondono alla definizione comunitaria di PMI (micro, piccole e medie imprese);
2) due o più PMI aderenti in un piano interaziendale.
Nell’ambito B i piani formativi possono essere presentati da:
1) singole aziende aderenti che rispondono alla definizione comunitaria di GI (Grande Impresa);
2) due o più GI (Grandi Imprese) aderenti in un piano interaziendale.
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Non possono essere presentati Piani interaziendali che vedono la partecipazione congiunta di PMI e GI.
Oggetto e beneficiari dell’intervento. Il Piano formativo per il quale si richiede il contributo aggiuntivo previsto dall’avviso può riguardare tutte le modalità e le tematiche formative, con esclusione delle attività formative organizzate per conformare le imprese alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione e delle ore di formazione che comportano
lo svolgimento di attività produttive.
È altresì escluso l’utilizzo del voucher formativo (partecipazione del/i destinatario/i a corsi a catalogo, anche se realizzati
presso l’azienda titolare del piano).
Il piano deve prevedere almeno 40 ore di formazione per ciascun partecipante.
A consuntivo ciascun partecipante deve aver utilmente frequentato (per almeno 1’80% del monte ore del corso) una o
più azioni formative per una durata complessiva non inferiore a 40 ore.
Possono presentare il piano formativo con la richiesta del contributo aggiuntivo previsto dall’Avviso esclusivamente le
imprese aderenti che rispettano, alla data di presentazione del piano, tutte le condizioni indicate in avviso.
Destinatari. La partecipazione al piano presentato dall’azienda aderente con le modalità ed alle condizioni previste
dall’avviso è riservata esclusivamente alle seguenti tipologie di destinatari, anche in forma congiunta nello stesso piano:
a) lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato da non più di 6 mesi alla data di presentazione del piano a
Fondimpresa;
b) disoccupati o inoccupati che l’azienda aderente intende assumere con contratto a tempo indeterminato a conclusione del piano, comprese le persone richiedenti asilo alle condizioni previste dalla normativa vigente.
Non possono essere destinatari del piano altre tipologie di lavoratori dipendenti dell’azienda titolare del piano.
Scadenze e risorse finanziarie. I contributi aggiuntivi previsti dall’avviso, sono concessi ai piani formativi condivisi
presentati sul Conto Formazione dalle aziende beneficiarie di cui all’art. 3 dell’avviso, a partire dalle ore 9:00 del 16 gennaio
2017 fino al 30 giugno 2017.
In nessun caso potranno essere accettati o finanziati piani presentati al di fuori delle suddette scadenze.
Le risorse destinate alla concessione del contributo aggiuntivo sui Piani formativi approvati con l’avviso sono complessivamente pari a € 15.000.000,00 (quindicimilioni), a valere sulle disponibilità del conto di sistema di cui all’art. 6,
comma 2, lettera b), del regolamento di Fondimpresa, così suddivise: Macro Area: - Nord (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria,
Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia di Trento, Provincia di Bolzano): Ambito A - PMI (micro, piccole, medie
imprese) € 4.680.000,00; Ambito B - GI (Grandi Imprese) € 2.340.000,00. Macro Area: 2-Centro (Emilia Romagna, Toscana,
Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo, Molise): Ambito A - PMI (micro, piccole, medie imprese) € 3.140.000,00; Ambito B - GI
(Grandi Imprese) € 1.570.000,00. Macro Area: 3-Sud e Isole (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna):
Ambito A - PMI (micro, piccole, medie imprese) € 2.180.000,00; Ambito B - GI (Grandi Imprese) € 1.090.000,00.
Stanziamento complessivo:
ambito A - PMI (micro, piccole, medie imprese) € 10.000.000,00;
ambito B - GI (grandi imprese) € 5.000.000,00.
Costi ammissibili e finanziamento dei piani.
I costi ammissibili a finanziamento in relazione al piano formativo vengono determinati, sia a preventivo che a consuntivo, applicando i seguenti «costi unitari standard», che, sulla base dell’analisi dei rendiconti dei piani finanziati «a costi
reali» da Fondimpresa nell’ambito degli avvisi che finanziavano piani ordinari con contributo aggiuntivo del Fondo, costituiscono la migliore approssimazione ai costi reali: € 73,63 * somma ore delle azioni formative (ore corso) valide (da «quadro
riepilogativo» della sezione «monitoraggio procedurale») + € 10,17 * somma ore partecipanti effettivi (frequenza per almeno
l’80% del totale delle ore programmate dell’azione) alle azioni formative valide (ore allievo erogate) + € 676,71. L’importo
derivante dall’applicazione dei predetti costi unitari standard deve essere ridotto qualora risulti superiore al costo totale stimato dall’Azienda per le voci di spesa A. Erogazione della formazione + C. Attività preparatorie e di accompagnamento + D.
Gestione (costi diretti e indiretti per le predette voci). Il finanziamento del Piano non può infatti generare margini di profitto
rispetto alle spese sostenute.
L’importo totale deve essere ripartito tra le voci di spesa del piano, sulla base dell’importo risultante dai costi unitari
standard o dalla riduzione operata dell’Azienda, tenendo conto dei seguenti limiti: A - Erogazione della formazione = almeno
l’80% del totale delle voci A+C+D. C - Attività preparatorie e di accompagnamento ed attività non formative = max 12% del
totale delle voci A+C+D. D - Gestione del Piano = max 8% del totale delle voci A+C+D. I costi effettivi per la voce B - Costo
del personale in formazione, possono essere imputati nel preventivo finanziario e nel rendiconto, esclusivamente a titolo di
apporto privato, solo nel caso in cui l’azienda titolare o contitolare del piano abbia optato per l’applicazione del Regolamento
n. 651/2014, di cui all’art. 8 dell’Avviso.
Non devono invece essere previsti e imputati dalle aziende che hanno optato per l’applicazione del regolamento «de
minimis» n. 1407/2013.
Il finanziamento del piano viene determinato, sulle base dei predetti «costi unitari standard», applicando tutti i parametri
e massimali, a preventivo ed a consuntivo, previsti all’art. 6 dell’avviso.
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Regime di aiuti. Il contributo aggiuntivo del «conto di sistema» concesso con l’avviso è assoggettato ad uno dei seguenti regolamenti comunitari, sulla base della scelta effettuata dalle aziende beneficiarie in sede di presentazione del piano, secondo quanto
previsto dal Regime di Aiuti: «Fondi interprofessionali per la formazione continua - regolamento per la concessione di aiuti alle
imprese per attività di formazione continua in esenzione ai sensi del Regolamento (CE) n. 651/2014» - SA 40411, approvato con
D.D. 27\Segr. D.G.\2014 del 12 novembre 2014 e successivo D.D. 96\Segr. D.G.\2014 del 17 dicembre 2014 di modifica - direzione
generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali - comunicato
alla commissione europea attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione (SANI) - Numero identificativo del regime
di aiuti 83883: Regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L. 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti (tra cui gli aiuti alla formazione) compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato, in vigore dal 1° luglio 2014 fino al 31 dicembre 2020.
L’applicazione del predetto regolamento (CE) n. 651/2014 è esclusa per le aziende che non rientrano nel campo di
applicazione disciplinato nell’art. 1 del regolamento.
In particolare sono esclusi i finanziamenti in favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito
di una precedente decisione della commissione europea che ha dichiarato un aiuto illegale e incompatibile con il mercato
comune, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali; sono altresì
escluse le imprese in difficoltà, come definite nel punto 18 dell’art. 1 del medesimo Regolamento (UE) n. 651/2014, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinare calamità naturali.
L’opzione per il regolamento (CE) n. 651/2014 comporta, tra l’altro, il rispetto della disciplina degli aiuti alla formazione
prevista nell’art. 31 del regolamento.
Si applicano le intensità massime di aiuto stabilite nell’art. 31 del predetto regolamento, aumentate nelle misure previste
al punto 4, lettere a) e b) e al punto 5 del medesimo articolo.
Regolamento (UE) n. 1407/2013 della commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U.U.E. L. 352 del
24 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti «de minimis» fino al 31 dicembre 2020.
Le imprese beneficiarie della formazione nei piani dell’avviso devono optare espressamente per il regolamento comunitario da applicare, tenendo presente il relativo termine di vigenza utilizzando l’allegato 1 dell’avviso.
In caso di scelta per l’applicazione di un regolamento de minimis l’azienda beneficiaria, con apposita dichiarazione allegata al
piano in sede di presentazione, resa utilizzando l’allegato 1 dell’avviso, deve attestare che i contributi pubblici concessi negli ultimi
tre esercizi finanziari utilizzati a scopo fiscale, compreso quello in corso, consentono l’applicazione del regolamento prescelto.
Tale dichiarazione deve riportare tutti i contributi pubblici concessi nel predetto periodo dalla medesima impresa beneficiaria,
indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti, tenendo conto che tutte le entità
controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità devono essere considerate un’impresa unica, come definita nel regolamento.
Le risorse del proprio conto formazione che ciascuna azienda beneficiaria deve utilizzare nel piano costituiscono mera
restituzione dei versamenti effettuati al Fondo e non sono soggette alla disciplina degli aiuti di Stato.
Verifica e approvazione dei piani. I piani formativi che richiedono il contributo aggiuntivo dell’avviso sono sottoposti a
una verifica di conformità rispetto a tutti i requisiti richiesti dall’avviso, nelle forme e con le modalità previste nel presente
articolo e nelle «Istruzioni e modelli dell’avviso n. 4/2016» (Allegato n. 3).
La verifica di conformità è effettuata direttamente da Fondimpresa a livello centrale, secondo l’ordine cronologico di
presentazione dei piani in forma completa per macro area e per ambito.
Il direttore generale
Paola Vitto
TV16BFM16144 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Campania
Sede: viale Kennedy n. 25 - 80125 Napoli
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara NALAV 011-16
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – Compartimento della Viabilità per la Campania.
Indirizzo postale: V.le Kennedy, 25 - Città: Napoli - Codice Postale: 80125 - Paese: Italia.
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Telefono: 081.7356.111 Fax: 081.7356265.
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Posta elettronica certificata: na-garecontr@postacert.stradeanas.it
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede appalto congiunto: NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://pdm.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo:
ANAS S.p.A. – Compartimento della Viabilità per la Campania – Viale J.F. Kennedy, 25 – 80125 Napoli. La documentazione
a base di offerta verrà gestita da ANAS S.p.A. tramite il sistema Project Document Management (PDM).
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 1.1) Denominazione: NALAV011-16 Gara 09MS-16 - Codice CIG: 6867952D45
II. 1.2) CPV: 45233120–6 – Lavori di costruzione strade
II. 1.3) Tipo di appalto:
Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 - Progetto a
base di appalto validato dal Capo Compartimento con atto del 26.10.2016 prot.n. CNA-0041429.
Finanziamento: Contratto di Programma 2016
II.1.4) Breve descrizione: S.S. 19 “delle Calabrie” - Lavori di ripristino della transitabilità dal Km 46+000 al Km 46+100
a seguito del cedimento del versante su cui poggia il corpo stradale nel medesimo tratto.
Progetto esecutivo Cod. CUP: F97H16000520001
II.1.5) Valore stimato:
Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 4.995.171,05 (Euro quattro milioni novecento novantacinquemila centosettantuno/05) per lavori da eseguire, comprensivi degli oneri relativi alla sicurezza per € 307.171,24 (Euro
trecento settemila centosettantuno/24) non assoggettati a ribasso.
Categoria prevalente:
OG 3 importo: € 2.196.290,66 Classifica V con riferimento all’intero ammontare dell’appalto
Ulteriori categorie:
OS 21 importo: € 2.178.137,27 Cl. IV scorporabile a qualificazione obbligatoria, subappaltabile entro i limiti del 30%.
Gli operatori economici che non siano in possesso della relativa qualificazione SOA dovranno obbligatoriamente costituire
un R.T.I. di tipo verticale.
OG 8 importo: € 586.435,41 Cl. III scorporabile a qualificazione obbligatoria, in mancanza del requisito subappaltabile
interamente ad imprese in possesso della relativa qualificazione.
OS 12-A importo: € 34.307,71 < al 10% dell’importo del lavoro
(eseguibile con la qualificazione nella categoria prevalente o subappaltabile interamente ad imprese in possesso della
relativa qualificazione). Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza.
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura: Importo € 3.284.522,47
Lavori a corpo: Importo € 1.403.477,33
Oneri per la sicurezza: Importo € 307.171,24
Importo dell’affidamento non assoggettabile a ribasso
Oneri per la sicurezza ex D.Lgs. 81/2008: Importo € 307.171,24
Le lavorazioni in appalto sono subappaltabili entro i limiti di cui all’art.105 del D.Lgs. 50/2016.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF35 Luogo principale di esecuzione: Provincia di Salerno
II.2.4) Descrizione dell’appalto: S.S. 19 “delle Calabrie” - Lavori di ripristino della transitabilità dal Km 46+000 al Km
46+100 a seguito del cedimento del versante su cui poggia il corpo stradale nel medesimo tratto.
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni: (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016)
A. Qualità e pregio tecnico da 0 a 65
B. Prezzo da 0 a 35
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti
A, B. Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni, l’applicazione della riparametrazione e delle soglie di ammissibilità all’offerta tecnica, le modalità per la presentazione delle varianti, e per gli specifici oneri a carico dell’appaltatore, si
fa rinvio al Disciplinare di gara.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 saranno precisate nel Disciplinare
di gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 240 giorni naturali e consecutivi.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara:
a) attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare di cui al punto II 1.5, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, per le attività di costruzione. Dichiarazione
resa tramite formulario di Documento di Gara Unico Europeo DGUE parte II sez. A (SOA).
III.1.4) Soggetti ammessi a partecipare
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto delle prescrizioni
poste dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara.
Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs. n.50/2016, è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% del
valore stimato dell’appalto.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Aldo Castellari.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: NO
IV.1.3) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: NO
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IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO
IV.2.) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del
giorno 07 febbraio 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 dalla propria offerta
180 (centoottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte.
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 08 febbraio 2017 dalle ore 10:00.
Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
Luogo: Compartimento della Viabilità per la Campania, V.le Kennedy n.25, Napoli.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte. Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o persone munite di procura dei medesimi, potranno rendere dichiarazioni a verbale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO
Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI
Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di inammissibilità delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di gara,
dovrà pervenire tramite servizio postale, corriere o agenzia di recapito autorizzata, all’indirizzo indicato al punto I.1) entro il
termine di cui al punto IV.2.2) e dovrà essere inserita in plico sigillato, controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura e
recante all’esterno il nominativo del mittente oltre che il relativo indirizzo, recapito telefonico, PEC, partita I.V.A. ed oggetto
della gara, nonché la dicitura: “Compartimento della Viabilità per la Campania – NALAV011-16 – GARA 09MS-16”. Il
recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, non giungesse
a destinazione in tempo utile. Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine perentorio di ricezione delle offerte, farà fede
unicamente il timbro con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo apposto sul plico degli addetti all’Ufficio di ricevimento
del plico della Stazione Appaltante;
b) l’offerta e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli importi
dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
c) ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo
complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo per le
opere di cui all’articolo 89, comma 11, del suddetto decreto. Il concorrente potrà ricorrere al subappalto solo se indicherà, in
sede di offerta, le opere che intende subappaltare;
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 bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente
la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio,
senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di legge, di
regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS
S.p.A. e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di
sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione
dello stipulato o stipulando Protocollo di Legalità si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare di gara;
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g) ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno, comunque, trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi;
h) il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CNA-0043448-I del 10.11.2016;
i) il contratto – il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico presso notaio di
fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri
connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari;
j) ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs. n.50/2016, le spese per la pubblicazione ivi richiamate sono rimborsate
alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, in base alle modalità operative
riportate nel Disciplinare di gara;
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 € 99.903,42, 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): E32259E – Password: R5b3q5r6. Il Bando, il
Disciplinare di gara ed i relativi allegati sono, altresì, pubblicati sul sito http://www.stradeanas.it;
m) per appalti di lavori con riferimento ai punti II.1.5, III.1.2 e III.1.3, ai sensi dell’art. 83, comma 2, del D.Lgs.
n.50/2016 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III, nonché gli allegati e le parti di
allegati ivi richiamate, del D.P.R. n.207/2010, così come previsto dall’art. 216 co.14 del D.Lgs. n.50/2016 e le disposizioni di
cui all’art.12 della Legge n.80/2014 così come modificato dall’art. 217 co.1, lett. nn, del D.Lgs. n.50/2016. Per tutto quanto
non espressamente dichiarato nel presente bando, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad
ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile;
n) il concorrente, ove fosse il soggetto aggiudicatario della progettazione dell’appalto oggetto del bando di gara, dovrà
produrre idonea documentazione atta a dimostrare che l’esperienza acquisita nello svolgimento dell’incarico non ha potuto
falsare la concorrenza (Linee Guida ANAC).
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, P.zza Municipio - 80133 Napoli, competente ai sensi dell’art.120 del D.Lgs. n.104/2010.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
VI.5) DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Pubblicato, a norma dell’art. 36, co. 9 del D.Lgs. 50/2016, sulla G.U.R.I. n. 139 del 30 novembre 2016, su un quotidiano
a diffusione nazionale e su uno a diffusione locale, sui siti www.stradeanas.it e www.mit.gov.it, all’Albo compartimentale ed
all’Albo Pretorio dei Comuni di Napoli, Caserta, Benevento, Avellino e Caserta.
Il dirigente dell’area amministrativa
Giuseppe Scisci
TX16BFM16281 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A.

Codice Nuts ITC45
Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1 - Fax: +39 02.37713.903
E-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it - www.arca.regione.lombardia.it
(profilo del committente) e www.sintel.regione.lombardia.it
Bando di gara per la fornitura di un service di Sierologia, Virologia e Biologia Molecolare - ARCA_2016_102
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
I.3) Comunicazione:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) www.arca.regione.lombardia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
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Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) www.sintel.regione.lombardia.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Altre Attività: Azienda Regionale Centrale Acquisti per la Regione Lombardia
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Gara ARCA_2016_102 per la fornitura di un service di Sierologia, Virologia e Biologia Molecolare, Numero di riferimento: ARCA_2016_102
II.1.2) Codice CPV principale: 33124110-9
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: l’appalto, suddiviso in 5 (cinque) Lotti, ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi
della dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 33 del 28 dicembre 2007 - per la fornitura di un service di Sierologia, Virologia e
Biologia Molecolare, come meglio descritto negli atti di gara, in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui
all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: [ € 28.075.864,20] Valuta: [ EUR ]
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: 5 Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto 1 Sierologia - Marker Epatite e HIV Lotto n. 1
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 33124110-9
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che aderiranno alla Convenzione.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: service di Sierologia - Marker Epatite e HIV in favore degli Enti del Servizio Sanitario
Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: [€ 8.810.188,80]
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: [ 36 ]
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 6853701CF9
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto 2 Sierologia - Torch Lotto n. 2
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 33124110-9
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che aderiranno alla Convenzione
II.2.4) Descrizione dell’appalto: service di Sierologia - Torch in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui
all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: [€ 4.366.225,92]
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: [ 36 ]
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
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II.2.14) Informazioni complementari: CIG 6853710469
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto 3 Sierologia per le ATS - Marker Epatite e HIV Lotto n. 3
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 33124110-9
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che aderiranno alla Convenzione
II.2.4) Descrizione dell’appalto: service di Sierologia - Marker Epatite e HIV in favore delle Agenzie di Tutela della
Salute e degli altri Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: [€ 524.146,08]
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: [ 36 ]
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 68537147B5
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto 4 Sierologia per le ATS – Altre Analisi Lotto n. 4
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 33124110-9
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che aderiranno alla Convenzione
II.2.4) Descrizione dell’appalto: service di Sierologia (Altre Analisi non inclusive di Marker Epatite e HIV) in favore
delle Agenzie di Tutela della Salute e degli altri Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del
27/12/2006
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: [€ 71.143,20]
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: [ 36 ]
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 6853718B01
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto 5 Biologia Molecolare – HIV e Epatite Lotto n. 5
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 33124110-9
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che aderiranno alla Convenzione
II.2.4) Descrizione dell’appalto: service di Biologia Molecolare – HIV e EPATITE in favore degli Enti del Servizio
Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: [€ 14.304.160,20]
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: [ 36 ]
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti no
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 6853719BD4
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: pena l’esclusione dalla procedura in quanto elementi essenziali dell’offerta,
il concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni: a) iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto della
C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3
dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016; b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: pena l’esclusione dalla procedura in quanto elemento essenziale
dell’offerta, il concorrente deve aver eseguito, negli ultimi tre anni, contratti per la fornitura di service di Sierologia,
Virologia e/o Biologia Molecolare e per i quali devono essere indicati gli importi, le date ed i committenti, pubblici o
privati - per un importo complessivo, IVA esclusa, almeno pari al 30% della base d’asta del lotto (ovvero della somma
dei lotti) cui si partecipa.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura:
Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 19/01/2017 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: 8 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 20/01/2017 Ora locale: 10:00
Luogo: presso gli uffici di Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: un incaricato di ciascun concorrente, nel
rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile
dal sito www.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è precisata nel
Disciplinare di gara e relativi Allegati nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.arca.regione.lombardia.it. 2) Le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura e i servizi connessi, le modalità di presentazione e gli elementi di valutazione delle offerte,
le basi d’asta unitarie non superabili in sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e
le altre informazioni di gara sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati. La durata dei singoli Contratti di Fornitura è
pari a 48 (quarantotto) mesi a decorrere dalla date di Emissione dell’Ordinativo di Fornitura, purché lo stesso venga emesso entro
il periodo di validità ed efficacia della convenzione, fatta eccezione per il Lotto 5 che prevede una durata dei singoli Contratti di
Fornitura pari a 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla date di Emissione dell’Ordinativo di Fornitura, con eventuale rinnovo per
ulteriori 24 mesi a discrezione del singolo Ente Contraente. 3) Le modalità di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo
di imprese, in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, e in caso di consorzio sono disciplinate nel Disciplinare di gara. 4) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui
all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione: i) comporti che
le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ii) abbia influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi
dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di
univoci elementi. 5) Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate come precisato anche nel Disciplinare di gara ed Allegati.
6) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs.
n. 196/2003 smi, per le esigenze concorsuali e contrattuali. 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti
secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine del 10/01/2017 Ora: 12:00 I chiarimenti agli atti
di gara verranno comunicati/pubblicati con le modalità di cui al Disciplinare di gara. 8) I concorrenti sono tenuti ad indicare, in
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sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse saranno inviate
da inviate da ARCA S.p.A. con le modalità indicate nell’allegato suindicato. 9) È designato quale Responsabile del Procedimento
per la presente procedura la dott.ssa Carmen Schweigl. 10) La sanzione pecuniaria di cui al co. 9 art. 83 del D.lgs. 50/2016 è fissata
nella misura dell’uno per mille del valore stimato dei lotti cui il concorrente partecipa e comunque non superiore a 5.000 euro. 11)
Nello schema di convenzione saranno indicate le modalità di ordinazione elettronica e disciplinate la fatturazione elettronica ed
il pagamento elettronico. 12) È ammesso il subappalto nei limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 con obbligo di indicare
quanto previsto dal co. 6 dell’art. 105 in fase di presentazione dell’offerta. 13) È ammessa la possibilità di variazioni in aumento
o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti,
prezzi e condizioni dello stesso. Variazione 20% pari per tutta la procedura a € 3.595.662,20 IVA escl.; eventuale rinnovo dell’Ordinativo di Fornitura del Lotto 5 per € 6.501.891,00. Proroga contrattuale in caso di mancata erosione dei quantitativi nel periodo
di validità della convenzione.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente
Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 18/11/2016
Il direttore generale
ing. Luciano Zanelli
TX16BFM16283 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A.

Codice Nuts ITC45
Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1 - Fax: +39 02.37713.903
E-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it - www.arca.regione.lombardia.it
(profilo del committente) e www.sintel.regione.lombardia.it
Bando di gara per l’affidamento del servizio di ossigeno terapia domiciliare - ARCA_2016_30
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.2) Appalto Congiunto:
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) www.arca.regione.lombardia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) www.sintel.regione.lombardia.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Altre Attività: Azienda Regionale Centrale Acquisti per la Regione Lombardia
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: ARCA_2016_30 Gara per l’affidamento del servizio di ossigeno terapia domiciliare Numero di
riferimento: ARCA_2016_30
II.1.2) Codice CPV principale: 85111700-7
II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura
II.1.4) Breve descrizione: l’appalto, distinto in 4 (quattro) lotti ha ad oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi
dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 33/2007, per l’affidamento del servizio di ossigeno terapia domiciliare, nonché la prestazione dei servizi connessi descritti negli atti di gara, a favore degli Enti del Sistema Sanitario Regionale della Regione
Lombardia ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 30/2010 e s.m.i..
ATTIVITA’ PREVALENTE: fornitura di ossigeno liquido presso il domicilio del paziente (incidenza circa 70%)
ATTIVITA’ SECONDARIA: tutti i servizi secondo quanto descritto nel Capitolato Tecnico (incidenza circa 30%)
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: € 115.630.311,18000
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 4. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 4
— 59 —

30-11-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 139

II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Servizio di ossigeno terapia per ASST di Crema, Cremona, Lodi, Mantova, Pavia e Melegnano
e della Martesana - Lotto n. 1
II.2.2) Codici CPV supplementari: 85111700-7
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4; Luogo principale di esecuzione: presso il domicilio dei pazienti
assistiti dagli Enti Sanitari.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 1, comma 4,
della L.R. n. 33/2007, per l’affidamento del servizio di ossigeno terapia domiciliare, nonché la prestazione dei servizi connessi descritti negli atti di gara, a favore degli Enti del Sistema Sanitario Regionale della Regione Lombardia ai sensi
dell’art. 1 della L.R. n. 30/2010 e s.m.i..
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 23.042.382,05400
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
II.2.12) 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: CIG 68688767C9 – Lotto 1
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Servizio di ossigeno terapia per ASST di Ovest Milanese, Rhodense e Fatebenefratelli e Sacco
Lotto n. 2
II.2.2) Codici CPV supplementari: 85111700-7
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4; Luogo principale di esecuzione: presso il domicilio dei pazienti
assistiti dagli Enti Sanitari.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 1, comma 4,
della L.R. n. 33/2007, per l’affidamento del servizio di ossigeno terapia domiciliare, nonché la prestazione dei servizi connessi descritti negli atti di gara, a favore degli Enti del Sistema Sanitario Regionale della Regione Lombardia ai sensi
dell’art. 1 della L.R. n. 30/2010 e s.m.i..
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 33.917.981,25000
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
II.2.12) 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: CIG 6868885F34 – Lotto 2
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Servizio di ossigeno terapia per ASST della Valtellina e dell’alto Lario, della Valcamonica, Papa
Giovanni XXIII, di Bergamo Est, di Bergamo Ovest, Spedali Civili Di Brescia, del Garda e della Franciacorta - Lotto n. 3
II.2.2) Codici CPV supplementari: 85111700-7
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4; Luogo principale di esecuzione: presso il domicilio dei pazienti
assistiti dagli Enti Sanitari.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 1, comma 4,
della L.R. n. 33/2007, per l’affidamento del servizio di ossigeno terapia domiciliare, nonché la prestazione dei servizi connessi descritti negli atti di gara, a favore degli Enti del Sistema Sanitario Regionale della Regione Lombardia ai sensi
dell’art. 1 della L.R. n. 30/2010 e s.m.i..
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 19.665.371,56200
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
II.2.12) 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: CIG 68688924FE – Lotto 3
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Servizio di ossigeno terapia per ASST di Lecco, Monza, Vimercate, Della Valle Olona, Dei Sette
Laghi e Lariana - Lotto n. 4
II.2.2) Codici CPV supplementari: 85111700-7
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4; Luogo principale di esecuzione: presso il domicilio dei pazienti
assistiti dagli Enti Sanitari.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 1, comma 4,
della L.R. n. 33/2007, per l’affidamento del servizio di ossigeno terapia domiciliare, nonché la prestazione dei servizi connessi descritti negli atti di gara, a favore degli Enti del Sistema Sanitario Regionale della Regione Lombardia ai sensi
dell’art. 1 della L.R. n. 30/2010 e s.m.i..
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 39.004.576,31400
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
II.2.12) 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: CIG 6868901C69 – Lotto 4
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: Pena l’esclusione dalla gara in quanto elementi essenziali dell’offerta, ciascun
concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni: a) iscrizione per
attività inerenti l’oggetto del presente appalto della C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in
conformità con quanto previsto dal comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016; b) non sussistenza dei motivi di esclusione di
cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 (in caso di R.T.I. o Consorzi si veda quanto stabilito nel Disciplinare di gara).
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Pena l’esclusione dalla procedura in quanto elemento essenziale
dell’offerta, ciascun concorrente (in caso di R.T.I. o Consorzi) deve soddisfare la seguente condizione: aver realizzato complessivamente, negli ultimi tre esercizi sociali chiusi alla data di pubblicazione del presente bando, un fatturato globale, IVA
esclusa, almeno pari al 50% della somma delle basi d’asta dei Lotti per i quali intende presentare offerta.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Pena l’esclusione dalla procedura in quanto elemento essenziale
dell’offerta, ciascun concorrente (in caso di R.T.I. o Consorzi) deve soddisfare la seguente condizione: aver eseguito, negli
ultimi tre anni (solari) dalla data di pubblicazione del presente bando, contratti analoghi a quello oggetto di gara - per i quali
devono essere indicati gli importi, le date ed i committenti, pubblici o privati - per un importo complessivo, IVA esclusa,
almeno pari al 25% della somma delle basi d’asta dei Lotti per i quali intende presentare offerta.
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Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 27/01/2017 Ora locale: 15:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 8 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 30/01/2017 Ora locale: 09:30
Luogo: presso gli uffici di Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: un incaricato di ciascun concorrente, nel
rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta
è precisata nel Disciplinare di gara e nel relativo Allegato nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.arca.regione.
lombardia.it. 2) Le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura e i servizi connessi, le modalità di presentazione e gli elementi
di valutazione delle offerte, le basi d’asta unitarie non superabili in sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, il subappalto, le
ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati. La durata dei
singoli Contratti di Fornitura è pari a 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla date di Emissione dell’Ordinativo di Fornitura, purché
lo stesso venga emesso entro il periodo di validità ed efficacia della convenzione. 3) Le modalità di partecipazione in caso di
raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, e in caso di consorzio
sono disciplinate nel Disciplinare di gara. 4) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo
o la relazione: i) comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ii) abbia influito sulla formulazione
dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 5) Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate come precisato
anche nel Disciplinare di gara completo di allegati. 6) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento
dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali. 7) Informazioni
e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il
termine del 17/01/2017 Ora: 13:00. I chiarimenti agli atti di gara verranno comunicati/pubblicati con le modalità di cui al Disciplinare di gara. 8) I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio delle
comunicazioni prendendo atto che le stesse saranno inviate da inviate da ARCA S.p.A. con le modalità indicate nell’allegato
suindicato. 9) È designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura la dott.ssa Carmen Schweigl. 10) La
sanzione pecuniaria di cui al comma 9 dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016 è fissata nella misura dell’uno per mille del valore stimato
dei lotti cui il concorrente partecipa e comunque non superiore a € 5.000. 11) Nello schema di convenzione saranno indicate
le modalità di ordinazione elettronica e disciplinate la fatturazione elettronica ed il pagamento elettronico. 12) E’ ammesso il
subappalto nei limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 con obbligo di indicare quanto previsto dal comma 6 del citato
art. 105 in fase di presentazione dell’offerta. 13) E’ ammessa la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni
dello stesso. Variazione 20% pari per tutta la procedura a € 23.126.062,24 IVA esclusa e proroga contrattuale in caso di mancata
erosione dei quantitativi nel periodo di validità della convenzione.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente
Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 18/11/2016
Il direttore generale
ing. Luciano Zanelli
TX16BFM16284 (A pagamento).
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AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A.
Codice Nuts ITC45
Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1 - Fax: +39 02.37713.903
E-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it - www.arca.regione.lombardia.it
(profilo del committente) e www.sintel.regione.lombardia.it
Bando di gara per la fornitura di farmaci da grossisti - ARCA_2016_94
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.2) Appalto Congiunto:
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) www.arca.regione.lombardia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) www.sintel.regione.lombardia.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Altre Attività: Azienda Regionale Centrale Acquisti per la Regione Lombardia
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Gara per la fornitura di farmaci da grossisti. Numero di riferimento: ARCA_2016_94
II.1.2) Codice CPV principale: 33690000-3
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: l’appalto, distinto in 8 (otto) lotti ha ad oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi
dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 33/2007, per l’affidamento delle forniture di prodotti farmaceutici da grossisti, nonché la
prestazione dei servizi connessi descritti negli atti di gara, a favore degli Enti del Sistema Sanitario Regionale della Regione
Lombardia ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 30/2010 e s.m.i..
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: € 71.188.477,32
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per tutti i lotti.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:Gara per la fornitura di farmaci da grossisti -ATS Bergamo Lotto n. 1
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4; Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che utilizzeranno la Convenzione.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 1, comma 4,
della L.R. n. 33/2007, per l’affidamento delle forniture di prodotti farmaceutici da grossisti, nonché la prestazione dei servizi
connessi descritti negli atti di gara, a favore degli Enti del Sistema Sanitario Regionale della Regione Lombardia ai sensi
dell’art. 1 della L.R. n. 30/2010 e s.m.i..
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
I criteri indicati di seguito: Prezzo
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 261.734,00
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi:24
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: CIG 6878575BA6 - Lotto 1
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:Gara per la fornitura di farmaci da grossisti – ATS Brianza Lotto n. 2
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4; Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che utilizzeranno la Convenzione.
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II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 1, comma 4,
della L.R. n. 33/2007, per l’affidamento delle forniture di prodotti farmaceutici da grossisti, nonché la prestazione dei servizi
connessi descritti negli atti di gara, a favore degli Enti del Sistema Sanitario Regionale della Regione Lombardia ai sensi
dell’art. 1 della L.R. n. 30/2010 e s.m.i..
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
I criteri indicati di seguito: Prezzo
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 340.727,13
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi:24
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: CIG 6878619FF4 - Lotto 2
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:Gara per la fornitura di farmaci da grossisti – ATS Brescia Lotto n. 3
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4; Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che utilizzeranno la Convenzione.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 1, comma 4,
della L.R. n. 33/2007, per l’affidamento delle forniture di prodotti farmaceutici da grossisti, nonché la prestazione dei servizi
connessi descritti negli atti di gara, a favore degli Enti del Sistema Sanitario Regionale della Regione Lombardia ai sensi
dell’art. 1 della L.R. n. 30/2010 e s.m.i..
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
I criteri indicati di seguito: Prezzo
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 137.920,00
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi:24
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: CIG 68786254EB - Lotto 3
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:Gara per la fornitura di farmaci da grossisti – ATS Insubria Lotto n. 4
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4; Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che utilizzeranno la Convenzione.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 1, comma 4,
della L.R. n. 33/2007, per l’affidamento delle forniture di prodotti farmaceutici da grossisti, nonché la prestazione dei servizi
connessi descritti negli atti di gara, a favore degli Enti del Sistema Sanitario Regionale della Regione Lombardia ai sensi
dell’art. 1 della L.R. n. 30/2010 e s.m.i..
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
I criteri indicati di seguito: Prezzo
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 352.200,00
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi:24
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
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 68786319DD - Lotto 4
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:Gara per la fornitura di farmaci da grossisti – ATS Milano Lotto n. 5
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4; Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che utilizzeranno la Convenzione.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 1, comma 4,
della L.R. n. 33/2007, per l’affidamento delle forniture di prodotti farmaceutici da grossisti, nonché la prestazione dei servizi
connessi descritti negli atti di gara, a favore degli Enti del Sistema Sanitario Regionale della Regione Lombardia ai sensi
dell’art. 1 della L.R. n. 30/2010 e s.m.i..
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
I criteri indicati di seguito: Prezzo
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 69.159.896,19
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi:24
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: CIG 6878636DFC - Lotto 5
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Gara per la fornitura di farmaci da grossisti – ATS Montagna Lotto n. 6
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4; Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che utilizzeranno la Convenzione.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 1, comma 4,
della L.R. n. 33/2007, per l’affidamento delle forniture di prodotti farmaceutici da grossisti, nonché la prestazione dei servizi
connessi descritti negli atti di gara, a favore degli Enti del Sistema Sanitario Regionale della Regione Lombardia ai sensi
dell’art. 1 della L.R. n. 30/2010 e s.m.i..
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
I criteri indicati di seguito: Prezzo
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 142.000,00
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi:24
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: CIG 687864014D - Lotto 6
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:Gara per la fornitura di farmaci da grossisti – ATS Pavia Lotto n. 7
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4; Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che utilizzeranno la Convenzione.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 1, comma 4,
della L.R. n. 33/2007, per l’affidamento delle forniture di prodotti farmaceutici da grossisti, nonché la prestazione dei servizi
connessi descritti negli atti di gara, a favore degli Enti del Sistema Sanitario Regionale della Regione Lombardia ai sensi
dell’art. 1 della L.R. n. 30/2010 e s.m.i..
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
I criteri indicati di seguito: Prezzo
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 646.000,00
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi:24
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: CIG 687864556C - Lotto 7
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione :Gara per la fornitura di farmaci da grossisti – ATS Val Padana Lotto n. 8
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4; Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che utilizzeranno la Convenzione.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 1, comma 4,
della L.R. n. 33/2007, per l’affidamento delle forniture di prodotti farmaceutici da grossisti, nonché la prestazione dei servizi
connessi descritti negli atti di gara, a favore degli Enti del Sistema Sanitario Regionale della Regione Lombardia ai sensi
dell’art. 1 della L.R. n. 30/2010 e s.m.i..
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
I criteri indicati di seguito: Prezzo
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 148.000,00
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi:24
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: CIG 6878647712 - Lotto 8
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: Pena l’esclusione dalla gara in quanto elementi essenziali dell’offerta,
ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni: a)
iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto della C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per
l’artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016; b) non sussistenza dei motivi
di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 (in caso di R.T.I. o Consorzi si veda quanto stabilito nel Disciplinare di
gara); c) possesso dell’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso di medicinali per uso umano, secondo quanto previsto
dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 per il territorio oggetto del lotto.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 23/01/2017 Ora locale: 15:00
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
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IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 24/01/2017 Ora locale: 09:30
Luogo: presso gli uffici di Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: un incaricato di ciascun concorrente, nel
rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta
è precisata nel Disciplinare di gara e nel relativo Allegato nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.arca.regione.
lombardia.it. 2) Le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura e i servizi connessi, le modalità di presentazione e gli elementi
di valutazione delle offerte, le basi d’asta unitarie non superabili in sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, il subappalto, le
ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati. La durata
dei singoli Contratti di Fornitura è coincidente con la durata della Convenzione. 3) Le modalità di partecipazione in caso di
raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, e in caso di consorzio
sono disciplinate nel Disciplinare di gara. 4) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo
o la relazione: i) comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ii) abbia influito sulla formulazione
dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 5) Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate come precisato
anche nel Disciplinare di gara completo di allegati. 6) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento
dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali. 7) Informazioni
e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre
il termine del ds I chiarimenti agli atti di gara verranno comunicati/pubblicati con le modalità di cui al Disciplinare di gara. 8)
I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni
prendendo atto che le stesse saranno inviate da inviate da ARCA S.p.A. con le modalità indicate nell’allegato suindicato. 9) È
designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura la dott.ssa Carmen Schweigl. 10) La sanzione pecuniaria di cui al comma 9 dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016 è fissata nella misura dell’uno per mille del valore stimato dei lotti cui
il concorrente partecipa e comunque non superiore a € 5.000. 11) Nello schema di convenzione saranno indicate le modalità di
ordinazione elettronica e disciplinate la fatturazione elettronica ed il pagamento elettronico. 12) E’ ammesso il subappalto nei
limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 con obbligo di indicare quanto previsto dal comma 6 del citato art. 105 in fase
di presentazione dell’offerta. 13) E’ ammessa la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali
fino alla concorrenza di un quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso. Variazione
20% pari per tutta la procedura a € 14.237.695,46 IVA esclusa e proroga contrattuale in caso di mancata erosione dei quantitativi
nel periodo di validità della convenzione. 14) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le
modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine del 13/01/2017 Ora: 13:00. I chiarimenti agli atti di gara
verranno comunicati/pubblicati con le modalità di cui al Disciplinare di gara.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente
Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 23/11/2016
Il direttore generale
ing. Luciano Zanelli
TX16BFM16290 (A pagamento).

LA FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Lavori
Sezione I: Ente aggiudicatore: La Ferroviaria Italiana SpA VIA G. MONACO, 37 AREZZO 52100 Italia - Persona di
contatto: ING. MARIO BANELLI E-mail: banelli@lfi.it-Codice NUTS: ITE1 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.
lfi.it-I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.lfi.it/index.php/
Gare-e-area-fornitori/Bandi-di-gara/Bandi-attivi-Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato-Le
offerte vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari.
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Sezione II: II.1.1) Denominazione: Attrezzaggio con Sistema ERTMS/ETCS L2 e GSM-R Ferrovie Arezzo-Stia,
Arezzo-Sinalunga- II.1.2) Codice CPV principale: 45234115 - II.1.3) Tipo di appalto: Lavori- II.1.4) Breve descrizione: Gara,
disciplinata ai sensi del D.Lgs. n. 50/16, per l’esecuzione in appalto delle prestazioni per la progettazione, realizzazione,
installazione, verifica nel Trial Site, dei Sottosistemi di Terra (SST) e di Bordo (SSB), del Sistema ERTMS/ETCS Livello 2
e GSM-R da implementare sugli impianti A.C.E.I. I/019 Tipo semplificato- Telecomandati in DCO, sui Passaggi a Livello
UNIFER 11117 esistenti sulle linee Ferroviarie Arezzo-Stia e Arezzo Sinalunga. Compreso il supporto per la definizioni delle
Specifiche Funzionali e di Sistema (già redatte in forma preliminare, da RFI con il committente LFI/TFT) e l’omologazione
del Sistema di Sicurezza ERTMS/ ETCS Livello 2. - II.1.5) Valore totale stimato: €16 784 552.05 IVA esclusa-II.1.6) Questo
appalto non è suddiviso in lotti-II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITE18 - Codice NUTS: ITE19-Luogo principale di esecuzione: Provincie di Arezzo e Siena-II.2.4) Descrizione dell’appalto: Esecuzione in appalto delle prestazioni per
la progettazione, realizzazione, installazione, verifica nel Trial Site, dei Sottosistemi di Terra (SST) e di Bordo (SSB), del
Sistema ERTMS/ETCS Livello 2 e GSM-R da implementare sugli impianti A.C.E.I. I/019 Tipo semplificato-Telecomandati
in DCO, sui Passaggi a Livello UNIFER 11117 esistenti sulle linee Ferroviarie Arezzo-Stia e Arezzo-Sinalunga. Compreso
il supporto alla definizione delle Specifiche Funzionali e di Sistema (già redatte in forma preliminare, da RFI con il committente LFI/TFT) e l’omologazione del Sistema di Sicurezza ERTMS/ETCS Livello 2- CIG: 6841367AA3-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 garaII.2.7) Durata del contratto d’appalto in giorni: 1000-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-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 partecipazioneIII.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: I concorrenti dovranno presentare una dichiarazione,
ai sensi del DPR n.445/2000, che attesti l’iscrizione presso la competente CC.I.AA. o analogo organismo esistente nel paese
estero di provenienza-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.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione-Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:la partecipazione alla presente procedura di gara è consentita ai soggetti di cui all’Art.45 del D.Lgs. 50/2016, purchè in possesso dei requisiti di ordine generali di cui all’Art.80 del
D.Lgs.50/2016 e dei requisiti di carattere speciale previsti dal Disciplinare di gara a cui si rinvia-III.1.6) Cauzioni e garanzie
richieste: si rinvia al Disciplinare di gara.
Sezione IV:Tipo di procedura: aperta-IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)-L’appalto
è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no-IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte Data: 16/02/2017 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: 7 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7)Modalità di
apertura delle offerte Data: 20/02/2017 Ora 10:30 Luogo:Sede Legale de La Ferroviaria Italiana S.p.A. Via G. Monaco,37
52100 Arezzo Italia-Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:Ai lavori della Commissione di
Gara in seduta aperta potranno presenziare, per conto di ciascun concorrente (sia esso impresa singola o concorrente plurisoggettivo), al massimo due soggetti individuati tra gli amministratori e/o i dipendenti dell’impresa concorrente, muniti di
apposita delega rilasciata dal Legale rappresentante del concorrente
Sezione VI: Altre informazioni-VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no-VI.3)
Informazioni complementari:il Responsabile Unico del Procedimento, per la fase di affidamento, è l’Ing. Mario BanelliVI.4) Procedure di ricorsoVI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:TAR TOSCANA VIA RICASOLI, 40
FIRENZE 50122 Italia-VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione-VI.4.3) Procedure di ricorso Termine
per la presentazione del ricorso di cui al D.Lgs. 104/2010:30 giorni-VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso-VI.5) Data di spedizione del bando di gara alla GUCE: 21/11/2016
Il presidente
Maurizio Seri
TX16BFM16306 (A pagamento).

ASIA BENEVENTO S.P.A.
Bando di gara
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) ASIA Benevento S.p.A. Sede Legale ed Amministrativa – Via delle Puglie,
n° 28/I – 82100 Benevento - Tel 082454201 - Fax 082423162 - url http://www.asiabenevento.it – PEC asiabenevento@pec.it.
Sezione II Oggetto II.1.4) Oggetto: Servizio assicurativo di responsabilità civile auto (RCA)/CVT a libro matricola di Asia
Benevento S.p.a. – CIG 687017361B. II.1.5) Importo complessivo: triennale lordo presunto € 660.000,00. II.2.5) aggiudicazione: prezzo più basso. II.2.7) durata: : mesi 36 - dalle ore 24:00 del giorno 31/12/2016 alle ore 24:00 del giorno 31/12/2019.
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Sezione III Requisiti di partecipazione III.1.1) si veda documentazione integrale di gara.
Sezione IV Procedura IV.1.1) procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 28.12.2016 ore 10.00; IV.2.7) Apertura offerte: 28.12.2016 ore 11.00.
Sezione VI Altre informazioni VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale
disponibile su: www.asiabenevento.it. VI.5) Invio alla GUUE 23.11.2016.
Il direttore generale
dott. Massimo Romito
TX16BFM16307 (A pagamento).

ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.
Bando di gara – Settori speciali - CIG 687835561B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE: Ente Autonomo Volturno Srl C.F. e P.IVA: 00292210630 - C.so Garibaldi, 387
- 80142 Napoli - Tel: 0817722003 - fax : 0817722522; e-mail: approvvigionamenti@pec.enteautonomovolturno.it - http://
www.eavcampania.it/web/
SEZIONE II: Oggetto Dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento di lavori di manutenzione all’armamento della
rete ferroviaria di Ente Autonomo Volturno Srl. Luogo d’esecuzione: Napoli - intera rete ferroviaria di EAV - CPV : 502200003. Divisione in lotti NO Ammissibilità di varianti: No. L’Importo complessivo dell’appalto euro 11.692.276,70 IVA esclusa,
oneri di sicurezza pari a euro 602.720,69 - DURATA giorni 1000 (mille).
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda al disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs 50/2016, termine per il ricevimento delle offerte: 13/01/2017, ore 13:00. Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato dalla propria offerta: 180 giorni. Data di apertura delle offerte: 18/01/2017, Ore 10.00 - Corso Garibaldi 387, 80142,
Napoli. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti o loro delegati.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutta la documentazione disponibile sul sito http://www.eavcampania.it/web
R.U.P. Dott. Filippo Porzio; Data di invio del bando alla G.U.C.E.: 23/11/2016.
Il presidente del cda
dott. Umberto De Gregorio
TX16BFM16311 (A pagamento).

VIVERACQUA S.C. A R.L.
Bando di gara – CIG 657977279E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Viveracqua S.c. a r. l., Lungadige Galtarossa, 8 37133 –
Verona C.F. e Partita Iva: 04042120230 mail: info@viveracqua.it web: www.viveracqua.it e www.viveracquaprocurement.
bravosolution.com.
SEZIONE II: OGGETTO: fornitura, sia in rotoli che in barre, di tubazioni in polietilene diametri diversi, per la distribuzione di acqua destinata al consumo umano, scarichi e fognature. Importo compl.vo: € 475.125,4 + IVA + eventuale quinto
d’obbligo. Termine di esecuzione: 24 mesi ovvero fino all’esaurimento dell’importo contrattuale.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: per
tutte le specifiche si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: “minor prezzo” mediante offerta a prezzi unitari
(Euro/mt) ex. art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/16. Ricezione offerte: 13.01.2017 h 12.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: info e doc su www.viveracquaprocurement.bravosolution.com. Invio alla
GUCE: 29.11.2016.
Il presidente
Fabio Trolese
TX16BFM16319 (A pagamento).
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IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 0165367766 - PEC: appalti@cert.invallee.it
Bando di gara - CIG 68497776CB
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 Champorcher, Frazione Castello,
1 – 11020 Champorcher (AO) Tel: +39 0125 37106 protocollo@pec.comune.champorcher.ao.it;
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per l’affidamento dei servizi di pulizia degli immobili
comunali ed assistenza scolastica ed assistenza scuolabus dal 01.01.2017 al 31.12.2019.Entità totale appalto: Euro 105.858,00
IVA esclusa, di cui Euro 2.117,16 IVA esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV) Procedura: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 19/12/2016 ore 12:00. Apertura offerte: 19/12/2016 ore 14:30 VI) RUP:Paola ROLLANDOZ, ; Responsabile Sub
procedimento: Dott.ssa Barbara POLIN. Procedure di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
il direttore generale
dott.Enrico Zanella
TX16BFM16326 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 0165367766 - PEC: appalti@cert.invallee.it
Bando di gara - CIG 68446385F5.
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 Gignod Fraz. Le Château, 1 – 11010
Gignod (AO) Tel: +39 0165.2562100; protocollo@pec.comune.gignod.ao.it
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: procedura aperta per la concessione del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2017
– 31.12.2021, con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni per i Comuni di Allein e Gignod
SEZIONE III) Entità totale appalto: Il servizio non comporta oneri a carico degli Enti, fatto salvo l’eventuale pagamento
di interessi passivi su anticipazioni di cassa, stimabili nella misura di Euro 44.000,00, comprensivi dell’eventuale ripetizione.
SEZIONE IV) Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte:
21/12/2016 ore 12:00. Apertura offerte: 21/12/2016 ore 14:30
SEZIONE VI) RUP: Sabina ROLLET; 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
TX16BFM16328 (A pagamento).

CONTARINA S.P.A.
Bando di gara - CIG 688096826D
SEZIONE I: ENTE: Contarina Spa, Via Vittorio Veneto 6, Spresiano, Tel. 04227268 Fax 0422724009 Uff. Acquisti,
acquisti@contarina.it, www.contarina.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio “svuotamento cestini”; Servizi - NUTS: ITD34; importo E 1.620.300,00 + IVA.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si rinvia a documentazione di gara in www.contarina.it/gare.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa; termine ricevimento
offerte: 04/01/2017, Ora 12.00; lingua IT.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio alla GUUE 23/11/2016.
Responsabile del procedimento
Michele Rasera
TX16BFM16331 (A pagamento).
— 70 —

30-11-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 139

TEP S.P.A.
Sede: Parma
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. TEP S.p.A., via Taro, 12 – 43125 Parma – tel. 0521/2141–Fax 0521/214444
– 214333, sito web www.tep.pr.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 123, punto 2 e art. 124 del
D.Lgs.50/2016 per l’affidamento del servizio di verifica dei titoli di viaggio a bordo autobus consistente nell’accertamento
e nella contestazione immediata delle violazioni di cui alla L.R. Emilia-Romagna n. 30/98 nell’area del bacino di Parma
(Ambito Taro) ed attività complementari volte alla riduzione dell’evasione (informazione agli utenti presso le fermate e sui
bus, distribuzione di materiale informativo alle fermate e sui bus, ecc.), per il periodo di un anno con possibilità di proroga
annuale del contratto per un massimo di due proroghe annuali. Il codice CIG dell’appalto è 6872914C0B. Il concorrente
invitato dovrà offrire un ribasso unico percentuale da applicare sia sul corrispettivo annuale base di gara di € 240.000,00 che
sulla percentuale 80% relativa alla Quota variabile così come definita nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Scadenza ricezione domande di partecipazione: entro le ore 12,00 di venerdì 16/12/2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Indirizzo cui rivolgersi per ottenere ulteriori informazioni: I fac-simili della domanda
di partecipazione e delle dichiarazioni da presentare e il Disciplinare di gara (fase prequalifica) sono disponibili sul sito web www.
tep.pr.it , cliccando sulla casella Contatti, su Area fornitori e Appalti ed infine su Gare e appalti o, in alternativa, possono essere
richiesti a TEP al seguente contatto: dr.ssa Daniela Stucchi, mail d.stucchi@tep.pr.it , tel. 0521/214223, fax 0521/214333. Data di
spedizione dell’avviso integrale all’Ufficio Pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee: 16/11/2016.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Luciano Spaggiari
TX16BFM16339 (A pagamento).

SOCIETÀ PER L’ECOLOGIA E L’AMBIENTE - S.EC.AM. S.P.A.
Bando di gara – CIG 68860124DD
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società per l’ecologia e l’ambiente SPA (S.Ec.Am. SpA).
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura di una spazzatrice stradale nuova di fabbrica, aspirante, idrostatica, con capacità del
contenitore di quattro metri cubi, adatta alla circolazione stradale. Importo: € 150.000,00 IVA. esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Scadenza offerte: 19/12/16 ore 12,00.
Il responsabile del procedimento
Bormolini Daniele
TX16BFM16350 (A pagamento).

CONTARINA S.P.A.
Bando di gara - CIG 6881180160 - CIG 6881202387
SEZIONE I: ENTE: Contarina Spa, Via Vittorio Veneto Spresiano; Tel. 04227268 Fax 0422724009 - Uff. Acquisti,
acquisti@contarina.it, www.contarina.it.
SEZIONE II: OGGETTO: trasporto e recupero inerti (n. 2 lotti); Servizi - NUTS: ITD34; Importo E 534.800,00 + IVA.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si rinvia a documentazione di gara in www.contarina.it/gare.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Termine ricevimento offerte: 04/01/2017,
Ora: 12.00; lingua: IT.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: INVIO BANDO ALLA GUUE: 23/11/2016.
Il responsabile del procedimento
Michele Rasera
TX16BFM16351 (A pagamento).
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PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.

Sede legale: via Donegani 7 - Pavia
Partita IVA: 02234900187
Bando di gara – Comune di Voghera - Adeguamento Cavo Lagozzo tratto da FFSS a via Nenni - CUP H17H15001630005
Sezione I: Stazione appaltante: Pavia Acque S.c.a.r.l., Via Donegani, 7. 27100 Pavia. Tel +390382434681; Fax
+390382434779; segreteria@paviaacque.it ; www.paviaacque.it.
Sezione II: Oggetto di gara, luogo esecuzione, importo appalto e termine di esecuzione: II.1 Oggetto: Lavori. II.2 Luogo
esecuzione: comune di Voghera (PV). II.3 importo: importo complessivo euro 2.000.000,00, di cui euro 1.990.513,50 per
lavori veri e propri ed euro 9.486,50 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. II.4 Termine di ultimazione lavori: 210 giorni.
Sezione III: Garanzia offerta, contributo gara, requisiti partecipanti: III.1 Garanzie: garanzia provvisoria di euro
40.000,00, valida per 180 giorni dal termine ultimo per presentazione offerte, secondo le modalità di cui all’art. 93 del d.lgs.
50/2016; impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del
d.lgs. 50/2016, in caso di aggiudicazione. Soggetti ammessi alla gara: soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016. III.2 Contributo partecipazione gara ex L.266/05 (vedi Disciplinare gara) euro 140,00. CIG 6867436377. III.3 Requisiti partecipanti:
a) Iscrizione registro imprese presso CCIAA, attestazione SOA, cat. OG6, classif. IV; per concorrente con sede in altro stato
membro U.E., possesso requisiti prescritti, dimostrabile in base a normative vigenti nei rispettivi paesi. b) Rispetto normativa
in materia di contrattazione con la PA, compresa previsione art.80 del d.lgs. 50/2016.
Sezione IV: Procedura, criterio aggiudicazione, termine e data apertura offerte, soggetti ammessi: IV.1 Procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016. IV.2 Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 95, c. 2 del d.lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in base agli elementi
di seguito indicati in ordine decrescente d’importanza: a) valore tecnico; b) prezzo. Il bando di gara, il disciplinare di gara
e relativi allegati sono scaricabili dal sito internet. IV.3 Termine presentazione offerte: 13/01/2017 ore 12.00. Periodo vincolante offerte: gg. 180. IV.4 Apertura offerte: seduta pubblica 17/01/2017, ore 10.00, Sede Pavia Acque, via Donegani 21,
Pavia. IV.5 Soggetti ammessi alle sedute pubbliche: sì.
Sezione VI: Modalità pagamento, informazioni tecniche e acquisizione documentazione gara, sopralluogo, ricorso, ulteriori
informazioni, responsabile del procedimento: VI.1 Pagamenti: riferirsi a capitolato speciale. VI.2 Per informazioni relative alla gara
riferirsi a Dott. Marco Ferrari, tel. 0382.434723; per concordare la data del sopralluogo è obbligatorio contattare preventivamente il
numero 0382.434980, dalle ore 09.00 alle ore 12.00, sabato escluso, entro il giorno 16/12/2016 ore 12.00. VI.3 Sopralluogo: deve
essere effettuato entro il 22/12/2016; VI.4 Organismo competente procedure ricorso: TAR Lombardia. VI.5 si procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi degli art. 97, c. 3 del d.lgs 50/2016; nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 45,
comma 1, lettere d), e), f) e g), del d.lgs. 50/2016 i requisiti SOA di cui al punto III.3 del presente bando devono essere posseduti,
nella misura di cui all’articolo 92, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 qualora associazioni di tipo orizzontale; si applica
l’art. 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016; eventuali subappalti sono ammessi e disciplinati secondo l’art. 105 del d.lgs. 50/2016; si
applica l’art. 89 del d.lgs. 50/2016; la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 110 del
d.lgs. 50/2016; la stazione appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga o rimanga valida
una sola offerta, purché la stessa sia valutata, a suo insindacabile giudizio, congrua; la stazione appaltante si riserva la facoltà di non
procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; è facoltà
di Pavia Acque sospendere, interrompere o annullare in qualsiasi momento la gara o non procedere ad alcun affidamento senza
che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta; è facoltà di Pavia Acque non procedere all’aggiudicazione qualora
sussistano od intervengano gravi motivi di interesse pubblico determinanti l’inopportunità di procedere all’aggiudicazione; nulla
sarà dovuto alle imprese concorrenti al verificarsi di tale evenienza. VI.6 Responsabile Procedimento: Dott. Ing. Marco Chiesa
Pavia, 23/11/2016
Il direttore generale
dott. ing. Marco Chiesa
TX16BFM16361 (A pagamento).

SILEA S.P.A. – SOCIETÀ INTERCOMUNALE LECCHESE PER L’ECOLOGIA E L’AMBIENTE PER
AZIONI
Provincia di Lecco
Estratto bando di gara - Procedura aperta - CIG 68823116B3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Silea SpA – Via Leonardo Vassena n. 6 - 23868 Valmadrera (LC) – Tel. 0341/204411.
Il bando integrale è disponibile sul sito istituzionale di Silea SpA: www.sileaspa.it – sezione gare e appalti; Informazioni
presso: Ufficio appalti e contratti – Tel. 0341/204411.
— 72 —

30-11-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 139

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.5) Fornitura di nuovi moduli dell’impianto di abbattimento Nox
(DeNox catalitico); Importo complessivo dell’appalto: €. 1.010.000,00.= IVA esclusa; II.3) Durata: la fornitura dovrà essere
completata non oltre il mese di febbraio 2018, secondo le disposizioni del capitolato speciale di appalto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE, GIURIDICO, ECONOMICO E FINANZIARIO. Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1) Procedura aperta; IV.2.1) Criterio di Aggiudicazione: Prezzo più basso; IV.3.4) Ricezione offerte: h. 12.30 del
09.01.2017; IV. 3.8) Apertura plichi: 10.01.2017 ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.5) Trasmesso a GUCE in data 25.11.2016
Silea S.p.A. - Il direttore generale
Marco Peverelli
TX16BFM16362 (A pagamento).

VERITAS S.P.A.

Sede legale: Santa Croce n. 489 - 30135 Venezia (VE), Italia
Punti di contatto: Uff. Approvvigionamenti LLPP Tel. 041.7291844. Mail PEC appalti@cert.gruppoveritas.it Indirizzo
internet www.gruppoveritas.it
Registro delle imprese: Venezia 03341820276
Codice Fiscale: 03341820276
Partita IVA: 03341820276
Bando di gara - Settore speciale
Oggetto dell’Appalto. Lavori di manutenzione e sviluppo reti idriche Comuni Riviera del Brenta e Miranese in Lotti.
Lotto N: Codice CIG 6871618E8C relativo a comuni di Scorzè, Noale, Martellago, Salzano e S. Maria di Sala. Lotto O:
Codice CIG 68716454D7 relativo a comuni di Mirano, Spinea, Pianiga, Stra, Fiesso d’Artico e Dolo. Lotto P: Codice CIG
6871660139 relativo a comuni di Mira, Vigonovo, Fossò, Camponogara, Campagna Lupia e Campolongo Maggiore. Importo
complessivo di ogni lotto € 300.000,00 oneri fiscali esclusi, di cui € 12.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Cat.
prevalente OG6. Rif. gara 100-16/SP. Codice CPV: 45231300-8 Lavori di costruzione condotte idriche e fognarie. Codice
CUP I13G16000200005. NUTS ITD35. Non sono previste categorie scorporabili.
Tipo di appalto: Procedura Aperta ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 gestita con il supporto di
sistemi telematici mediante l’utilizzo di una piattaforma telematica di negoziazione costituita ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs.
50/2016 disponibile al link https://acquisti.gruppoveritas.it. Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 10/01/2017
ore 12.00. L’offerta dovrà essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica come prescritto nei par. 7 e 8 del disciplinare
di gara. La documentazione va redatta in lingua italiana o traduzione giurata. Chiunque interessato può assistere allo svolgimento delle operazioni di gara ma solo titolari o rappresentanti legali dei concorrenti o soggetti da essi formalmente delegati
potranno effettuare dichiarazioni a verbale. L’apertura delle offerte si terrà il giorno 11/01/2017 alle ore 09:30 c/o sede di
Mestre (VE) Via Porto di Cavergnago 99. L’offerta deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 6.000,00 prodotta
secondo quanto disposto nel par. 8 del disciplinare di gara. L’opera è finanziata con fondi di bilancio propri.
I requisiti di ammissione alla procedura di gara sono disciplinati nel par. 4 del disciplinare di gara. L’offerente resterà
vincolato dalla propria offerta per 180 gg. dal termine fissato per la presentazione delle offerte. Criterio di aggiudicazione:
prezzo più basso ex art.95, c.4 del D.Lgs.50/16 con esclusione automatica delle offerte pari o superiore alla soglia di anomalia
determinata mediante uno dei criteri di cui all’art. 97 c.2 D.Lgs.50/16. Termine di esecuzione: 12 mesi dalla data di consegna
lavori. La documentazione informativa di gara è liberamente disponibile al link https://acquisti.gruppoveritas.it, accedendo
alla sezione Bandi e Avvisi, Avvisi in corso, rif. gara 100-16/SP. La documentazione completa di gara è disponibile al predetto
link accedendo all’RDO on line Rfq_114, sezione Documentazione di gara, previa registrazione alla piattaforma acquisti.
Organo competente per procedure di ricorso: TAR Veneto Cannaregio 2277 – 30121 Venezia. Tel 041/2403911
Fax 041/2403940 E-mail seggen.ve@giustizia-amministrativa.it.
Termini per la proposizione del ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione.
Il f.f Responsabile del Procedimento è l’ing. Federica Fior. Venezia 28/11/2016.
Il direttore energia e approvvigionamenti di gruppo
dott. Massimo Zanutto
TX16BFM16367 (A pagamento).
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ATAC S.P.A.
Azienda per la mobilità di Roma Capitale
via Prenestina, 45 – 00176 Roma
Punti di contatto: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Bando di Gara n. 119/2016– CIG 6884102CAC
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: +39064695.4655 - +39064695.4022. Fax +394695.3964. Indirizzo internet: www.atac.roma.it. Accesso elettronico alle informazioni: (URL) www.atac.roma.it - https://atac.i-faber.com.
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) https://atac.i-faber.com
I.2) Appalto congiunto:no.
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili presso: www.atac.roma.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Portale Acquisti Atac https://atac.i-faber.com – via Livio Cambi n.1 Milano tel +390286838479 - NUTS ITE43.
Indirizzo internet Indirizzo principale: https://atac.i-faber.com – le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate
all’indirizzo sopraindicato.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
SEZIONE II: OGGETTO.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1.) Denominazione: Bando di gara n. 119/2016 Servizio di ristorazione
II.1.2) Codice CPV principale: 55320000-9
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di ristorazione, fornitura pasti in asporto da cucine centralizzate e distribuiti presso
le mense aziendali site nelle sedi di Atac S.p.A.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, Iva esclusa Euro 7.082.518,57
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: no.
II.2.) Descrizione. II.2.1) Denominazione II.2.2) Codici CPV supplementari.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Luogo principale di esecuzione del servizio: Sedi aziendali di Atac S.p.A.
II.2.4) Descrizione dell’Appalto: servizio di ristorazione da erogarsi mediante la fornitura di pasti in asporto da Cucine
Centralizzate, preparati secondo il sistema del “legame refrigerato” - Cook & Chill, confezionati in monoporzione o multiporzione, e distribuiti presso le mense aziendali site nelle sedi di Atac SpA.
Il valore dell’appalto a base di gara è pari ad € 5.056.084,69, calcolato per un numero presunto di n. 801.281 di pasti
nel corso della durata contrattuale e un importo di € 6,31 per pasto. Più € 4.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. L’aggiudicazione avverrà, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell’art. 95 del
D.Lgs. n.50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, a favore del concorrente che otterrà il maggior punteggio totale su un massimo complessivo di 100 (cento)
punti, suddiviso in 60 (sessanta) per l’offerta tecnica e 40 (quaranta) punti per l’offerta economica, valutate secondo i criteri/
sub -criteri individuati nel Capitolato Speciale.
Le offerte che conseguiranno un punteggio tecnico complessivo inferiore a 18 (diciotto) punti, non saranno ammesse
alla fase di valutazione economica.
II.2.6) Valore stimato. Valore Iva esclusa euro 7.082.518,57.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi:30
(trenta) decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio. L’appalto non è oggetto di rinnovo.
In considerazione del fatto che l’attuale contratto in essere con Roma Capitale scadrà il prossimo 3.12.19, sarà facoltà
di ATAC S.p.A. recedere dal contratto senza preavviso, “ipso iure”, qualora sopravvengano superiori disposizioni vincolanti
per ATAC. S.p.A., conseguenti al venir meno dell’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale (TPL) da parte degli
Organi Istituzionali ad ATAC medesima, che rendano impossibile la prosecuzione nei termini e con le modalità previste dal
contratto stesso, considerato nella sua interezza. In tal caso non sarà riconosciuto alcun indennizzo, ristoro o altra forma di
rifusione, salvo il compenso delle prestazioni effettivamente rese fino alla data del recesso.
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II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: opzione di estensione del 20% pari ad euro
1.011.216,94, ai medesimi patti e condizioni; proroga tecnica di 6 mesi nelle more dell’aggiudicazione della successiva gara,
pari ad euro 1.011.216,94.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici. no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. no
II.2.14) Informazioni complementari. Ai sensi dell’art. 31, comma 10 del D. Lgs. 50/2016, i soggetti aventi i compiti
propri del responsabile del procedimento sono:
Il Responsabile della fase di fabbisogno è Mario Marinelli;
Il Responsabile della fase di esecuzione del Contratto è Giovanni Ferraro;
Il Responsabile della fase di svolgimento della procedura e identificazione del contraente è Alberto Cortesi.
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. Gli operatori economici devono dichiarare nel DGUE (parte
IV) di essere in possesso di tutti i requisiti di seguito indicati.
Iscrizione per attività inerenti il presente servizio nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza del concorrente.
Prove richieste all’aggiudicatario: uno o più dei documenti previsti all’art. 86 del D. Lgs. 50/2016 oltre a certificati,
attestati, autorizzazioni, licenze o, comunque, documenti rilasciati da competenti Autorità, Enti, Organi o Uffici, comprovanti
l’abilitazione ad eseguire l’appalto nel rispetto della vigente normativa di legge.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Requisiti unificati con quelli di cui al successivo punto III.1.3. al quale si rinvia.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Requisiti di capacità tecnica ed economica-finanziaria richiesti: per l’impresa
che concorre singolarmente:
a) dichiarazione attestante un fatturato globale, compreso un fatturato minimo nel settore di attività oggetto d’appalto,
negli ultimi tre esercizi disponibili, non inferiore a euro 10.000.000 (mod DGUE)
b) dichiarazione attestante i principali servizi di ristorazione prestati negli ultimi 3 anni con l’indicazione degli importi
per ciascun anno, delle date e dei destinatari pubblici o privati degli stessi servizi, di cui almeno uno relativo ad un numero
di pasti erogati nel triennio non inferiore al 50% del numero di pasti stimati al punto II.2.4.
c) possesso del sistema garanzia qualità conforme alle norme europee serie ISO 9001:2008 (2015) e ISO 14001 in corso
di validità.
E’ dovuta la presentazione di una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara, fatti salvi i benefici di cui
al comma 7 del medesimo art. 93, come dettagliatamente riportato all’art. 7 del DGNC.
Ai sensi dell’art. 93, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia deve avere validità per almeno 240 (duecentoquaranta)
giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
Il soggetto che risulterà aggiudicatario si impegna a costituire una garanzia definitiva, secondo le condizioni e prescrizioni previste all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, come dettagliatamente riportato all’art. 17 del DGNC, cui si rimanda.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Requisiti di capacità tecnica ed economica-finanziaria richiesti: sono ammessi RTI di tipo orizzontale in cui il soggetto
mandatario deve possedere i requisiti speciali di cui ai punti precedenti lett a) e b) nella misura minima del 40% dell’importo
presunto indicato, mentre le altre imprese mandanti devono possedere il medesimo requisito speciale nella misura minima
del 10% dell’importo presunto indicato.
Fermo restando: nel complesso, il R.T.I. possiede il 100% dei requisiti prescritti ;
- nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura
percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti;
- ciascuna impresa facente parte del R.T.I. possiede i requisiti di carattere generale;
- ciascuna Impresa facente parte del R.T.I. possiede i requisiti di cui al punto c).
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.
Resta fermo l’istituto dell’avvalimento, ex art. 89 D. Lgs. 50/2016.
Documenti richiesti per l’ammissione alla gara: tutte le Imprese che concorrono sia singolarmente che in raggruppamento devono presentare la dichiarazione conforme ai modelli G, DGUE e A, attestanti il possesso dei requisiti
prescritti in relazione al proprio assetto di concorrente (singola o raggruppata); in caso di RTI deve essere presentato
anche il modello Q1-RTI (per i RTI già costituiti) o Q2-RTI (per i RTI da costituirsi) attestanti, tra l’altro, la ripartizione dell’appalto fra le imprese riunite; i predetti modelli sono forniti dalla S.A. e fanno parte della documentazione
complementare al presente bando.
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Si precisa che nel Modello DGUE la parte IV va compilata nelle sezioni A, B, C e D; la compilazione della sola sezione
alfa non sarà ritenuta idonea a dimostrare la capacità tecnica ed economica.
L’eventuale ricorso alla facoltà di subappalto è disciplinato dalle norme di cui all’art. 105 D.Lgs. 50/2016. 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.
I Concorrenti devono presentare la ricevuta del versamento di importo pari a: euro 200,00, intestato a: Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - Via di Marco Minghetti , 10 - 00187 Roma: (riportare nello spazio riservato alla causale:
C.I.G. .6884102CAC oltre al proprio n. C.F. - P. I.V.A.);
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avverrà come previsto al punto 13.1 del DGNC.
Si ricorda ai concorrenti di allegare alla documentazione di gara la ricevuta di creazione del Codice Pass OE al fine di
procedere all’acquisizione a sistema del partecipante.
g) Non sono richiesti ulteriori requisiti particolari riportati rispetto a quanto prescritto ai punti III.1.1, III.1.2, III.1.3.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati. no
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: no
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: l’appalto è autofinanziato da Atac; i pagamenti saranno effettuati secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale.
In caso di aggiudicazione, la ditta assume formale impegno ad assicurare, per il periodo di durata del servizio, la continuità di occupazione ai lavoratori che risultino stabilmente in organico e direttamente impiegati dal soggetto uscente per i
servizi oggetto del presente appalto, a condizione che il loro numero, la loro qualifica e l’orario di lavoro osservato presso
l’uscente datore di lavoro siano compatibili e armonizzabili con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste
per il servizio e, in generale, con la propria organizzazione di impresa. Qualora l’appaltatore aggiudicatario sia una cooperativa, i lavoratori da assorbire non potranno essere obbligati ad associarsi. Il presente appalto è sottoposto all’osservanza delle
norme in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del servizio: 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. no
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo. no
IV.1.5) Informazioni relative alla negoziazione. no
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica. no.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: 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 15/02/2017 ora 12:00.
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare. no
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: 240 giorni dal termine ultimo di
ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. data 16/02/2017 ora 10:00. Luogo: Via Prenestina 45, 00176 Roma – Palazzina
ex API 2° piano – sala gare. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì.
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.
VI.3) Informazioni complementari.
VI.3.1) Provvedimento autorizzativo 55 del 25/11/2016.
VI.3.2) ATAC S.p.A. si configura fra i soggetti ex art. 3 lett. e) D. Lgs. 50/2016 e il presente appalto rientra nell’ambito
di applicazione dei settori ordinari.
VI.3.3) Per partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi al Portale Acquisti ATAC S.p.A., sito internet:
https://atac.i-faber.com.
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VI.3.4) Soggetti ammessi e modalità di partecipazione: si rinvia a quanto disposto all’art. 2 del DGNC. e alle “Istruzioni
operative per l’iscrizione al Portale Atac, la presentazione dell’offerta e la firma digitale”, pubblicate sul sito www.atac.roma.
it, unitamente al presente bando.
VI.3.5) I Concorrenti devono comunicare esclusivamente tramite l’area Comunicazioni del predetto Portale. Per le
modalità si rinvia all’art. 21.1 del DGNC
VI.3.6) La procedura di gara è disciplinata dal presente bando e dai seguenti documenti ad esso complementari: Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali (DGNC), Modd. C, G, DGUE, A, Q1-RTI, Q2-RTI, “Istruzioni operative per l’iscrizione
al Portale Atac, la presentazione dell’offerta e la firma digitale” e documentazione tecnica con relativi allegati.
VI.3.7) L’esecuzione dell’appalto è disciplinata dal contratto, oltre che dal Capitolato Speciale e dagli allegati in
esso citati.
VI.3.7bis) Per la natura delle prestazioni da eseguire, è obbligatorio il sopralluogo (cfr. art. 14.3 del Capitolato). Il verbale di sopralluogo va allegato alla documentazione di cui al punto seguente.
VI.3.8) Entro il termine perentorio di cui al punto IV.2.2), con le modalità specificate negli artt. 5 e 6 del DGNC,
devono essere presentate sia la documentazione amministrativa (art. 8 del DGNC) che l’offerta tecnica (dettagliata nel
Capitolato) ed economica, sottoscritte con firma digitale. Le offerte non sottoscritte con firma digitale, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 52 co. 8 lettera a) e dell’art. 83 co. 9 del D. Lgs 50/2016, verranno escluse. Atac S.p.A.
si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta, purché ammessa e valida e salvo il disposto
dell’art. 95 co. 12 del D. Lgs 50/2016.
VI.3.9) Non sono ammesse offerte che comportino un aumento dell’importo indicato al punto II.1.5).
VI.3.10) Ai fini dell’aggiudicazione si rinvia agli artt. 10 e 12 del DGNC e all’eventuale verifica di congruità.
VI.3.11) ATAC S.p.A. si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente bando secondo le modalità di cui all’art. 22
del DGNC;
VI.3.12) ATAC S.p.A. ha facoltà di applicare il disposto dell’art. 110 del D. Lgs 50/2016, qualora si verifichino le circostanze richiamate dalla norma.
VI.3.13) I pagamenti relativi a prestazioni eseguite dal subappaltatore devono essere effettuati dall’aggiudicatario, salvo
quanto disposto all’art. 105 co. 13 del D.lgs. 50/2016.
VI.3.14) La stipulazione del contratto avrà luogo entro 60 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi di quanto
consentito all’art. 32 co. 8 e 9 del D. Lgs n. 50/2016.
VI.3.15) Ai sensi dell’art. 216 co. 11 D. Lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione dell’avviso e del bando sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione. Per l’appalto di che trattasi l’importo
massimo stimato è pari ad Euro 20.000,00 oltre IVA.
VI.3.16) Incompletezza, irregolarità o mancanza delle dichiarazioni richieste. Il pagamento, in favore della stazione
appaltante della sanzione è stabilita nella misura minima prevista all’art. 83 co. 9 D.lgs. 50/16, pari a € 5.056,08 (+euro 2,00
per marca bollo), come riportato all’art. 10.5 del DGNC.
VI.3.17) I concorrenti e le Stazioni Appaltanti accettano e devono rispettare le clausole e le condizioni contenute nei
Protocolli di Legalità e nel Protocollo di Integrità di cui agli artt. 26 e 27 del DGNC.
VI.3.18) Tutela dei dati personali: si rinvia all’art. 20 del DGNC.
VI.3.19) 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) Organismo responsabile delle procedure di mediazione. no
VI.4.3) Procedure di ricorso. Accesso agli atti: si rinvia all’art. 23 del DGNC.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale:
ATAC S.p.A. Servizi Legale Patrimonio. Indirizzo postale: Via Prenestina 45. Città: Roma. Codice Postale: 00176. Paese:
Italia. Telefono: +3906.4695.3365. Fax: +3906.4695.4695. Pec: protocollo@cert.atac.roma.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 25/11/ 2016
Il Responsabile Gare Acquisti
Alberto Cortesi
TX16BFM16373 (A pagamento).
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AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Bando di gara per lavori pubblici
STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. - Via A. Bergamini n. 50 – 00159 ROMA, NUTS
ITI43, Tel. 0643634247, Fax 0643634206, Indirizzo elettronico: gareappalti@autostrade.it, PEC: autostradeperlitalia@pec.
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 MAGLIANO SABINA, CIVITA CASTELLANA E
FIANO ROMANO
Descrizione: Lavori di intervento di risanamento acustico Comuni: MAGLIANO SABINA, CIVITA CASTELLANA
e FIANO ROMANO, ricadenti nel tratto 498+800 al Km. 529+400 e A1 Dir. Roma Nord dal Km. 1+800 al Km. 2+900
– Macrointervento: 137 ubicati sull’Autostrada MILANO - NAPOLI, Cod. App. 0929/A01 – Commessa: 25329 – CIG
6440320032, CUP H81B14000580005, CPV 45233110-3 , NUTS ITI42, ITI41, ITI43.
Responsabile del procedimento: Ing. Roberto TURRI.
Importo in appalto: € 5.208.886,41 IVA esclusa, così suddiviso:
- € 3.843.754,17 importo “a corpo”
- € 792.945,03 importo “a misura”
- € 572.187,21 oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso
Categoria prevalente: OS34; altre categorie: OG3, OS21, 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 207 (duecentosette) 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. 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 19.01.2017 presso: Autostrade per l’Italia S.p.A. –
Ufficio Protocollo - Via A. Bergamini n. 50 00159 Roma con le modalità previste nel disciplinare di gara.
Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 02.02.2017 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.
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L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR del LAZIO, Via Flaminia 189 – 00196 Roma.
Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso.
Il medesimo termine di 30 giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante, vale anche
per l’impugnativa di eventuali provvedimenti di esclusione.
ALTRE INFORMAZIONI. Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico
dovrà allegare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità alle linee guida contenute nella circolare
del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 18.7.2016 pubblicata sulla G.U.R.I n.174 del 27.7.2016. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108, 109 e 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 25.11.2016.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione centrale operations - Il direttore
ing. Paolo Berti
TX16BFM16374 (A pagamento).

AEROPORTI DI ROMA S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità - Servizi - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore. Denominazione e indirizzi: Aeroporti di Roma S.p.A. Via dell’Aeroporto di Fiumicino
320 - 00054 - Fiumicino - Italia. Persona di contatto: ing. Mauro Renato Longo Tel.: +39 06659546469E-mail: longo.m@
adr.it Codice NUTS: ITE43. Indirizzo principale: www.adr.it. Indirizzo del profilo di committente: https://vendor.i-faber.
com/adr. Appalto congiunto. Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: https://vendor.i-faber.com/adr. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le
domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://vendor.i-faber.com/adr. Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. Principali settori di attività: Attività aeroportuali
Sezione II: Oggetto. Denominazione: Servizio triennale di raccolta e trasporto rifiuti e gestione delle isole ecologiche dell’Aeroporto “L. Da Vinci” di Fiumicino - CIG 686321040F. Codice CPV principale: 90510000. Tipo di appalto:
Servizi. Breve descrizione: Servizio triennale di raccolta stradale dei rifiuti, gestione delle isole ecologiche con presidio, trasporto dei rifiuti urbani e assimilabili, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti dall’Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino. Valore totale stimato IVA esclusa: Euro 6 432 000.00. Questo
appalto è suddiviso in lotti: no. Codice NUTS: ITE43. Luogo principale di esecuzione: Aeroporti di Fiumicino - Leonardo da Vinci. Descrizione dell’appalto: L’appalto prevede il servizio triennale di raccolta stradale dei rifiuti, gestione
delle isole ecologiche con presidio,trasporto dei rifiuti urbani e assimilabili,trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi prodotti dall’Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino. La quantità di rifiuti annualmente
movimentata èstimata in 10.000 tonnellate/ anno. La quantità di rifiuti annualmente gestita in termini di smaltimento è
stimata in 5.000 tonnellate/anno, dunque inferiore alla quantità di rifiuti complessivamente movimentata, ciò in ragione
della scelta della Committente di gestire il servizio di smaltimento RSU in altra procedura di gara. L’importo triennale
dell’appalto, al netto delle opzioni, è pari a EUR 3.862.000,00 così articolato: EUR1.761.000,00 per servizio di raccolta
stradale, gestione isole ecologiche,da compensare “a corpo”, soggetto a ribasso d’asta; EUR 1.944.000,00 per servizio
di trasporto dei rifiuti RSU e trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da compensare “a
misura”, il ribasso su tale importo verrà applicato esclusivamente sul listino prezzi posto a base di gara e non sull’importo; EUR 150.000,00 per imprevisti da compensare “a misura e/o in economia” il ribasso su tale importo verrà applicato esclusivamente sul listino prezzi posto a base di gara e non sull’importo; EUR 7.000,00 per oneri di sicurezza da
compensare “a corpo”,non soggetto a ribasso. L’opzione di proroga è descritta al successivo punto II.2.11.
Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito:
Criterio di qualità - Nome: Pregio tecnico (il dettaglio dei sottocriteri sarà fornito in lettera di invito) / Ponderazione: 20
Prezzo - Ponderazione: 80
Valore stimato IVA esclusa: Euro 6 432 000.00
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
Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare. Numero minimo previsto:
1. Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati: Nel caso di una sola offerta valida, la Committente si riserva la facoltà sia di non procedere all’aggiudicazione della gara, sia di procedervi comunque, purché tale
offerta risulti congrua e conveniente. Sono autorizzate varianti: no Opzioni: sì - Descrizione delle opzioni: È di esclusiva spettanza della Committente l’opzione di effettuare a sua discrezione una o più proroghe, fino ad un massimo di
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complessivi ulteriori ventiquattro mesi, mantenendo i medesimi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto d’appalto,
senza necessità di ulteriore accettazione da parte dell’Appaltatore. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: no. Informazioni complementari. Si precisa che:
- l’importo stimato dell’appalto indicato agli artt. II.1.5 e II.2.6 si intende comprensivo anche dell’eventuale esercizio
di opzioni;
-il presente appalto ha durata 36 mesi; quanto indicato all’art. II.2.7 - rif. 60 mesi- si intende riferito al periodo di validità
inclusivo delle opzioni di cui al II.2.11.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. Condizioni di partecipazione: Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: Ciascuna impresa, singola, raggruppata o consorziata di consorzio
ordinario di concorrenti, o impresa partecipante ad un GEIE o aderente ad un contratto di rete dovrà produrre, a pena di
esclusione, contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione:
a)Certificazione dell’iscrizione nel Registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane ovvero nel registro professionale dello Stato di residenza.
b)Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante con poteri dell’impresa, attestante:
1) che non sussistono le cause di esclusione ex art. 80 D. Lgs. 50/2016 né per l’impresa, né per se stesso,néper ciascuno
dei soggetti di cui al comma 3 del medesimo art. 80;
2) in caso di consorzi di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, l’indicazione dei consorziati, nominativamente indicati, per
i quali il consorzio concorre;
c) nel caso di cui al precedente punto b2) e, comunque, in ogni caso di consorziata designata all’esecuzione dell’appalto,
il rappresentante con poteri della consorziata designata dovrà a sua volta produrre la dichiarazione , resa ai sensi del D.P.R.
445/2000, che non sussistono le cause di esclusione ex art. 80D.Lgs.50/2016 né per l’impresa, né per se stesso, né per ciascuno dei soggetti di cui al comma 3 del medesimo art. 80.
d)l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali nella cat. 8 (intermediazione senza detenzione di rifiuti) classe D quantità
annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 ton e inferiore a 15.000 ton.
Oppure,alternativamente a detta iscrizione, il Concorrente deve dimostrare di possedere l’iscrizione all’Albo Gestori
Ambientali per tutte le tre seguenti categorie e relative classi:
d1) Cat. 1 classe D) – raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati, raccolta e trasporto di rifiuti ingombranti/raccolta differenziata di rifiuti urbani. Popolazione complessivamente servita inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a
20.000 abitanti. Il decreto di autorizzazione all’Albo deve riportare tutti i codici CER di cui al documento allegato a portale
denominato:“Elenco tipologie rifiuto” per la tipologia urbani e assimilati.
d2) cat. 4 classe D – raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi. Quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 ton e inferiore a 15.000 ton. Il decreto di autorizzazione all’Albo deve riportare tutti
i codici CER di cui all’ “Elenco tipologie rifiuto” per la tipologia speciali non pericolosi.
d3) cat. 5 classe E – raccolta e trasporto rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi. Quantità annua complessivamente
trattata superiore o uguale a 3.000 ton e inferiore a 6.000 ton. Il decreto di autorizzazione all’Albo deve riportare tutti i codici
CER di cui all’ “Elenco tipologie rifiuto” per la tipologia speciali pericolosi.
In alternativa a quanto indicato ai precedenti punti d2) e d3), il concorrente potrà attestare la sola iscrizione alla cat. 5
classe D a condizione che il relativo decreto di autorizzazione all’Albo riporti tutte le categorie di rifiuti contemplate dall’
“elenco tipologie rifiuto” con esclusione dei rifiuti urbani non differenziati per i quali rimane fermo l’obbligo di attestazione
di cui al punto d1.
In caso di Imprese riunite/riunende in ATI/consorzi orizzontali tutte le iscrizioni di cui al punto d devono essere possedute da ciascuna delle imprese riunite.
In caso di Imprese riunite/riunende in ATI/consorzi verticali le iscrizioni di cui ai punti d1,d2,d3 devono essere possedute
dalle singole imprese sulla base delle attività effettivamente svolte.
Il presente requisito non può essere oggetto di avvalimento ex Art.89 c.10 del Dlgs 50/2016.
e)dichiarazione con la quale l’impresa, sia che partecipi come intermediario, sia che partecipi come trasportatore,
garantisce di poter conferire i rifiuti identificati dall’ “elenco tipologie rifiuto” presso idoneo/i impianto/i di smaltimento
autorizzato/i, per l’intera durata dell’appalto.
Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: In considerazione della specificità
dell’appalto, ciascun concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione,contestualmente alla presentazione della domanda
di partecipazione, una dichiarazione attestante la realizzazione di un fatturato specifico, relativo al servizio di raccolta e
trasporto rifiuti, nel triennio 2013-2015 non inferiore a 3.862.000,00 EUR . Fermo restando che ciascun concorrente dovrà
complessivamente soddisfare il requisito suddetto, si precisa che, in caso di A.T.I./Consorzio ordinario di concorrenti, la
mandataria, ovvero una delle imprese partecipanti al GEIE o aderente ad un contratto di rete, dovrà possedere il requisito su
indicato per almeno il 40% e ciascuna mandante per almeno il 10%.
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Capacità professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Ciascuna impresa, singola, raggruppata, consorziata di consorzio ordinario di concorrenti o partecipante ad un GEIE o aderente a un contratto di rete contestualmente alla domanda di partecipazione dovrà produrre,a pena di esclusione, una dichiarazione sottoscritta digitalmente
dal legale rappresentante di ogni singola impresa, con poteri di rappresentanza idonei, contenente l’elenco dei principali
contratti di servizio per raccolta e trasporto rifiuti regolarmente eseguiti nel triennio 2013-2015. La dichiarazione deve riportare esplicitamente,per ciascun contratto: il periodo, l’oggetto, l’importo del contratto, il committente, il numero di abitanti
equivalenti e quantità (espressa in tonnellate) di rifiuti gestiti. In tale elenco, l’impresa singola, ovvero l’impresa mandataria/
capogruppo in caso di partecipazione in ATI/Consorzio Ordinario di concorrenti, ovvero un partecipante ad un GEIE o aderente a un contratto di rete, come requisito di punta, dovrà attestare che abbia regolarmente eseguito, nel triennio 2013-2015,
per almeno dodici mesi consecutivi, per un unico Committente: a) un servizio di raccolta rifiuti, trasporto dei rifiuti urbani e
assimilabili, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con quantità complessiva movimentata pari
ad almeno 5.000 tonnellate e b) un servizio di raccolta rifiuti, trasporto dei rifiuti urbani e assimilabili, trasporto e smaltimento
dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con un numero di abitanti equivalenti serviti pari ad almeno 20.000.
I requisiti di cui ai punti a) e b) non sono frazionabili e possono essere riferiti anche ad un unico contratto. Ciascuna
impresa, singola o raggruppata, ai fini dell’attestazione dei requisiti di cui al punto III.1.2) e III.1.3),può avvalersi, se necessario, delle capacità di un altro soggetto, indipendentemente dalla natura giuridica del legame con esso - fatta salva la preclusione in tema di avvalimento di cui all’art. 89, comma 10, dlgs50 del2016- ; in tal caso, dovrà produrre, a pena d’esclusione,
contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione, le dichiarazioni ed i documenti, suoi e dell’impresa
ausiliaria , indicati all’art.89 del D.Lgs.5 0/2016, specificando in modo chiaro ed esauriente la concreta portata delle risorse
messe a disposizione per effetto dell’avvalimento. Norme e criteri oggettivi di partecipazione. Elenco e breve descrizione
delle norme e dei criteri: Sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. La quota di partecipazione in ATI/Consorzio Ordinario dovrà essere espressa nel mandato ovvero nella dichiarazione di impegno a costituire
l’ATI/Consorzio Ordinario. I requisiti tecnici dovranno essere posseduti in relazione alle quote assunte dai singoli componenti
in sede di gara.
In caso di A.T.I. o di consorzio ordinario non ancora costituiti al momento della presentazione della domanda di partecipazione, tutte le imprese riunende o consorziande dovranno sottoscrivere digitalmente, ciascuna dal proprio legale
rappresentante,la dichiarazione di impegno a conferire mandato alla designata mandataria; in tale dichiarazione dovrà essere
indicata la quota di partecipazione all’A.T.I./consorzio ordinario di concorrenti di ciascuna impresa. In caso di A.T.I. o di
consorzio ordinario di concorrenti già costituito, dovrà essere prodotta copia autentica del mandato di rappresentanza all’impresa mandataria.
Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
Cauzioni e garanzie richieste: All’atto della presentazione dell’offerta economica e con le modalità che verranno indicate
nella lettera di invito , i Concorrenti che saranno invitati a presentare offerta dovranno produrre, a pena di esclusione, una
cauzione provvisoria pari a 77.240,00 EUR, ossia pari al 2 % dell’importo triennale dell’appalto, con firma di chi rilascia
la cauzione autenticata e di durata pari ad almeno 180 giorni decorrenti dalla data dell’offerta. Dovrà,inoltre, essere contestualmente prodotta, a pena d’esclusione, una dichiarazione di un istituto bancario o di un intermediario finanziario o di una
compagnia di assicurazione, anch’essa con firma di chi la rilascia autenticata,contenente l’impegno a rilasciare, in caso di
aggiudicazione dell’appalto da parte dell’offerente, la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
tale dichiarazione potrà essere prodotta in unico documento con la cauzione provvisoria.
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Appalto
finanziato dall’ente appaltante. La contabilizzazione delle attività avverrà mensilmente sulla base dell’avanzamento progressivo delle stesse. Le fatture potranno essere emesse previa autorizzazione della Committente. Tutti i pagamenti saranno effettuati a 60 giorni data ricezione fattura, previo benestare della Committente,a seguito di emissione di nota di carico/certificato
di pagamento .Tutti i pagamenti dovranno avvenire nel rispetto di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010. Per la presente
procedura non è ammesso il subappalto.
Sezione IV: Procedura. Tipo di procedura: Procedura ristretta. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data: 15/12/2016 Ora locale: 12:00. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
Sezione VI: Altre informazioni. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. Informazioni complementari:
1) Procedura di gara gestita interamente per via telematica. Le domande di partecipazione, comprensive di tutte le
dichiarazioni e di tutta la documentazione richiesta nel presente bando, dovranno,a pena d’esclusione, essere inserite, firmate
digitalmente ove richiesto, sul portale acquisti ADR, in una busta chiusa digitale, entro e non oltre il termine di cui al punto
IV.2.2) del presente bando. Per inserire la domanda di partecipazione: registrarsi al portale acquisti ADR (https://www.pleiade.it/adr/sourcing), cliccando sul nome della gara si trova il dettaglio dell’evento. Per poter partecipare cliccare “Accedi
per partecipare alla gara” e procedere con la registrazione compilando i campi richiesti. Una volta registrati, accedere alla
piattaforma con propria username e password e successivamente accedere alla piattaforma gare. Fatto l’accesso, procedere
con l’invio della domanda di partecipazione, comprensiva di tutte le dichiarazioni e di tutta la documentazione richiesta nella
sezione III del presente bando, cliccando su “Invio dell’offerta”, secondo le istruzioni fornite dalla piattaforma e dal presente
bando di gara. Le modalità di presentazione dell’offerta saranno quelle indicate nella successiva lettera di invito;
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2) per partecipare alla gara è necessario che le imprese siano in possesso della seguente dotazione informatica minima: un
pc collegato ad internet con le seguenti versioni di browser: Microsoft Internet Explorer Mozilla Firefox , Google Chrome, Apple
Safari . È possibile rivolgersi al recapito del punto di contatto per informazioni riguardanti le modalità operative generali di funzionamento del portale. La domanda di partecipazione, l’offerta nonché le dichiarazioni che sono o verranno richieste dovranno
essere firmate con firma digitale. Qualora il legale rappresentante/procuratore di un’eventuale impresa ausiliaria ovvero di un
qualsiasi soggetto terzo che debba rilasciare dichiarazioni fosse sprovvisto di firma digitale, le sue dichiarazioni, sottoscritte in
modo tradizionale, dovranno essere allegate in copia scannerizzata dal concorrente che dovrà accompagnare tali copie con una
sua dichiarazione,firmata digitalmente, attestante che tali documenti sono conformi agli originali in suo possesso. In caso di
aggiudicazione, gli originali di tali documenti dovranno essere prodotti all’ente appaltante nella fase delle verifiche di legge postgara, a titolo di comprova dell’autenticità di quanto dichiarato. In caso di imprese riunite, è sufficiente che una sola impresa, la
designata mandataria in caso di A.T.I./Consorzio ordinario di concorrenti, costituenda o costituita, ovvero una sola delle imprese
costituenti il G.E.I.E. o aderente ad un contratto di rete, si registri al portale acquisti e produca tutta la documentazione richiesta
per se stessa e per le altre imprese riunite; si precisa, peraltro, chele dichiarazioni di ciascuna impresa devono essere firmate digitalmente dai rispettivi legali rappresentanti i quali dovranno tutti sottoscrivere, in caso di costituenda A.T.I./Consorzio ordinario
di concorrenti, anche la relativa dichiarazione di impegno a conferire mandato di rappresentanza ad uno di essi;
3) ADR si riserva la facoltà, in qualunque momento prima dell’apertura delle offerte, di sospendere o annullare la procedura di gara senza che, in tale eventualità, i concorrenti possano avere nulla a pretendere. ADR si riserva inoltre, ai sensi
dell’art 95,comma 12 del D. Lgs 50/2016 di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea
in relazione all’oggetto del contratto.
4) Responsabile del procedimento per la fase di affidamento dell’appalto: G.M. Mannella, Direttore Appalti e Acquisti
di Aeroporti di Roma SpA;
5) Ulteriori informazioni complementari sono disponibili sul portale acquisti ADR e nel documento “Informazioni complementari”, che è parte integrante e sostanziale del presente bando di gara.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Via Flaminia, 189
- 00196 Roma - Italia
Data di spedizione del presente avviso: 24/11/2016
Aeroporti di Roma S.p.A. - L’amministratore delegato
ing. Ugo de Carolis
TX16BFM16375 (A pagamento).

FONDAZIONE ENASARCO
Bando di gara - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 - CIG 687726529D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: FONDAZIONE ENASARCO, Via Antoniotto Usodimare, 31- 00154 Roma - Italia - Punti di contatto: Servizio Patrimonio Immobiliare – Ufficio Tecnico, Arch. Giovanni
Perrotta. Telefono 06.57932487. Fax 0657932023. PEC: supportorup.lavori@pec.enasarco.it - Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.enasarco.it - Sezione Bandi di gara.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto e la documentazione complementare sono disponibili sul profilo del committente all’indirizzo www.enasarco.
it - sezione Bandi di gara. Invio offerte: Fondazione Enasarco – Servizio Patrimonio Immobiliare – Ufficio Tecnico – Via
Antoniotto Usodimare, 31, 00154 - Roma.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Fondazione
dotata di personalità giuridica di diritto privato, incaricata di pubbliche funzioni a norma dell’art. 38 della Costituzione, con
autonomia gestionale, organizzativa e contabile, ai sensi dell’articolo 1 del d.lgs. 509/1994, di attuazione dell’articolo 1,
comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Altro: previdenza obbligatoria, assistenza, formazione e qualificazione
professionale degli agenti e rappresentanti di commercio. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: PROCEDURA APERTA per l’affidamento dei lavori di ripristino degli intonaci e tinteggiatura dei prospetti e dei vani scala, rifacimento dei terrazzi di copertura,
sostituzione dei serramenti in copertura e rifacimento dell’asfalto dei parcheggi interni da eseguire presso lo stabile di proprietà della Fondazione Enasarco sito in Roma, Via Lucio Lepidio n. 10, località Ostia Lido.
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II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE: Procedura Aperta per l’affidamento di lavori.
Luogo di esecuzione dei lavori: Via Lucio Lepidio n. 10, località Ostia Lido, Roma. Codice NUTS ITE43.
II.1.3) L’AVVISO RIGUARDA: un appalto pubblico.
II.1.4) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: l’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di ripristino degli
intonaci e tinteggiatura dei prospetti e dei vani scala, rifacimento dei terrazzi di copertura, sostituzione dei serramenti in
copertura e rifacimento dell’asfalto dei parcheggi interni da eseguire presso lo stabile di proprietà della Fondazione sito in
Roma, Via Lucio Lepidio n. 10, località Ostia Lido. L’intervento comporta una serie di lavorazioni puntuali individuate nel
Capitolato Speciale d’Appalto. I lavori saranno corrisposti a misura.
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Oggetto principale - Vocabolario principale 45453000-7.
II.1.6) DIVISIONE IN LOTTI: appalto non suddiviso in lotti in quanto gli stessi non risulterebbero singolarmente funzionali alle opere da realizzare.
II.1.7) AMMISSIBILITÀ DI VARIANTI: sì.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Entità totale dell’appalto (Iva Esclusa): Euro 885.220,34 (ottocentottantacinquemiladuecentoventi/34);
Importo dei lavori soggetto a ribasso: Euro 745.810,90 (settecentoquarantacinquemilaottocentodieci/90)
Costo per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso: Euro 139.409,44 (centotrentanovemilaquattrocentonove/44) per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti al ribasso d’asta.
CATEGORIA CHE IDENTIFICA LA NATURA DEI LAVORI di cui all’art. 61 del DPR 207/2010: Categoria OG1 Classifica III, subappaltabile, ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE. Periodo in giorni: giorni 180 (centottanta) lavorativi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO.
III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione
provvisoria di Euro 17.704,41 (diciasettemilasettecentoquattro/41), pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di
gara dell’appalto, comprensivo degli oneri di sicurezza, da costituire con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui
all’art. 93 del d.lgs. 50/2016. Cauzione definitiva nei modi e nella misura previsti dall’art. 103 del d.lgs. 50/2016. In osservanza alle disposizioni contenute all’art. 103, comma 7, del d.lgs. 50/2016, l’esecutore dei lavori deve stipulare una polizza
assicurativa, tale polizza dovrà avere le seguenti caratteristiche:
• somme assicurate alla stipula per tutti i rischi di esecuzione pari all’importo del contratto;
• massimale per responsabilità civile verso terzi pari ad euro 1.000.000,00.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’opera è finanziata con fondi di Bilancio della Fondazione giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 136
del 27 novembre 2014. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lettere a), b) e c) del
d.lgs. 50/2016 (costituiti sia in forma singola che in raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere d), e),
f) e g) del d.lgs. 50/2016), nonché i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, d.lgs. 50/2016 costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni previste dal d.lgs. 50/2016. Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi
si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del d.lgs. 50/2016. I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine
generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui agli artt. 80, 83 e 84 del d.lgs. 50/2016 che di seguito si riportano.
In particolare i concorrenti dovranno essere iscritti alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto
del presente appalto o che abbiano come oggetto nel loro Statuto lo svolgimento di attività coincidente con l’oggetto della
presente gara. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri si qualificano producendo documentazione conforme alla
normativa vigente nei rispettivi Paesi.
I concorrenti devono possedere in relazione alla capacità economica e tecnica:
- attestazione in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, che documenti la
qualificazione in categorie e classifiche adeguate alle lavorazioni da eseguire.
I concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia qualora non siano in possesso della attestazione, presentano la
documentazione, richiesta per la qualificazione, conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti
tradotti in lingua italiana, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre (ex art. 62 DPR 207/2010).
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: I concorrenti devono documentare,
con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui agli artt. 80, 83, 84 del d.lgs. 50/2016 e
s.m.i e artt. 60, 61, 62, 63 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
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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
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del d.lgs. 50/2016. IV.2.2) Ricorso
ad un’asta elettronica: no.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. IV.3.1) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri
e la documentazione complementare: il presente Bando di gara, il Disciplinare di gara e gli allegati sono pubblicati sul sito
internet http://www.enasarco.it nella sezione Bandi di Gara.
IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 21/12/2016
IV.3.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte e della documentazione: Italiano.
IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerta è valida e vincolante per
un periodo di almeno 180 giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione delle offerte, salvo proroghe richieste
dalla stazione appaltante.
IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: prima seduta pubblica: il giorno 18/01/2017 alle ore 10.30 presso la sede di
Roma della Fondazione Enasarco, Via A. Usodimare 31.
Le ulteriori sedute verranno stabilite di volta in volta, con adeguato preavviso che sarà unicamente pubblicato sul sito,
all’indirizzo http://www.enasarco.it.
In ogni caso, l’Amministrazione si riserva la facoltà di rinviare la prima e le eventuali successive sedute di gara con
congruo preavviso e secondo le modalità sopra indicate. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque
può assistere all’apertura delle buste. Sono verbalizzate e riferite direttamente al concorrente le sole dichiarazioni dei rappresentanti delle ditte che partecipano alle operazioni di gara per mezzo di un rappresentante e/o delegato.
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:
- il codice identificativo della presente gara è il CIG 687726529D
- la presente gara è stata approvata con Delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Enasarco n. 136 del
27.11.2014; il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Giovanni Perrotta. Normativa di riferimento: d.lgs. 50/2016.
- Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso rinvio al Capitolato Speciale, al Disciplinare di gara
ed ai relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del bando medesimo e che sono pubblicati sul profilo del
committente di cui al punto I.1) (www.enasarco.it).
- La stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea
in relazione all’oggetto del contratto (art. 95, comma 12, d.lgs. 50/2016) e di non aggiudicare l’appalto all’offerente che ha
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l’offerta non soddisfa gli obblighi di cui all’art. 30,
comma 3, d.lgs. 50/2016 (art. 94, comma 2, d.lgs. 50/2016).
- In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, i concorrenti dovranno presentare, oltre all’eventuale attestazione SOA
propria e dell’impresa ausiliaria, la documentazione prevista all’art. 89, comma 1 del d.lgs. 50/2016, nei contenuti minimi
previsti dall’art. 88 del DPR 207/2010.
- Per i consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), d.lgs. 50/2016, la sussistenza dei requisiti richiesti è valutata
ai sensi dell’art. 94 del DPR 207/2010.
- Per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e
tecnico-organizzativi, richiesti nel bando di gara per l’impresa singola, devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa
consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume,
in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.
- Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno
essere convertiti in euro.
- La stazione appaltante procederà con la verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, comma 3, d.lgs.
50/2016.
- Gli operatori economici dovranno versare la somma di Euro 80,00 (ottanta/00) quale contributo a favore dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione secondo le istruzioni riportate sul sito internet www.anac.it.
- Sopralluogo obbligatorio da effettuarsi con le modalità previste nel disciplinare di gara.
- E’ ammesso il subappalto nei limiti di cui all’art. 105 del codice. La Stazione appaltante pagherà direttamente al
subappaltatore se quest’ultimo è una microimpresa o piccola impresa o in caso di inadempimento dell’affidatario su richiesta
del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. Viceversa, il pagamento sarà effettuato all’appaltatore che dovrà
trasmettere entro 20 giorni le fatture quietanzate emesse dal subappaltatore.
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- I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste nel capitolato speciale di appalto. Ai sensi dell’art. 26 – ter del
dl 69/2013, convertito in legge 98/2013, sarà erogato all’appaltatore un anticipo pari al 20% del valore stimato dell’appalto
alle condizioni e secondo le modalità previste dal comma 18 dell’art. 35 del d.lgs. 50/2016.
- Le controversie insorte durante l’esecuzione del contratto saranno devolute alla competenza del giudice ordinario; è
escluso l’arbitrato.
- Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del codice “La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta
tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante,
della sanzione pecuniaria pari all’uno per mille dell’importo a base d’asta. In tal caso, la stazione appaltante assegna
al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento
comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso
di regolarizzazione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Nei
casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante
ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui sopra, ma non applica alcuna sanzione. In caso di
inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente e’ escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto
responsabile della stessa.
- Ai sensi del’art. 216 comma 13 del d.lgs. 50/2016 la Stazione appaltante verificherà il possesso dei requisisti di
partecipazione attraverso la Banca dati AVCPASS istituita presso l’ANAC. A tal fine, la documentazione comprovante
il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alla
presente procedura è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, gestita tramite
il sistema AVCPASS.
- Tutte le spese connesse alla stipula del contratto (imposte, tasse, diritti di segreteria, etc.) sono a totale carico dell’affidatario.
- Ai sensi del dell’art. 216, comma 11, del d.lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione sulla GURI ammontanti ad Euro
5.397,08 (cinquemilatrecentonovantasette/08) Iva inclusa, saranno rimborsate dall’Aggiudicatario alla Stazione Appaltante
entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva.
- I dati raccolti saranno trattati ex d.lgs. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara.
- Il contratto non contiene la clausola compromissoria di cui all’art. 209 del d.lgs. 50/2016.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso denominazione ufficiale:
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Via Flaminia, 189, 00196 - Roma.
VI.4.2) Presentazione del ricorso - Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: gli atti della procedura
di affidamento sono impugnabili nei termini di legge.
Il presidente
dott. Gianroberto Stefano Costa
TX16BFM16382 (A pagamento).

GES.A.P. S.P.A.
Società di Gestione dell’Aeroporto di Palermo p.A.
Sede: Aeroporto “Falcone e Borsellino” – 90045 Cinisi (PA)
Bando di gara n. 6565953 - CIG 68620284A4
Numero Gara : 6565953 Codice CIG :68620284A4
Si rende noto che il 10.01.2017 alle ore 10:00 si svolgerà presso la sede societaria la procedura aperta per l’affidamento
del contratto quadro relativo a lavori di Manutenzione Straordinaria di Natura Civile ed Impiantistica relativo all’ Aerostazione, agli Edifici e ai Manufatti, situati sia all’interno che all’esterno del sedime aeroportuale che afferiscono all’Aeroporto
“Falcone – Borsellino” di Palermo, compresa la fornitura dei materiali ed apparecchiature e l’esecuzione dei lavori per la
realizzazione delle opere civili ed impiantistiche.
La gara sarà esperita con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett.a del
D.lgs 50/16 .
L’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 855.000,00 (IVA esclusa) oltre ad € 45.000,00 per oneri di sicurezza non
soggetta a ribasso.
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I lavori oggetto del presente appalto sono riconducibili alle seguenti categorie e classifiche:
OG 1 Edifici civili ed industriali classifica II1 –(€ 700.000,00) categoria prevalente , OG 11 Impianti tecnologici classifica I (€ 200.000,00) categoria scorporabile.
Le predette categorie sono subappaltabili: si specifica che ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 l’eventuale subappalto
non potrà superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno antecedente quello fissato per la celebrazione della gara.
Il bando, il disciplinare di gara ed i fac simili di dichiarazione e di offerta sono consultabili sul sito www.gesap.it/gesap/
business/bandi-e-gare/.
Cinisi li 28/11/2016
L’amministratore delegato
dott. Giuseppe Mistretta
TX16BFM16386 (A pagamento).

ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria
Dipartimento Provinciale di Crotone
Bando di gara per l’affidamento del servizio nautico e tecnico logistico COD.S2
Questa Amministrazione intende affidare, con procedura aperta, un Servizio Nautico – tecnico - logistico nel rispetto
del D.lgs. 50/2016.
Tale necessità deriva dall’urgenza da parte dell’Unità Organizzativa Marine Strategy, di dare prosieguo alle attività
afferenti al Piano Operativo delle Attività (P.O.A.) Marine Strategy così come disposta dalla Convenzione tra l’Arpacal e
il MATTM in ossequio all’art. 11 del D.Lgs. 190/2010, la quale, U.O., intende avvalersi di servizi erogati da terzi al fine
di soddisfare una serie di bisogni tecnico-operativi di cui non dispone e ritenuti indispensabili per un’efficace e tempestiva
azione di risposta operativa rispetto a quanto previsto dalla sopra citata convenzione.
Aree di indagine: Foce Neto – Crotone – Capo Rizzuto – Praialonga – Foce Corace.
Durata del servizio: dalla data di contrattualizzazione del servizio fino al 31 Dicembre 2017. Il servizio avrà un corrispettivo a base d’asta stimato in euro 70.000,00 Iva esclusa corrispondente alle prestazioni precisate nel bando di gara (il ribasso
offerto si intenderà unico ed applicato a ciascuna delle voci al punto 1) del bando, escluso il costo carburante per il mezzo
nautico messo a disposizione dell’ARPACAL che sarà rimborsato a consuntivo con cadenza mensile sulla base di dettagliato
rendiconto secondo modalità da definire con il DEC, tenendo conto dei costi di mercato vigenti al data dell’impiego.
Requisiti di partecipazione: si rinvia alla documentazione integrale di gara.
Il plico, contenente la documentazione e l’offerta, debitamente chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura,
pena l’esclusione dalla gara, deve pervenire, a mezzo Raccomandata A/R entro il termine perentorio delle ore 13.00 del
15/12/ 2016 al seguente indirizzo: ARPACAL Dipartimento di Crotone - U.O. MARINE STRATEGY – Via E. Fermi snc Loc.
Passovecchio – 88900 Crotone (KR). Sull’esterno del plico dovrà essere riportata l’indicazione del mittente e la dicitura: “non
aprire - contiene documenti e offerte di gara”. Il plico deve contenere al suo interno tre buste separate, a loro volta chiuse e
sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente, l’oggetto della gara e la dicitura, rispettivamente: “A - Documentazione Amministrativa”; “B - Documentazione Tecnica “; “C - Offerta Economica”.
Informazioni: Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Emilio Cellini, Dirigente dell’U.O. Marine Strategy. Per
informazioni rivolgersi a: Dipartimento Provinciale ARPACAL – Loc.tà Passovecchio, Via E. Fermi, Crotone. Tel. 0962039200. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.arpacal.it
Catanzaro, 28/11/2016
Il responsabile del procedimento
dott. Emilio Cellini
TX16BFM16388 (A pagamento).
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ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria
Dipartimento Provinciale di Crotone
Bando di gara per l’affidamento del servizio nautico e tecnico logistico COD.S3
Questa Amministrazione intende affidare, con procedura aperta, un Servizio Nautico – tecnico - logistico nel rispetto
del D.lgs. 50/2016.
Tale necessità deriva dall’urgenza da parte dell’Unità Organizzativa Marine Strategy, di dare prosieguo alle attività
afferenti al Piano Operativo delle Attività (P.O.A.) Marine Strategy così come disposta dalla Convenzione tra l’ARPACAL
e il MATTM in ossequio all’art. 11 del D.Lgs. 190/2010, la quale, U.O., intende avvalersi di servizi erogati da terzi al fine
di soddisfare una serie di bisogni tecnico-operativi di cui non dispone e ritenuti indispensabili per un’efficace e tempestiva
azione di risposta operativa rispetto a quanto previsto dalla supra citata convenzione.
Aree di indagine: Cetraro – Saline Joniche – Caulonia marina – Villapiana Foce Crati.
Durata del servizio: Attuazione del POA Marine Strategy sino al 31 Dicembre 2017. Il servizio avrà un corrispettivo a
base d’asta stimato in euro 35.000,00 Iva esclusa corrispondente alle prestazioni precisate nel bando di gara (il ribasso offerto
si intenderà unico ed applicato a ciascuna delle voci al punto 1) del bando, escluso il costo carburante per il mezzo nautico
messo a disposizione dell’ARPACAL che sarà rimborsato a consuntivo con cadenza mensile sulla base di dettagliato rendiconto secondo modalità da definire con il DEC, tenendo conto dei costi di mercato vigenti al data dell’impiego.
Requisiti di partecipazione: si rinvia alla documentazione integrale di gara.
Il plico, contenente la documentazione e l’offerta, debitamente chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura,
pena l’esclusione dalla gara, deve pervenire, a mezzo Raccomandata A/R entro il termine perentorio delle ore 13.00 del
15/12/2016 al seguente indirizzo: ARPACAL Dipartimento di Crotone - U.O. MARINE STRATEGY – Via E. Fermi snc Loc.
Passovecchio – 88900 Crotone (KR). Sull’esterno del plico dovrà essere riportata l’indicazione del mittente e la dicitura: “non
aprire - contiene documenti e offerte di gara”. Il plico deve contenere al suo interno tre buste separate, a loro volta chiuse e
sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente, l’oggetto della gara e la dicitura, rispettivamente: “A - Documentazione Amministrativa”; “B - Documentazione Tecnica “; “C - Offerta Economica”.
Informazioni: Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Emilio Cellini, Dirigente dell’U.O. Marine Strategy. Per
informazioni rivolgersi a: Dipartimento Provinciale ARPACAL – Loc.tà Passovecchio, Via E. Fermi, Crotone. Tel. 0962039200. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione disponibile su: www.arpacal.it
Catanzaro, 28/11/2016
Il responsabile del procedimento
dott. Emilio Cellini
TX16BFM16389 (A pagamento).

ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria
Dipartimento Provinciale di Crotone
Bando di gara per l’affidamento del servizio nautico e tecnico logistico COD.S1
Questa Amministrazione intende affidare, con procedura aperta, un Servizio Nautico – tecnico - logistico nel rispetto
del D.lgs. 50/2016.
Tale necessità deriva dall’urgenza da parte dell’Unità Organizzativa Marine Strategy, di dare prosieguo alle attività
afferenti al Piano Operativo delle Attività (P.O.A.) Marine Strategy così come disposta dalla Convenzione tra l’ARPACAL
e il MATTM in ossequio all’art. 11 del D.Lgs. 190/2010, la quale, U.O., intende avvalersi di servizi erogati da terzi al fine
di soddisfare una serie di bisogni tecnico-operativi di cui non dispone e ritenuti indispensabili per un’efficace e tempestiva
azione di risposta operativa rispetto a quanto previsto dalla supra citata convenzione.
Il servizio avrà un corrispettivo a base d’asta stimato in euro 70.000,00 Iva esclusa corrispondente alle prestazioni precisate nel bando di gara (il ribasso offerto si intenderà unico ed applicato a ciascuna delle voci al punto 1) del bando, escluso
il costo carburante per il mezzo nautico messo a disposizione dell’ARPACAL che sarà rimborsato a consuntivo con cadenza
mensile sulla base di dettagliato rendiconto secondo modalità da definire con il DEC, tenendo conto dei costi di mercato
vigenti al data dell’impiego.
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Requisiti di partecipazione: si rinvia alla documentazione integrale di gara.
Il plico, contenente la documentazione e l’offerta, debitamente chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura,
pena l’esclusione dalla gara, deve pervenire, a mezzo Raccomandata A/R entro il termine perentorio delle ore 13.00 del
15/12/2016 al seguente indirizzo: ARPACAL Dipartimento di Crotone - U.O. MARINE STRATEGY – Via E. Fermi snc
Loc. Passovecchio – 88900 Crotone (KR). Sull’esterno del plico dovrà essere riportata l’indicazione del mittente e la dicitura: “NON APRIRE - CONTIENE DOCUMENTI E OFFERTE DI GARA”. Il plico deve contenere al suo interno tre buste
separate, a loro volta chiuse e sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente, l’oggetto
della gara e la dicitura, rispettivamente: “A - Documentazione Amministrativa”; “B - Documentazione Tecnica “; “C - Offerta
Economica”.
Informazioni: Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Emilio Cellini, Dirigente dell’U.O. Marine Strategy. Per
informazioni rivolgersi a: Dipartimento Provinciale ARPACAL – Loc.tà Passovecchio, Via E. Fermi, Crotone. Tel. 0962039200. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.arpacal.it
Catanzaro, 28/11/2016
Il responsabile del procedimento
dott. Emilio Cellini
TX16BFM16396 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA
CTM S.P.A.

Avviso di appalto aggiudicato
Sezione I) Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione e indirizzi: CTM S.p.A. - v.le Trieste n. 159/3 - 09123 - Cagliari - Italia; codice fiscale e partita
I.V.A. n. 00142750926 tel. 070/2091.1, fax 070/2091.222; indirizzo internet: www.ctmcagliari.it
I.6) Principali settori di attività: servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
Sezione II) Oggetto.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: lavori di rifacimento delle pavimentazioni bituminose e opere accessorie.
II.1.2) Codice CPV principale: 45233140-2.
II.1.3) Tipo di appalto: lavori.
Natura dei lavori: categoria SOA OG3.
Classifica III.
II.1.4) Breve descrizione: rifacimento delle pavimentazioni bituminose e della segnaletica, previa scarificazione, taglio
di radici e posa di barriere antiradice.
Opere accessorie, come meglio descritto nei documenti a base di gara.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti.
Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.7) Valore finale totale dell’appalto (IVA esclusa): 396.352,29 + 15.090,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso. Valuta: euro.
II.2) Descrizione.
II.2.1) Denominazione: lavori di rifacimento delle pavimentazioni bituminose e opere accessorie.
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITG27.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
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II.2.14) Informazioni complementari: CIG: 66594911D3.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Descrizione.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: si.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GU 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 56 del
18 maggio 2016.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto. Contratto d’appalto n. 126/16.
V.2) Aggiudicazione di appalto.
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 7 novembre 2016.
V.2.2) Informazioni sulle offerte.
Numero di offerte pervenute: 55.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Sarda Coge S.r.l., via Antonio Gramsci n. 87 - 07030 - Viddalba (SS).
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa). Valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto: € 545.208,00 di cui € 15.090,00. Valore totale del contratto d’appalto: € 396.352,29 + 15.090,00 di oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso.
V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto venga subappaltato: si.
V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1.
V.2.8) Paese di origine del prodotto: origine comunitaria.
V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no.
V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: si.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari: responsabile del procedimento: Ing. Paride Gasparini.
Determina a contrarre: CdA del 10 maggio 2016.
Validazione del progetto avvenuta in data 11 agosto 2015.
Ribasso offerto dalla Società aggiudicataria: 25,230%.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Regione Sardegna - via Sassari n. 37 - 09124 Cagliari - Italia - tel. 070/679751.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: T.A.R. Regione Sardegna, via
Sassari n. 37 - 09124 - Cagliari - IT - tel. 070/679751.
Cagliari, 9 novembre 2016
Il direttore generale
dott. Ezio Castagna
TU16BGA16124 (A pagamento).

PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Prot. n. 42021
Estratto esito di gara - CIG: 67031026C1
Ente: Provincia di Campobasso, via Roma n. 47 - 86100 - Centrale degli Appalti di Lavori, Servizi e Forniture.
Oggetto: interventi di sistemazione dei dissesti idrogeologici del torrente Rivolo (loc. Santo Stefano.
Base d’asta: € 779.500,00.
CUP: B36G12000170002 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando.
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Criterio minor prezzo - Ai sensi dell’art. 36, comma 9, del decreto legislativo n. 50/2016 si rende noto:
data di aggiudicazione: 5 ottobre 2016;
aggiudicataria: Secom Ferrara S.r.l. (partita I.V.A n. 03546470612);
importo contrattuale: € 564.613,30 al netto del ribasso del 27,888%.
L’esito integrale è disponibile sul sito Internet www.provincia.campobasso.it.
Campobasso, 15 novembre 2016
Il dirigente
avv. Carmine Pace
TU16BGA16184 (A pagamento).

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO BRENNER BASISTUNNEL BBT SE
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I. Ente aggiudicatore. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Galleria di Base del Brennero Brenner
Basistunnel BBT SE, Piazza Stazione 1, 39100 Bolzano, ava@bbt-se.com, Tel.: 003904710622-10, Fax.003904710622-11.
SEZIONE II. Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione dell’appalto: AP227 - Prove in laboratorio e in sito sui materiali da costruzione del lotto di costruzione Sottoattraversamento Isarco. II.2.1) Valore finale: Euro 498.120,50, al netto di
IVA.
SEZIONE IV. Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: GUUE 2016/S 224-409453 del: 19/11/2016.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto. V.1.1) Data di aggiudicazione: 27/09/2016. V.1.2) Numero di offerte pervenute: 8. V.1.3) Nome dell’aggiudicatario: Abruzzo Test S.r.l.
SEZIONE VI. Altre informazioni. VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: progetto TEN-T Trasporti. VI.3.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRGA, sezione autonoma di Bolzano.
p. Il consiglio di gestione
prof. Konrad Bergmeister - ing. Raffaele Zurlo
TX16BGA16280 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Liguria
Sede: via Savona n. 3 - 16129 Genova
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara GELAV 013-16
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città: Roma Codice postale: 00185 - Punti di contatto: Compartimento della
Viabilità per la Liguria – Via Savona, 3 16129 Genova - Telefono: 010 5477239 Telefax 010 5477238 - Responsabile del
procedimento: Arch. Renato Maria Giampaolino; Indirizzo internet: www.stradeanas.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: organismo di diritto pubblico – realizzazione
di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Cod GELAV013-16 - CIG 676870935E
– GEB6161 - CUP F96G16000500001
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - Luogo principale del servizio: Provincia di La Spezia.
II.1.3) Breve descrizione dell’appalto: Strade Statali del Nucleo 1 – Servizio invernale di sgombero neve e trattamento
antigelo – Stagione invernale 2016 – 2017 – 2018.
SEZIONE III – PROCEDURA
III.1) Tipo di procedura: Aperta
III.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
III.2.1) Criterio di aggiudicazione: Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016.
III.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI
GURI n. 105 del 12/09/2016
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE: 17/11/2016
V.2) Numero di offerte ricevute: 1 - Numero offerte valide ammesse: 1
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: VIABIT S.R.L. - Indirizzo postale: Via Vettignè, 5 – - Città: Santhià (Vercelli) Codice postale: 13048
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 226.200,00 comprensivo di € 4.200,00 per oneri relativi alla sicurezza
non soggetti a ribasso I.V.A. esclusa.
Valore finale totale dell’appalto: € 203.445,00 di cui € 4.200,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso
I.V.A. esclusa.
Ribasso offerto: 10,25%
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? NO
VI.2) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale.
Il dirigente amministrativo
Giovanni Camaiori
TX16BGA16286 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Liguria
Sede: via Savona n. 3 - 16129 Genova
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara GELAV 015-16
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città: Roma Codice postale: 00185 - Punti di contatto: Compartimento della
Viabilità per la Liguria – Via Savona, 3 16129 Genova - Telefono: 010 5477239 Telefax 010 5477238 - Responsabile del
procedimento: Arch. Renato Maria Giampaolino; Indirizzo internet: www.stradeanas.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: organismo di diritto pubblico – realizzazione
di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Cod GELAV015-16 - CIG 6768991C12
– GEB6164 - CUP F26G16000500001
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - Luogo principale del servizio: Provincia di Imperia
II.1.3) Breve descrizione dell’appalto: Strade Statali del Nucleo 4 – Servizio invernale di sgombero neve e trattamento
antigelo – Stagione invernale 2016 – 2017 – 2018.
SEZIONE III – PROCEDURA
III.1) Tipo di procedura: Aperta
III.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
III.2.1) Criterio di aggiudicazione: Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016.
III.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI
GURI n. 105 del 12/09/2016
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE: 17/11/2016
V.2) Numero di offerte ricevute: 3 - Numero offerte valide ammesse: 3
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: ATI Massucco Costruzioni S.r.l. – Boero Lino e Ivano S.n.c. - Indirizzo postale: Via Genova,
122 – - Città: Cuneo (CN) Codice postale: 12100
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 420.000,00 comprensivo di € 8.100,00 per oneri relativi alla sicurezza
non soggetti a ribasso I.V.A. esclusa.
Valore finale totale dell’appalto: € 333.501,00 di cui € 8.100,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso
I.V.A. esclusa.
Ribasso offerto: 21,00%
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? NO
VI.2) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale.
Il dirigente amministrativo
Giovanni Camaiori
TX16BGA16287 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Regionale per la Sicilia
Sede: viale A. De Gasperi n. 247 - 90146 Palermo
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara PALAV 029-16
Si rende noto che è stata esperita la sotto indicata procedura aperta di cui alla pubblicazione in GURI n, 81 del 15/07/2016
- bando di gara PALAV029-16 - CUP:F97H15001900001 - CIG:6742608025. Oggetto: Intervento di ripristino corticale e
sistemazione idraulica dell’estradosso in corrispondenza dell’imbocco della Galleria “Fortolese” ubicata lungo l’autostrada
A/19 “Palermo – Catania” in corrispondenza del km 105+700; Imp. totale € 756.525,00 di cui Imp. soggetto a ribasso
€ 720.500,00 ed € 36.025,00 per Oneri sicurezza. Ctg Prevalente OG3 Class.ca. III°. Provincia di esecuzione dei lavori Caltanissetta. Il termine per l’esecuzione dei lavori è stabilito in giorni 180.
A detta gara hanno presentato offerta n°153 Imprese - Escluse: n°3 - Ammesse: n°150.
Il Responsabile del Procedimento: Ing. Carlo PIRAINO. Direttore dei Lavori Ing. Piera Giunta.
Aggiudicata secondo il criterio ai sensi dell’art.95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
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E’ risultata aggiudicataria l’Impresa CAVECON S.r.l. con sede in Ginosa (TA), che ha offerto il ribasso del-30,91400%;
L’esito di gara integrale con l’elenco nominativo delle Imprese partecipanti, ammesse ed escluse è consultabile sul sito
internet www.stradeanas.it al link Appalti > Appalti ad evidenza pubblica > e altresì visionabile al link Appalti > Pubblicazioni ex art. 29 comma 1 D.Lgs. 50/2016 Pubblicazioni in materia di trasparenza > Compartimento Palermo.
Il dirigente amministrativo
Giuseppe Orsino
TX16BGA16288 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Valle d’Aosta
Sede: via Grand Eyvia n. 12 - 11100 Aosta
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara AOLAV 010-16
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – Compartimento della Viabilità per la Valle d’Aosta – Via Grand Eyvia n. 12
11100 Aosta Telefono: 0165 215311 Telefax 0165 215331 Responsabile del procedimento: Ing. Dino Vurro; Indirizzo internet: www.stradeanas.it - Indirizzo pec: anas.aosta@postacert.stradeanas.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: organismo di diritto pubblico – realizzazione
di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Cod AOLAV010-16 – Cod CIG 67464892D8 Numero Gara 6467558
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Prestazione di servizi
Luogo principale di esecuzione: Regione Valle d’Aosta - Comuni di Aosta, Gignod, Etroubles, Saint Oyen e Saint
Rhemy en Bosses
II.1.3) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di manutenzione invernale a corpo da eseguirsi sulla Strada Statale n. 27
“del Gran San Bernardo” per il trattamento preventivo antighiaccio e lo sgombero neve – Stagione invernale 2016-2017
II.1.4) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 90620000-9,
SEZIONE III – PROCEDURA
III.1) Tipo di procedura: Aperta
III.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
III.2.1) Criteri di aggiudicazione: Criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato secondo
le modalità previste dall’art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016
IV) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.4.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazioni aggiudicatrice: Cod 010-16 – Cod SILWEB
AO2016MO018
IV.4.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI
GUUE 248822-2016 del 19/07/2016 e GURI n. 82 del 18/07/2016
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 14/10/2016
V.2) Numero di offerte ricevute: 10 - Numero offerte valide ammesse: 10
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: Associazione Temporanea di Imprese COSTRUZIONI EDIL LAMPO SRL (CF\/P.IVA
00827280140 ) – IMPRESA MOCHETTAZ SRL (CF\/P.IVA 00493860076)
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V.4) Informazioni sul valore dell’appalto.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: €. 336.451,92 comprensivo di €. 650 per oneri relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso I.V.A. esclusa.
Valore finale totale dell’appalto: €. 273.757,70 di cui €. 273.107,70 per servizi a corpo ed €. 650 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso I.V.A. esclusa.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? NO
VI.2) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta Indirizzo postale: Piazza Accademia
Sant’Anselmo n. 2 – Città: Aosta – Codice postale: 11100 - Paese: Italia
Il dirigente amministrativo
Giovanni Camaiori
TX16BGA16292 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa Marina Militare
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Marina
Militare - Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa M.M., Ufficio Contratti, Piazza della Marina, 4 –
00196 Roma - tel.: 0636806121; p.e.c.: mariugcra@postacert.difesa.it; Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice:
www.marina.difesa.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di formazione linguistica in favore del personale della Marina Militare e delle Capitanerie di Porto. II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli
appalti): Oggetto principale: 80580000.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara ai sensi dell’articolo 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs n. 163/2006. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG: 672754301D.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1) Data di aggiudicazione: 22/09/2016 V.2) Numero di offerte
ricevute: 1 V.3) Nome e indirizzo operatore economico aggiudicatario: Istituto Tecnico Orion S.r.l., Via Pansini Legnami,
16 – 70056 Molfetta (BA). V.4) Valore finale totale dell’appalto: Euro 836.489,23 (I.V.A. esclusa).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 08/11/2016
Il responsabile unico del procedimento
c.f. Antonio Esposito
TX16BGA16293 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa Marina Militare
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Marina
Militare - Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa M.M., Ufficio Contratti, Piazza della Marina, 4 –
00196 ROMA - tel.: 0636806121; p.e.c.: mariugcra@postacert.difesa.it; Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice:
www.marina.difesa.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di rinnovo annuale
delle licenze Josh, per un periodo di 12 mesi e per il servizio di mantenimento/upgrade del predetto software. II.1.5) CPV
(Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale: 72611000-6.
— 94 —

30-11-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 139

SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 2. lettera b), n. 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più
basso. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG: 6751887968.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1) Data di aggiudicazione: 20/10/2016 V.2) Numero di offerte
ricevute: 1 V.3) Nome e indirizzo operatore economico aggiudicatario: IT CONSULT S.r.l., Via Metauro, 11 - 61033 Fermignano (PU). V.4) Valore finale totale dell’appalto: Euro 104.000,00 (I.V.A. esclusa).
Il responsabile unico del procedimento
c.f. Antonio Esposito
TX16BGA16295 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa Marina Militare
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Marina
Militare - Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa M.M., Ufficio Contratti, Piazza della Marina, 4 –
00196 Roma - tel.: 0636806121; p.e.c.: mariugcra@postacert.difesa.it; Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice:
www.marina.difesa.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di rifornimento di
reagenti per sommergibili. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio a richiesta di rifornimento (stimati
n.10 rifornimenti completi e n. 20 rifornimenti parziali), in porti italiani ed esteri, di reagenti per l’impianto Fuel Cell dei
sommergibili della classe “Todaro” (idrogeno, azoto, ossigeno), comprensivo del servizio di supporto tecnico/logistico/manutentivo delle stazioni di ricarica reagenti. II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale: 63721100.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo
più basso. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG: 6659833C0A. IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Numero del bando nella GUUE: S75-131852 del 16/04/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1) Data di aggiudicazione: 26/10/2016 V.2) Numero di offerte
ricevute: 1 V.3) Nome e indirizzo operatore economico aggiudicatario: Linde Gas Italia S.r.l., Via Guido Rossa, 3 - 20010
Arluno (MI). V.4) Valore finale totale dell’appalto: Euro 1.082.909,00 (I.V.A. esclusa).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 15/11/2016
Il responsabile unico del procedimento
c.f. Antonio Esposito
TX16BGA16296 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa Marina Militare
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Marina
Militare - Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa (Mariugcra) - Ufficio Contratti, Piazza della Marina,
4 – 00196 Roma - Tel.: 0636806121; Pec: mariugcra@postacert.difesa.it; Indirizzo internet: www.marina.difesa.it.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Fornitura di n. 9 Sistemi GN&C (Guidance, Navigation and Control).
Numero di riferimento: CIG: 6733818A65. II.1.2) Codice CPV principale: 38110000. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di
n. 9 Sistemi GN&C (Guidance, Navigation and Control) presso Unità Navali nelle sedi di Taranto ed Augusta (SR). II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità: Requisito tecnico - Ponderazione: 70; Prezzo - Ponderazione: 30.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa
alla stessa procedura: Numero del bando nella GUUE: S128 - 229437 del 06/07/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. V.2.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 09/11/2016 V.2.2)
Numero di offerte pervenute: 3 V.2.3) Nome e indirizzo aggiudicatario: Gem Elettronica S.r.l., Via Vespucci, 9 – 63074 San
Benedetto del Tronto (AP). V.2.4) Valore totale finale dell’appalto: Euro 467.756,25 (I.V.A. esclusa).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 17/11/2016
Il responsabile unico del procedimento
c.f. Antonio Esposito
TX16BGA16297 (A pagamento).

A.LI.SA. AZIENDA LIGURE SANITARIA
Area Centrale Regionale di Acquisto
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: I.1) Ente Appaltante: ARS Liguria – Area Centrale Regionale di Acquisto - sede legale Piazza della Vittoria
15 – 16121 Genova (Italia), RUP Dott. Riccardo Zanella, tel. 010-548.8536, mail riccardo.zanella@regione.liguria.it, Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it I.2) Tipo di amministrazione: Agenzia Sanitaria Regionale
SEZIONE II: II.1.2) Tipo di appalto: Forniture, acquisto II.1.4) Oggetto: fornitura di fornitura di Suturatrici Circolari
(Accordo quadro) e di Suturatrici Lineari e Applicatori di clips, etc. occorrenti ad AA.SS.LL., EE.OO. , I.R.C.C.S. della
Regione Liguria per un periodo di anni tre. Numero gara 6308271. II.1.2) CPV: 33162200. II.2.5) Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa (60 punti qualità, 40 punti prezzo).
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: aperta IV.2.1) Bando di gara: 2016/S 017-025401 del 26/01/2016.
SEZIONE V: V.1) Data di aggiudicazione: 26/10/2016 V.2.2) Offerte ricevute: Lotti 6 – 7 – 8: 1; lotti 9 – 10 – 11 - 14:
2; lotto 3: 4; lotti 5 - 12: 5; lotti 2 – 4: 6; lotti 1 – 13: 7. V.2.3) Aggiudicatario: Johnson & Johnson Medical (lotti n. 1 aggiudicatario – 2 – 6 – 7 - 8), Pirinoli Enrico & C. (lotti n. 1 idoneo - 3), Covidien Italia/Medtronic Italia (lotti n. 4 – 5 – 9),
Innovamedica (lotti n. 1 idoneo – 12 – 13), Carlo Bianchi srl (lotti n. 1 idoneo – 14), Euroclone (lotto n. 1 idoneo). V.2.4)
Importo di aggiudicazione: Lotto 1: euro 724.185,07; Lotto 2: euro 395.512,00; Lotto 3: euro 163.448,80; Lotto 4: euro
54.000,00; Lotto 5: euro 1.415.680,00; Lotto 6: euro 176.000,00; Lotto 7: euro 187.740,00; Lotto 8: euro 143.280,00; Lotto
9: euro 210.640,00; Lotto 10: lotto deserto; Lotto 11: lotto revocato; Lotto 12: euro 168.000,00; Lotto 13: euro 96.000,00;
Lotto 14: euro 42.480,00. V.2.5) Informazioni sui subappalti: no.
SEZIONE VI: VI.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: A.Li.Sa. Liguria Centrale Regionale di Acquisto, Via D’Annunzio, 64 16121 Genova (IT) Tel. 0105488562, RUP Dott. Riccardo Zanella,
riccardo.zanella@regione.liguria.it VI.4) Data invio GUCE: 23/11/2016.
Il direttore area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX16BGA16298 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 66161793A1
SEZIONE I: Amm.ne aggiudicatrice: Università della Calabria via P. Bucci – località Arcavacata 87036 Rende (Cs) IT
www.unical.it; tel.0984493617; fax 0984493714;
SEZIONE II: oggetto appalto: fornitura in opera di arredi presso le residenze “Chiodo 2” e “Martensson II° Settore”
dell’Università della Calabria.
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SEZIONE IV: procedura di aggiudicazione prescelta: aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: aggiudicazione dell’appalto: Data: 08.11.2016; Informazioni sulle offerte: n.2 offerte pervenute, Aggiudicatario: DA.FA. Arredo design Srl Via 3 settembre, 38 - 82100 Benevento; Subappalto SI. Importo di aggiudicazione: E.
289.590,00 oltre IVA
SEZIONE VI: altre informazioni: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Calabria – Catanzaro. Data
di spedizione dell’avviso alla GUUE: 18.11.2016.
Il direttore generale
dott. Alfredo Mesiano
TX16BGA16308 (A pagamento).

MINIMETRÒ S.P.A.
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.I) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Minimetrò S.p.A., Piazzale Bellucci, 16 A, 06121 Perugia - Italia - Tel. 075/5058753, Fax 075/5155133, P.E.C.: minimetrospa@legalmail.it, posta elettronica: segreteria@minimetrospa.it, indirizzo Internet: http://www.minimetrospa.it alla
sezione “procedure di gara”. I punti di contatto presso i quali ottenere ulteriori informazioni, i capitolati, la documentazione complementare e inviare le offerte sono quelli sopra indicati. I.2) e I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
e principali settori di attività: Altro. Trasporti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di copertura assicurativa. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi: Servizi.
Categoria di servizi: 6 Luogo principale di esecuzione: Italia - Regione Umbria - Perugia. Codice NUTS: ITE21. II.1.3)
L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di copertura assicurativa a lotto unico,
comprendente due ambiti. Ambito 1: Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera.
Ambito 2: Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile. Il tutto come meglio dettagliato nei capitolati speciali di polizza. II.1.5) CPV: Oggetto principale: 66510000-8.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio 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: Si. GURI, V serie speciale relativa ai contratti pubblici, n. 32 del 18.03.2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1.1) Data della delibera di aggiudicazione dell’appalto:
11.11.2016. V.1.2) Numero di offerte ricevute: 4. V.1.3) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del
quale è stata adottata la delibera di aggiudicazione dell’appalto: XL Insurance Company SE, Via Visconti di Modrone,
15 – 20122 Milano V.1.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 778.500,00. Valore finale totale dell’appalto:
€ 605.022,75. V.1.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato? No.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
comunitari: no. VI.2) Informazioni complementari: CIG 6625084843. Responsabile del procedimento: Arch. Andrea Vignaroli, tel. 0755058753. L’importo contrattuale per l’espletamento del servizio è fissato in € 605.022,75, di cui € 470.573,25 per
l’espletamento del servizio in mesi 42 con effetto alle ore 24.00 del 30/06/2016 e scade alle ore 24,00 del 31.12.2019, salvo
facoltà di rinnovo da parte della Stazione Appaltante per un ulteriore anno con corrispettivo pari a € 134.449,50. Il valore
degli oneri della sicurezza da rischi interferenziali è pari a zero euro. VI.3) PROCEDURE DI RICORSO VI.3.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Umbria, Via Baglioni n. 3, 06121 – Perugia, Italia, tel. 075/5755311. VI.3.2)
Presentazione di ricorsi: 30 giorni al TAR Umbria dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79
del D. Lgs. n. 163/2006 o, per il presente avviso ove autonomamente lesivo, dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi: Vedi punto
I.1). VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 21.11.2016.
L’amministratore unico
dott. Nello Spinelli
TX16BGA16313 (A pagamento).
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CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA
Codice Fiscale: 82004630909
Partita IVA: 00322750902
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 6752111244 – CUP D77H16000260002
Nome, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’amministrazione aggiudicatrice: Consorzio Industriale
Provinciale Nord Est Sardegna – Gallura - via Zambia, 7 - Loc. Cala Saccaia Z.I. - 07026 Olbia (OT) - Ufficio gare e contratti - Tel. 0789/597125 – Fax 0789/597126 – www.Cipnes.it. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico (art. 3,
L.R. n. 10 del 25/07/2008). Se del caso, l’indicazione che l’amministrazione aggiudicatrice è una centrale di committenza o
che si tratta di una qualsiasi altra forma di appalto congiunto: non è una centrale di Committenza.
Codici CPV: 45233280-5 – Costruzione Barriere di protezione. Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione
dei lavori nel caso di appalti di lavori: ITG29. Descrizione dell’appalto: natura ed entità dei lavori, natura e quantità o
valore delle forniture; natura ed entità dei servizi: Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità primaria consortile di
collegamento all’agglomerato industriale di Olbia – tratto di circonvallazione ovest del centro urbano di Olbia – 2° stralcio
funzionale – 2° lotto prestazionale - Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 786.976,52 (euro settecentottantaseimilanovecentosettantasei/52), di cui € 769.446,52 (euro settecentosessantanovemilaquattrocentoquarantasei/52) per lavori da
eseguire soggetti a ribasso d’asta ed € 17.530,00 (euro diciasettemilacinquecentotrenta/00) per oneri relativi alla sicurezza
non assoggettati a ribasso d’asta.
Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura Aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016. I criteri di cui all’articolo 95 che sono stati utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto o degli appalti: Ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a), del
d.lgs. 50/2016, l’appalto è stato aggiudicato con il criterio del minor prezzo trattandosi di progetto non suscettibile di ulteriori
significative migliorie tecniche in fase di offerta.
Numero di offerte ricevute: 24. Nome, indirizzo, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’aggiudicatario:
Impresa Palistrade S.R.L., con sede in Caserta (CE), via G.B. Vico, 4 – tel. 0823 444553 – fax 0823 1761347 – email: info@
palistrade.it - pec: palistrade@pec.it. Valore dell’offerta vincente presa in considerazione ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto: Ribasso d’asta pari al 26,772% sull’importo posto a base di gara; parte dell’appalto che può essere subappaltato a terzi:
30% della categoria OS 12-A; data aggiudicazione: 23 novembre 2016.
Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione: TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) della Sardegna, con sede di Cagliari, in Via Sassari n. 17, CAP 09124.
Data e riferimento di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana relative al contratto di
cui al presente avviso: GURI n. 84, V Serie speciale del 22 luglio 2016.
Il responsabile del procedimento
ing. Antonio F. Catgiu
TX16BGA16322 (A pagamento).

ASL BA - AZIENDA SANITARIA LOCALE PROVINCIA DI BARI
Avviso relativo ad appalto aggiudicato - CIG 6420015BF7
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL BA - Azienda Sanitaria Locale Provincia di Bari Via
Lungomare Starita, 6 - Bari C.F./P.IVA: 06534340721
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento Fornitura in service di un sistema in grado di processare automaticamente i prelievi destinati all’esame citologico su strato sottile per un periodo di anni 3 (tre). Destinazione del servizio
P.O. Di Venere. Cpv 38434500-1.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Deliberazione Direttore Generale n. 1190 del 27.06.2016. Numero offerte ricevute
1. Numero offerte ammesse 1, aggiudicatario Diatek S.r.l., Via Raffaele Perna - Bari, p.iva 03758390722, Valore dell’offerta
cui è stato aggiudicato l’appalto € 876.000+ IVA (AL 22%).
Il direttore area patrimonio
dott. Giovanni Molinari
TX16BGA16324 (A pagamento).
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PROVINCIA DI MODENA
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Modena – Servizio Manutenzione Opere Pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento della manutenzione strade provinciali
- servizio spalata neve e sparsa sale biennio 2016/2018.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Di seguito il dettaglio dei singoli aggiudicatari suddivisi per zone e lotti/tratti con
l’importo di aggiudicazione relativo all’impegno fisso per disponibilità al servizio: Zona di Mirandola: 1 deserto, 2 Cappi
Elisa (€ 12.116,53), 3 GE.CO srl (€ 8.435,22), 4- 5 deserti, 6-9- C Società Bosco di Gallerani Vittorio & C. snc (€ 9.034,56
–8.563,50 – 7.169,28) , 7-8-10 Monzani Arturo e Stefano snc (€3.821,04 – 12.348,02 - 3.982,83), A deserto, B B.M. Flli
Bocchi sas (€ 12.501,80); Zona di Carpi: 11-12-13 deserti, 14-15-17 Monzani Arturo e Stefano snc (€ 4.093,59 - 8.264,46
- 8.319,04), 16- 18 –19-20-D-E deserti; Zona di Modena: 21-22 Monzani Arturo e Stefano snc (€ 14.160,27 – 19.432,07) ,
23-24- I Maccaferri Sergio e Daniele snc (€ 4.644,34 – 9.227,21 – 10.644,35), 25-26-27 COMB deserti, 28 COMB Tazzioli
Aleardo (€ 18.626,44), 29 COMB- F-G-H deserti; Zona di Serramazzoni: 30-31-L-M Berselli Christian ( € 4.534,36 – 4.286,79
– 9.775,00 – 11.889,87), 32 Poggioli Fabio (€14.935,18), 33 Azienda Agricola F.lli Casini SS (€ 6.490,62), 34 Giovannini
Francesco (€ 6.796,65), 35 Tincani Aldino di Tincani Mauro (€10.450,68), 36 Macchioni Alessandro (€ 7.093,83), 37 Società
Agricola Bonvy di Bonvicini A. e L. SS (€ 19.530,77), 38 Tebaldi Michael (€ 8.419,60 ), N Azienda Agricola Gianelli Daniele
( € 21.345,07); Zona di Frassinoro: 39 COMB deserto, 40 COMB Sassatelli Carlo (€9.494,78), 41 COMB R.T.I. Crovetti
Dante srl – Saetti Costruzioni (€ 13.361,07), 42 COMB Sassatelli Ferdinando & C. SRL (€ 16.171,74), 43 COMB Edilscavi
Turrini snc (€ 38.564,25), 44 COMB Vignaroli L. & C. snc (31.773,13 ), 45 Riotti Pietro (€ 54.999,77); Zona di Lama Mocogno: 46 Soc. Agricola Bonvy di Bonvicini A. e L. SS (€6.992,49), 47-S Fini Gianluca (€9.378,42 – 12.160,81), 48 Casolari
Evangelino (€ 6.886,39), 49 R.R. srl (€19.657,46), 50 Edil T &T di Tonelli Fabio e Tosi Luciano snc (€ 22.526,90), 51 Bertini
Renzo (€13.860,31), 52 Canovi Costruzioni srl (€ 13.767,15 ), 53- R F.P.E. srlL (€ 24.479,25 – 14.461,53), Q Stradedil srl (
€ 13.661,99); Zona di Valle Panaro 54 deserto, 55 Coop. Agr. Pratignana (€ 11.288,14), 56 Gambari Marco ( € 17.866,87), 57
Bertarini Enrico (€ 22.902,82), 58 Serafini Costruzioni srl (€ 16.597,96), 59 Battistini Giuliano ( € 25.855,50), 60 A.T.I. Carta
Giuseppe, Italter di Lorenzini Michele, I Casoni di Lelli Filippo ( €15.987,21), 61 Ferrari Marco (€ 16.376,83), 62 Piccinini
srl (€ 14.300,02), T deserto, U-V I.O.L.A. Costruzioni srl (€ 17.190,12 – 15.560,84), W Serafini Oliviero (€ 13.343,91); Zona
di Vignola: 63 deserto, 64 Ori Mauro (€ 11.033,91), 65–66-67 COMB-68 COMB-X deserti, Z Ori Mauro (€ 7.375,52), AA
deserto, AB I.O.L.A. Costruzioni srl (€ 4.582,48); Zona di Frignano: 69 Berselli Christian (€9.011,82), 70 Az. Agr. F.lli Casini
( € 11.553,89), 71-72-AG Serafini Mauro (€ 6.476,25 – 11.640,58 - 7.730,54), 73 Az. Agr. Schianchi Francesco ( € 9.793,80),
74 Az. Agr. Speranzoni Annalisa (9.838,82), 76 Acquaria Scavi Snc (€ 6.032,12), 77-AE-AF Edilter di Mammi Mario & c.
snc (€ 8.528,86 – 6.052,14 – 9.878,42), 78 Laudani Decio (€ 9.384,21), 79 Bernardini Alex (€ 9.078,18), AC-AD Serafini
Costruzioni srl (€9.974,00 – 17.482,46).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. G.U.U.E.: 04/11/2016.
Il responsabile del procedimento
dott. Luca Rossi
TX16BGA16341 (A pagamento).

COMUNE DI VENEZIA
Avviso di aggiudicazione di appalto - Gara n. 37/2016
1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Venezia - Direzione Finanziaria – Settore Gare
Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato – Viale Ancona, 63 - 30173 Mestre - Venezia, Servizio Gare e Contratti Terraferma - codice NUTS: ITD35 - Tel. 041.2749846 – Fax 041.2749805 – Posta elettronica: gare@comune.venezia.it – Posta
Elettronica Certificata del Comune di Venezia: protocollo@pec.comune.venezia.it - Sito Internet: www.comune.venezia.it/
node/583
2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Autorità locale – Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
3. Codice CPV: 45233162-2
4. Codice Nuts del luogo principale per l’esecuzione dei lavori: ITD35
5. Descrizione dell’appalto: Lavori di realizzazione “Itinerario ciclabile di collegamento tra la Terraferma e la Città
Storica – Isolotti Lagunari – Zona Pili”. C.I. 13627 - CIG 6759880D6F, CUP F71B16000160004.
6. Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura Negoziata ai sensi degli artt. 3, lett. uuu e 36, comma 2, lett. c) del
D.Lgs. n. 50/2016
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7. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art 95, comma 2, del d.
lgs. n. 50/2016.
8. Data di aggiudicazione: 22/11/2016
9. Ditte invitate: 1) F.lli Capuzzo Srl, 2) Anese Srl, 3) Battistella Spa, 4) Verdimpianti Srl Soc.Unipersonale, 5) Consorzio Ciro Menotti, 6) I.L.S.E.T. Srl, 7) Sitta Srl - Costruzioni Edili Stradali, 8) Costruzioni Generali Postumia SRL, 9) Diron
Lavori SRL, 10) Veneta Dal Farra Srl, 11) Brunelli Placido Franco SRL, 12) Adriacos Srl, 13) Spiga SRL, 14) Cosmo Scavi
Srl, 15) Rossi Renzo Costruzioni Srl, 16) Geo Alpi Italiana Srl-Protezioni Civili, 17) Impresa Zampieri Srl.
10. Numero di offerte ricevute: 5: 1) ATI Anese Srl e Bertolo Srl, 2) Verdimpianti Srl Soc. Unipersonale, 3) ATI Adriacos
Srl e SOC.MA.S. Srl, 4) Spiga Srl, 5) Rossi Renzo Costruzioni Srl.
10.a. numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da piccole e medie imprese:5
11. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Rossi Renzo Costruzioni Srl con sede a Marcon (VE) in Via E. Mattei, 1/C
– Codice NUTS ITD35 – Tel. 041.5952393 – Fax 0415952410 – Posta elettronica:info@rossirenzocostruzioni.it – indirizzo
Internet: www.rossirenzocostruzioni.it. L’aggiudicatario è una media impresa.
12. Valore dell’offerta: importo contrattuale complessivo di € 645.253,02, oneri fiscali esclusi.
13. Valore e parte dell’appalto che può essere subappaltato a terzi: Le lavorazioni subappaltabili sono le seguenti: Cat.
prevalente OG13 (30%) e categorie OG3, OS12A, OS10 e OS24.
14. Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Veneto - Cannaregio, 2277/2278
- Venezia – Italia - Posta elettronica: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it - Tel.: 041.2403911- Fax: 041.2403940/941 Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it Presentazione di ricorso: Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge
241/1990 e s. m. e i. avverso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi l’organo indicato entro il termine previsto
dall’art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104.
Il dirigente
dott. Marzio Ceselin
TX16BGA16343 (A pagamento).

SOCIETÀ PER L’ECOLOGIA E L’AMBIENTE SPA - S.EC.AM. S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società Per L’ecologia E L’ambiente SPA - S.EC.AM. S.P.A.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di ricezione, trattamento finalizzato al recupero/smaltimento di rifiuti classificati
con C.E.R. 19 08 05 “fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane” prodotti dagli impianti a servizio di pubbliche fognature gestiti da S.Ec.Am Spa, siti nei Comuni di Sondrio, Gordona, Mese, Samolaco, Dubino, Teglio, Morbegno,
Ardenno, Livigno, Torre S. Maria, Chiuro, Lovero e Rogolo
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Nessun offerta è pervenuta - deserta.
Il responsabile del procedimento
ing. Brigitte Pellei
TX16BGA16345 (A pagamento).

ACSEL S.P.A.
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione, Indirizzi e Punti di contatto: ACSEL S.p.A. Via delle Chiuse 21 - 10057 S. Ambrogio di Torino
(To) Tel.: +390119342978 Fax: +390119399213, PEC: acselspa@legpec.it indirizzo del profilo del committente: http://www.
acselspa.it Accesso elettronico ai documenti: (URL) http://www.acselspa.it/gare-e-appalti-2016/ I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Altro: Società a totale capitale pubblico per la gestione di servizi pubblici locali.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Fornitura di automezzi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e di quelli
raccolti in maniera differenziata. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture. Acquisto – Luogo
di esecuzione: Comune di Sant’Ambrogio di Torino (TO) II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto
consiste nella fornitura di n. 8 automezzi ed un rimorchio come descritti nell’art. 1 delle disposizioni generali e negli articoli
delle disposizioni tecniche del capitolato speciale d’appalto. II.1.5) CPV: 34144512; II.2.1) Valore finale totale degli appalti:
€ 771.427,80 IVA esclusa.
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SEZIONE IV PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più
vantaggiosa in base ai Criteri: 1. Ribasso complessivo sull’importo a Base d’Asta (Ponderazione 35), 2. Tempo di consegna
(Ponderazione 30), 3. Qualità (Ponderazione 20), 4. Assistenza tecnica (Ponderazione 15). IV.3.1) Numero di riferimento
attribuito al dossier: CIG 664278251E. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara GUUE:
2016/S 068-118328 del: 07/04/2016. Altre pubblicazioni precedenti GUUE: 2016/S 091-163161 del: 12/05/2016.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 09/11/2016. V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte
pervenute: 1. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Farid Industrie spa, C.F. e P.Iva 06500530016, sede in Via Moncalieri, 109 – 10048 Vinovo (TO).
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 862290,00. Valore finale totale
dell’appalto: € 771427.80 V.5) Informazioni sui subappalti E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: Si
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.3) Procedure di ricorso: VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte, C.so Stati Uniti
45, 10129 Torino VI.3.2) Presentazione di ricorsi: il ricorso deve essere presentato entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla comunicazione o dalla conoscenza, comunque acquisita, del provvedimento lesivo. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 15/11/2016.
Il responsabile del procedimento
Maria Brizio
TX16BGA16348 (A pagamento).

AMBITO N. 24 COMUNE DI VOLLA
Esito di gara - CIG 6518256B01
SEZIONE I: ENTE: Comune di Volla Via Moro 1 CAP. 80040 Volla (NA).
SEZIONE II OGGETTO: Supporto all’integrazione scolastica e sociale stidenti diversamente abili.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Definitiva: determinazione n.162 del 23.03.2016 . Offerte ricevute: 4 - Aggiudicatario: Costituenda ati consorzio terzo settore capofila Importo di aggiudicazione: E 665.000,00 compreso IVA.
Il coordinatore dell’U.d.P.
dott. Alessandro Borrelli
TX16BGA16352 (A pagamento).

ACSEL S.P.A.
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione, Indirizzi e Punti di contatto: ACSEL S.p.A. Via delle Chiuse 21 - 10057 S. Ambrogio di Torino
(To) Tel.: +390119342978 Fax: +390119399213, PEC: acselspa@legpec.it indirizzo del profilo del committente: http://www.
acselspa.it Accesso elettronico ai documenti: (URL) http://www.acselspa.it/gare-e-appalti-2016/ I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Altro: Società a totale capitale pubblico per la gestione di servizi pubblici locali.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Sgombero neve e trattamento antigelo nei Comuni di Cesana Torinese
Capoluogo, Sauze d’Oulx Capoluogo, Cesana Torinese S. Sicario, Claviere, Sauze di Cesana e Sauze d’Oulx Jovenceaux
per le stagioni invernali 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Servizi Categoria n. 16 – Luogo di esecuzione: Comune di Cesana Torinese(TO) per il lotto 1, Comune di Sauze d’Oulx
Capoluogo (TO) per il lotto 2, Comune di Cesana Torinese S. Sicario (TO) per il LOTTO 3, Comune di Claviere (TO) per
il lotto 4, Comune di Sauze di Cesana (TO) per il LOTTO 5 ed il Comune di Sauze d’Oulx Jovenceaux (TO) per il LOTTO
6. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di servizio di sgombero neve e trattamento antigelo nei
Comuni di Cesana Torinese Capoluogo, Sauze d’Oulx Capoluogo, Cesana Torinese S. Sicario, Claviere, Sauze di Cesana, e
Sauze d’Oulx Jovenceaux, come stabiliti dai Capitolati speciali d’appalto di ogni singolo lotto, a cui si rimanda. II.1.5) CPV:
90620000; II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 774.329,64 IVA esclusa.
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SEZIONE IV PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso. IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier: LOTTO 2 Sauze d’Oulx Capoluogo CIG: 6660671F93 - LOTTO 3 Cesana Torinese S. Sicario CIG: 66606828A9 - LOTTO 5 Sauze di Cesana CIG: 66607039FD - LOTTO 6 Sauze d’Oulx Jovenceaux
CIG: 6660713240. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara GUUE: 2016/S 075-131881
del: 16/04/2016. Altre pubblicazioni precedenti GUUE: 2016/S 147-266655 del: 02/08/2016.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n.: CIG: 6660671F93 Lotto n.: 2 Denominazione: LOTTO 2 Sauze d’Oulx Capoluogo CIG: 6660671F93.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 10/10/2016. V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte
pervenute: 2. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: M.G. Scavi Snc di Giacosa Massimo, via Chaberton 12, 10050 Sauze d’Oulx (TO). V.4) Informazione sul valore
dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 248850,00. Valore finale totale dell’appalto: € 246427,50. V.5)
Informazioni sui subappalti E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: Si nella percentuale massima del 30%.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n.: CIG: 66606828A9 Lotto n.: 3 Denominazione: LOTTO 3 Cesana Torinese S. Sicario CIG: 66606828A9.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 10/10/2016. V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte
pervenute: 2. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: F.lli Tisserand di Tisserand Ruggero e C. snc, Fraz. Mollieres 7, 10054 Cesana Torinese (TO). V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 211822,50. Valore finale totale dell’appalto: € 199168,05. V.5) Informazioni sui subappalti E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: No.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n.: CIG: 66607039FD Lotto n.: 5 Denominazione: LOTTO 5 Sauze di Cesana CIG: 66607039FD.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 10/10/2016. V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte
pervenute: 1. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: M.B. SAS di Martin Caludio & C., C.so Generale Govone 18, 10129 Torino. V.4) Informazione sul valore
dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 184057,50. Valore finale totale dell’appalto: € 180352,59. V.5)
Informazioni sui subappalti E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: Si nella percentuale massima del 30%.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n.: CIG: 6660713240 Lotto n.: 6 Denominazione: LOTTO 6 Sauze d’Oulx Jovenceaux CIG: 6660713240.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 10/10/2016. V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte
pervenute: 1. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Allemand Giuliano, Frazione Jovenceaux 31, 10050 Sauze d’Oulx (TO). V.4) Informazione sul valore
dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 149850,00. Valore finale totale dell’appalto: € 148381,50. V.5)
Informazioni sui subappalti E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: Si nella percentuale massima del 30%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.2) Informazioni complementari: Il lotto 1 Cesana Torinese Capoluogo C.I.G.: 6660657409 ed il lotto 4 Claviere
C.I.G.: 6660694292 sono andati deserti, già eseguita la pubblicazione relativa. VI.3) Procedure di ricorso: VI.3.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte, C.so Stati Uniti 45, 10129 Torino VI.3.2) Presentazione di ricorsi: il
ricorso deve essere presentato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza, comunque
acquisita, del provvedimento lesivo. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 15/11/2016.
Il responsabile del procedimento
Maria Brizio
TX16BGA16354 (A pagamento).

ACSEL S.P.A.
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione, Indirizzi e Punti di contatto: ACSEL S.p.A. Via delle Chiuse 21 - 10057 S. Ambrogio di Torino
(To) Tel.: +390119342978 Fax: +390119399213, PEC: acselspa@legpec.it indirizzo del profilo del committente: http://www.
acselspa.it Accesso elettronico ai documenti: (URL) http://www.acselspa.it/gare-e-appalti-2016/ I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Altro: Società a totale capitale pubblico per la gestione di servizi pubblici locali.
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SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizi di sgombero neve e trattamento antigelo nei Comuni di Cesana Torinese Capoluogo e Claviere, per le stagioni invernali 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di
consegna o di esecuzione: Servizi Categoria n. 16 – Luogo di esecuzione: Comune di Cesana Torinese Capoluogo (TO) per il
lotto 1 e Comune di Claviere (TO) per il lotto 2. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di servizio di
sgombero neve dei Comuni di, Sauze d’Oulx Capoluogo, Cesana Torinese S. Sicario, Sauze di Cesana Torinese Capoluogo e
Claviere, come stabiliti dai Capitolati speciali d’appalto di ogni singolo lotto, a cui si rimanda. II.1.5) CPV: 90620000; II.2.1)
Valore finale totale degli appalti: € 194.784,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (nei casi elencati alla sezione 2 dell’allegato D1)
Procedura aperta. IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito
al dossier: LOTTO 2 Claviere CIG: 673514624E. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n.: CIG: 673514624E Lotto n.: 2 Denominazione: LOTTO 2 Claviere CIG: 673514624E.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 10/10/2016. V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte
pervenute: 1. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: F.lli Tisserand di Tisserand Ruggero e C. snc, Fraz. Mollieres, 10054 Cesana Torinese (TO). V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 195735,00. Valore finale totale dell’appalto:
€ 194784,00. V.5) Informazioni sui subappalti E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: No.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.2) Informazioni complementari: Il lotto 1 Cesana Torinese Capoluogo C.I.G.: 6735137ADE è andato deserto. VI.3)
Procedure di ricorso: VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte, C.so Stati Uniti 45, 10129
Torino VI.3.2) Presentazione di ricorsi: il ricorso deve essere presentato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
comunicazione o dalla conoscenza, comunque acquisita, del provvedimento lesivo. VI.5) Data di spedizione del presente
avviso alla GUUE: 15/11/2016.
Il responsabile del procedimento
Maria Brizio
TX16BGA16356 (A pagamento).

COMUNE DI PISA
Avviso di aggiudicazione appalto - CIG 6681314AB9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Pisa – Via del Carmine, 10/A - Pisa - 56125 (Pi)
- tel.+39 50-910464, fax +39 50-8669149 - mail:istruzione@comune.pisa.it
SEZIONE Il: OGGETTO Affidamento Servizio di Refezione Scolastica.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio:offerta economicamente più vantaggiosa come specificato nel
disciplinare di gara. Bando di gara pubblicato sulla GURI n. 77 del 06/07/2016.
Numero offerte pervenute: 1.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Determina Dirigenziale n° 1079 del 12.10.2016.
Aggiudicatario: ATI composta da Elior Ristorazione SpA - sede legale in Milano, Via Venezia Giulia, 5/a – P.I.
08746440018 e CIR FOOD S.C. - sede legale in Reggio Emilia – Via Nobel,19 – P.I. 00464110352. Importo di aggiudicazione: € 14.302.299,66 Iva esclusa oltre € 37.767,30 per oneri di sicurezza Iva inclusa.
Subappalto: servizio trasporto pasti e manutenzioni attrezzature.
Pubblicato sulla GUCE GUS 2016-S 226-412652 del 23-11-2016
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorsi: T.A.R. Regione Toscana.
Il dirigente servizi educativi
avv. Laura Tanini
TX16BGA16358 (A pagamento).
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COMUNE DI VITERBO
Sede: via Filippo Ascenzi, 1 - 01100 Viterbo (VT), Italia
Codice Fiscale: 80008850564
Partita IVA: 00211940564
Esito di gara - Servizi di potature, abbattimento ed interventi conseguenti a calamità naturali sulle alberature del capoluogo e delle frazioni
Tipo di appalto: Appalto di servizi cat. 27, Allegato II B D.Lgs. n. 163/2006- CPV 77211500-7, 77341000-2, 772114006, 77342000-9. Luogo di esecuzione: Viterbo. Importo complessivo: € 95.000,00 di cui € 2.000,00 per oneri di sicurezza ed
€ 32.550,00 per costo della manodopera, non soggetti a ribasso. Procedura: aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso art. 82,
c. 2, lett. a) D.Lgs. n.163/2006. Aggiudicazione definitiva: in data 27/09/2016 determinazione Settore VI n. 3749 divenuta
efficace con medesima determinazione. Numero di offerte ricevute: 35. Nome e indirizzo aggiudicatario: DANIEL PLANTS
S.A.S. con sede in STR. BAGNI SNC- VITERBO, per aver offerto un ribasso dell’ 82,00% sull’elenco prezzi posto a base di
gara. Importo contrattuale: € 45.431,00 oltre IVA comprensivo di oneri di sicurezza e costo della manodopera. Pubblicazioni
precedenti: Bando di gara pubblicato il 03/05/2016 all’Albo Pretorio, sulla G.U.R.I, 5° serie speciale Contratti Pubblici n. 41
dell’11/04/2016, sui siti internet www.comune.viterbo.it e www.regione.lazio.it. Procedure di ricorso: T.A.R. Lazio sede di
Roma.
Il dirigente del settore I
dott. Romolo Massimo Rossetti
TX16BGA16365 (A pagamento).

COMUNE DI CHIETI
Esito di gara – CIG 6683427A6D
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Chieti.
SEZIONE II. OGGETTO: riqualificazione Piazza Carafa – Affidamento incarico professionale – CUP E73I14000030002.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: determinazione n.1444 del 25/10/2016. Offerte ricevute: 10. Ammesse: 10. Aggiudicatario: Asset Srl Roma. Importo di aggiudicazione: € 41.118,00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: info sul sito:www.comune.chieti.gov.it
Il R.U.P.
arch. Ivonne Elia
TX16BGA16370 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare
Area Gare Forniture e Servizi
Sede: via San Giacomo n. 24 - 80133 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639
Esito di gara - Affidamento di un Centro Antiviolenza Centrale e di quattro Centri Antiviolenza Municipali - Lotto 1 CIG
6511959E8D - Lotto 2 CIG 6512029853 - Lotto 3 CIG 6512055DC6 - Lotto 4 CIG 6512063463 - Lotto 5 CIG 6512075E47
SEZIONE I - I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Servizio Contrasto delle Nuove Povertà e Rete delle
Emergenze Sociali - Vico Santa Margherita a Fonseca, 19 – cap 80136 Napoli - tel. 0817959207 – fax 0817959201 – PEC:
emergenze.sociali@pec.comune.napoli.it;
SEZIONE II -II.1.1) Determina Dirigenziale di indizione n. 40 del 15/12/2015 del Servizio Contrasto delle Nuove
Povertà e Rete delle Emergenze Sociali. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizi; categoria 25. Luoghi di svolgimento delle attività: Napoli.
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II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Affidamento suddiviso in 5 Lotti di 5 Poli Centri Antiviolenza suddivisi in un
Polo Centro Antiviolenza Centrale e n. 4 Poli CAV Municipali. I CAV sono attivi per il contrasto alla violenza di genere, con
particolare riferimento alle donne vittima di violenza.
II.1.5) CPV 85000000-2
SEZIONE IV - IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa.
SEZIONE V - V.3.1) Determine Dirigenziali di Aggiudicazione del Servizio Contrasto delle Nuove Povertà e Rete delle
Emergenze Sociali: n. 28 del 14/09/2016 (Lotto 3); n. 29 del 14/09/2016 (Lotto 5); n.37 del 04/10/2016 (Lotto 1); n.39 del
03/11/2016 (Lotto 2); n. 40 del 03/11/2016 (Lotto 4)
V.2) Numero di offerte ricevute: Lotto 1: due - Lotto 2: cinque; Lotto 3: tre, Lotto 4: quattro, Lotto 5: tre.
V.3) Aggiudicatarie: Lotto 1 e Lotto 2: ATI “Associazione Arcidonna Napoli/Associazione Cora Napoli/Ass. Salute
Donna” con sede legale in Napoli – P.zza Cavour n.108;
Lotto 3 e Lotto 5: ATI “Soc. Cooperativa sociale BeFree/Xenia Cooperativa sociale” con sede legale in Roma - Viale
Glorioso n. 14;
Lotto 4: Soc. Cooperativa Sociale “Il Quadrifoglio” con sede legale in Napoli - Via Diocleziano 328.
V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 527.515,62 IVA esclusa. Valore dei singoli lotti: Lotto 1
€ 124.512,41 IVA esclusa; Lotti 2,3,4 e 5 € 100.750,80 IVA esclusa.
Valore totale finale dell’appalto: € 511.996,70 IVA esclusa.
Valore dei singoli lotti: Lotto 1 € 122.022,16 IVA esclusa; Lotto 2 € 98.735,77 IVA esclusa; Lotto 3 € 98.735,00 IVA
esclusa; Lotto 4 € 93.768,77 IVA esclusa, Lotto 5 € 98.735,00 IVA esclusa.
SEZIONE VI - VI.2) Informazioni complementari: Rimborso spese pubblicazione degli estratti sui quotidiani a carico
degli enti aggiudicatari ai sensi della normativa vigente.
VI.4) Invio GUUE: 28/11/2016 – ID 2016 - 152422
Il dirigente SACUAG Area Gare Forniture e Servizi
dott.ssa Annalisa Cecaro
TX16BGA16376 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante del Comune

Sede: via Garibaldi 9, 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Avviso di appalto aggiudicato – Servizio di recupero evasione entrate tributarie
COMUNE DI GENOVA - Stazione Unica Appaltante, Via Garibaldi 9 16124 Genova - posta elettronica certificata
garecontratticomge@postecert.it; punti di contatto: Direzione Politiche delle Entrate e Tributi - RUP Dott. A. PIACENZA
tel. 0105575439 – e-mail direzionepolitichedellentrate@comune.genova.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO servizi di supporto all’attività di gestione ordinaria, di recupero evasione,
di riscossione volontaria e da violazioni delle entrate tributarie comunali Cat.7 CPV 72320000-8 CIG 6534302497- valore
complessivo € 5.570.530,00 comprensivo della facoltà di prosecuzione dei servizi sino ad un massimo di ulteriori 12 mesi;
criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa Offerta Economica peso 35 – Offerta Tecnica peso 65.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO data di aggiudicazione 23/09/2016 come
da Determinazione n. 2016-127.0.0.-28 - numero offerte ricevute 2 - operatore economico aggiudicatario: RTI Engineering Tributi
SpA / M.T. SpA / Fraternità Sistemi Società Coop.va Sociale Capogruppo Engineering Tributi SpA con sede in Trento, Via G.B.
Trener 8 C.A.P. 38121 Partita IVA e Codice Fiscale 01973900838, avendo offerto la percentuale di ribasso dello 0,1% che opererà
sull’importo “a corpo” posto a base di gara per l’esecuzione del servizio e la percentuale di ribasso dello 0,150% che opererà indistintamente su tutti i prezzi unitari posti a base di gara; importo contrattuale € 3.762.820,65 oltre I.V.A.
SEZIONE IV ALTRE INFORMAZIONI organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Liguria, Via dei
Mille 9, 16147 Genova tel. 0103762092, presentazione di ricorso nei termini disposti dalla vigente normativa; il presente
bando è conforme al bando inviato alla G.U.U.E. il 28/11/2016 pubblicato all’Albo Pretorio del Comune ed è scaricabile dai
siti internet www.comune.genova.it www.appaltiliguria.it e www.serviziocontrattipubblici.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX16BGA16377 (A pagamento).
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FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI - MILANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori. I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: s.c. Provveditorato, Via Venezian 1, 20133 Milano, Italia. Punti di contatto:
s.c. Provveditorato 02.23902794, fax 02.23902898; e-mail: segreteriacontrattiegare@istitutotumori.mi.it, sito web: www.
istitutotumori.mi.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) procedura aperta per la fornitura in full service, mediante noleggio, di un sistema analitico per l’esecuzione di markers per epatite B e C, HIV1/2, Sifilide, Citomegalovirus, Toxoplasma,
Rosolia, Epstein Barr virus, Ferritina e farmaci (Sirolimus e Metotrexate) per il laboratorio di sierologia del SIMT presso
la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori per un periodo di 48 mesi mediante l’utilizzo del sistema informatico di
negoziazione “Sintel”– Cig 6760502EB9 ai sensi dell’art. 95 D.Lgs.50/2016.
II.1.5) come al punto II.1.1. II.1.6) CPV 33141000-0
Prevista clausola di adesione fino al 100% del valore dell’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1): Tipo di Procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016; IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data di Aggiudicazione: 24/11/2016; V.2) N. di offerte ricevute: n. 1; V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico: Abbott srl, viale G. Ribotta 9 – 00144 Roma.
V.4) Importo complessivo a base d’asta: € 730.800,00 IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto: l’importo complessivo offerto, inclusi gli oneri per la sicurezza, è € 629.953,32 IVA esclusa.
Data di spedizione del presente avviso: 25/11/2016.
Il direttore ad interim sc provveditorato
dott.ssa Silvia Sansone
TX16BGA16379 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Castelfranco Emilia Ufficio Unico di Committenza
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per la gestione del servizio di trasporto scolastico ed
extrascolastico dei comuni di Castelfranco Emilia e San Cesario sul Panaro e contestuale alienazione di automezzi di proprietà comunale – Periodo 01.09.2016/31.08.2019 opzionabile per massimo ulteriori tre annualità
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: – Determina del Responsabile dell’Ufficio Unico di Committenza n. 753 del 22/08/2016
Importo di aggiudicazione: € 1.065.259,51 (IVA esclusa)
Aggiudicatario: R.T.I. Cosepuri Soc. Coop.P.A. (mandataria) avente sede legale Bologna - C.F. e P.I. 00470300377 E.B. s.r.l., con sede legale in Vignola (MO) – C.F. e P.I. 03168580367 - Cooperativa Sociale Società Dolce Società Cooperativa, con sede legale in Bologna – C.F. e P.I. 03772490375;
Responsabile procedimento: Responsabile dell’Ufficio Unico di Committenza Dott.ssa Manuela Bonettini.
Il responsabile
dott.ssa Manuela Bonettini
TX16BGA16380 (A pagamento).

COMUNE DI MANTOVA
Esito di gara d’appalto
Sezione I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Mantova - Settore Gestione del Territorio e dell’Ambiente Via Roma 39.
Sezione II.1.4 ) Affidamento del servizio di redazione del Piano Urbano della Mobilità sostenibile, del Piano urbano del
Traffico e relativa VAS. II.1.5) CPV:71400000-2-5
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Sezione IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa punti complessivi 93,071 (o.tecnica 85 punti
–offerta tempo 1,388 punti offerta economica 6.683 punti). Valore di aggiudicazione Euro 92.610,00. IV.3.2) Numero bando
Guri: n.55 del 16/05/2016.
Sezione V.1)Determinazione di aggiudicazione n 1887/2016. V.2) N.offerte pervenute n. 14- n. offerte escluse 2. V.3)
Ditta aggiudicataria: MobilityInchain srl via Ciovasso 4 Milano.
Il dirigente
arch. Giulia Moraschi
TX16BGA16381 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Castelfranco Emilia Ufficio Unico di Committenza
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per la gestione del servizio di appoggio educativo assistenziale per minori con disabilità nei nidi e scuole di ogni ordine e grado dei comuni di Castelfranco Emilia e San Cesario
sul Panaro e di altri servizi educativi per il comune di Castelfranco Emilia – Periodo 01.09.2016/31.08.2019 opzionabile per
massimo ulteriori tre annualità
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: – Determina del Responsabile dell’Ufficio Unico di Committenza n. 772 del 26/08/2016
Importo di aggiudicazione: € 3.509.378,40 (IVA esclusa)
Aggiudicatario: R.T.I. Domus Assistenza Società Cooperativa Sociale (mandataria) con sede in Modena C.F. 01403100363
e Gulliver Cooperativa Sociale, con sede in Modena C.F. e P.Iva. 02370870368,
Responsabile procedimento: Responsabile dell’Ufficio Unico di Committenza Dott.ssa Manuela Bonettini.
Il responsabile
dott.ssa Manuela Bonettini
TX16BGA16383 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Avviso di aggiudicazione di appalto - Risultati della procedura di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Città Metropolitana di Milano, Via Vivaio, 1 - Milano 20122, Italia Persona di contatto: Responsabile Unico del Procedimento, e-mail: appalti@cittametropolitana.mi.it - Codice NUTS: ITC45 Indirizzo Internet: www.cittametropolitana.mi.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio, interventi di taglio erba e rimozione rifiuti
lungo le strade di competenza della Città Metropolitana di Milano stagione autunno-inverno 2016 Numero di riferimento:
Prot. n. 269236/2016 Fascicolo n. 11.15/2016/178
II.1.2) Codice CPV principale: 90620000
II.1.3) Tipo di appalto : Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Si richiama l’art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto di ciascun lotto.
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Strade di competenza dell’Ufficio Est 1 del Servizio Est - CIG 6774186B1F
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
90620000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC45
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Sgombero neve e trattamento antighiaccio .
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Indicate nei documenti di gara.
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: Strade di competenza dell’Ufficio Est 2 del Servizio Est - CIG 6774226C21
Lotto n.: 2
II.2.2.) Codici CPV supplementari; 90620000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC45
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Indicate nei documenti di gara.
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: Strade di competenza dell’Ufficio Ovest 1 del Servizio Ovest - CIG 67742396DD
Lotto n.: 3
II.2.2) Codici CPV supplementari
90620000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC45
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione : Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Indicate nei documenti di gara.
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: Strade di competenza dell’Ufficio Ovest 2 del Servizio Ovest - CIG 67742510C6
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Lotto n.: 4
II.2.2) Codici CPV supplementari
90620000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC45
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Indicate nei documenti di gara.
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: Strade di competenza dell’Ufficio Ovest 2 del Servizio Ovest - CIG 67742510C6
Lotto n.: 4
II.2.2) Codici CPV supplementari
90620000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC45
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Indicate nei documenti di gara.
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 IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta accelerata
Motivazione: Indicata negli atti di gara.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2016/S 185-332012
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 1
Denominazione: Strade di competenza dell’Ufficio Est 1 del Servizio Est - CIG 6774186B1F
Un lotto è stato aggiudicato: no
V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
il lotto non è aggiudicato :Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione
Lotto n.: 2
Denominazione: Strade di competenza dell’Ufficio Est 2 del Servizio Est - CIG 6774226C21
Un lotto è stato aggiudicato: no
V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
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il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione
Lotto n.: 3
Denominazione: Strade di competenza dell’Ufficio Ovest 1 del Servizio Ovest - CIG 67742396DD
Un lotto è stato aggiudicato: no
V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione
Lotto n.: 4
Denominazione: Strade di competenza dell’Ufficio Ovest 2 del Servizio Ovest - CIG 67742510C6
Un lotto è stato aggiudicato: no
V.I. Informazioni relative alla non aggiudicazione
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:
Lotto 1: Estremi del provvedimento di non aggiudicazione del Lotto: Determinazione dirigenziale Racc. Gen. n.9774/2016
esecutiva in data 04/11/2016; Lotti 2, 3 e 4: Estremi del provvedimento di presa d’atto di Lotto deserto: Determinazione
dirigenziale Racc.Gen. n. 9775/2016 del 27/10/2016 esecutiva in data 04/11/2016.
Estremi pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I.: V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 113 del 30/09/2016. Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Gabriele Olivari
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tar Lombardia – Milano, Milano Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il provvedimento di non aggiudicazione è
possibile presentare ricorso al Tar entro 30 giorni dalla suacomunicazione o conoscenza, ai sensi dell’art. 120, comma 5, del
D.lgs. 104/2010.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso per la pubblicazione sulla G.U.U.E : 21/11/2016
Milano, 25/11/2016
Il direttore del settore appalti, provveditorato e servizi economali
dott. Paolo Bianco
TX16BGA16384 (A pagamento).

GES.A.P. S.P.A.
Società di gestione dell’aeroporto di Palermo p.A.
Sede: Aeroporto “Falcone e Borsellino” – 90045 Cinisi (PA)
Esito di gara n. 6511584 - CIG 67964911CD
Si rende noto che il consiglio di amministrazione della società nella seduta del 15 novembre 2016 ha aggiudicato in via
definitiva la procedura aperta per l’affidamento dei Lavori di realizzazione del Varco Carraio Ovest dell’Aeroporto “Falcone
Borsellino” di Palermo Punta Raisi, di cui al bando pubblicato in forma di estratto sulla GURI n. 106 V^ Serie speciale del
14.09.2016,
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in favore dell’ATI ITACA S.C.A.R.L./HOME IMPROVEMENT con sede in MUSSOMELI (CL) con un punteggio di
77,3 ed un ribasso percentuale del 50,87 sull’importo a base d’asta
di € 1.891.036,08 oltre € 425.889,77 per costi di manodopera (non soggetti a ribasso) ed € 174.906,44 (oneri per il costo
della sicurezza) non soggetti a ribasso.
Cinisi lì 25.11.16
L’amministratore delegato
dott. Giuseppe Mistretta
TX16BGA16395 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Veneto
Sede operativa: Via Borgo Pezzana, 1 - 30174 Mestre (VE), Italia
Codice Fiscale: 06340981007
Avviso di aggiudicazione per l’affidamento di lavori di riqualificazione del compendio demaniale sito in Mestre angolo Via
Kolbe/Via Milano
I. Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Veneto, Via Borgo Pezzana 1, 30174
Mestre (VE), tel. 041-2381811, faxmail 06-50516063, indirizzo mail: dre_veneto@pce.agenziademanio.it, sito istituzionale:
http://www.agenziademanio.it.
II. CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45213150-9.
III. Codice del luogo di esecuzione del contratto (ISTAT): 027042
IV. Oggetto dell’appalto: lavori di riqualificazione del compendio demaniale sito in Mestre Angolo Via Kolbe/Via
Milano per la realizzazione di un immobile da destinare a uso governativo e di un parcheggio pertinenziale, previa bonifica
ambientale da arsenico del sito - CIG: 6769350456 – CUP master: G74E13000730001 – CUP collegato: G76G15000950001.
V. Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016.
VI. Importo a base di gara: € 3.042.896,32 (Euro tremilioniquarantaduemilaottocentono-vantasei/32).
VII. Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.
50/2016.
VIII. Bando: bando pubblicato sulla GURI - V Serie speciale n. 88 dell’01/08/2016, pubblicato sul profilo del Committente www.agenziademanio.it, sul sito del Ministero delle Infrastrutture nonché inviato all’Osservatorio dei contratti pubblici
con l’indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016
e successiva rettifica pubblicata sulla GURI - V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 89 del 03/08/2016.
IX. Numero di offerte ricevute: quattordici.
X. Aggiudicatario: RTI E.MA.PRI.CE S.p.a. (mandataria) e IALC serramenti S.r.l. (mandante). Mandataria: Via Renon
11, 39100 - Bolzano, Tel +39 0423 544823 - Fax +39 0423 922077, PEC: emaprice@legalmail.it, indirizzo internet: www.
emaprice.com.
XI. Importo dell’aggiudicazione: importo totale, al netto di IVA, pari ad € 2.776.272,58 (Euro duemilionisettecentosettantaseimiladuecentosettantadue/58) di cui € 80.410,28 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, in virtù del ribasso
percentuale unico offerto pari al 9,00%.
XII. Subappalto: nei limiti di legge in relazione alle categorie: OG1, OS18-A, OS6, OS30 e OG12.
XIII. Data dell’aggiudicazione: 02/11/2016.
XIV. Data di invio dell’avviso in G.U.R.I.: 28/11/2016.
XV. R.U.P.: Ing. Marica Cestaro, via Borgo Pezzana, 1 – 30174 Mestre (VE). Tel 041.2381811.
XVI. Procedure di ricorso: Eventuali ricorsi potranno essere presentati presso il Tribunale Amministrativo Regionale del
Veneto, sede di Venezia nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5
del D.Lgs. 50/2016 ovvero, se antecedente, dalla data in cui si è avuta conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
Il direttore regionale
Vincenzo Capobianco
TX16BGA16398 (A pagamento).
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Organismo Aggiudicazione Unitario (O.U.A.) - Delegato dalla Regione Campania
Direzione generale per l’ambiente e l’ecosistema
Sede: via Marchese Campodisola n. 21 - 80133 Napoli
Punti di contatto: PEC: oopp.campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it
Esito di gara
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Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX16BGA16368 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ - SO.RE.SA. S.P.A.
Avviso di rettifica - Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1)Denominazione e indirizzi
Società Regionale per la Sanità (So.Re.Sa. S.P.A.)Centro Direzionale Isola C 1 Torre Saverio Napoli 80143 Italia
Persona di contatto: Direzione operativa Centrale di Committenza
Tel.: +39 0812128174
E-mail: acquisti.centralizzazione@soresa.it
Fax: +39 0817500012Codice
NUTS: ITF33
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.soresa.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.soresa.it
Sezione II: Oggetto
II.1.1)Denominazione:
Fornitura del servizio di raccolta trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non
pericolosi, derivanti da attività sanitarie delle AA/SS Reg. Campania
II.1.2) Codice CPV principale: 90524400
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4)Breve descrizione: Servizi di raccolta, trasporto e stoccaggio rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.5)Data di spedizione del presente avviso: 18/11/2016
VI.6) Riferimento dell’avviso originale
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Numero dell’avviso nella GU S: 2016/S 202-365191
Numero dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 128 del 04/11/2016
Sezione VII: Modifiche
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.1) Motivo della modifica
Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
Numero della sezione: IV.2.2
anziché: 05/12/2016
leggi: 19/12/2016
Numero della sezione: IV.2.7
anziché: 15/12/2016
leggi: 11/01/2017
Il direttore generale
dott. Gianluca Postiglione
TX16BHA16285 (A pagamento).

REGIONE LAZIO
Avviso di proroga termini
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione
Lazio – Direzione Regionale Centrale Acquisti - Via R.R. Garibaldi, 7 00145 Roma Tel. +39 0651683915 Fax: +39
0651683352; garecentraleacquisti@regione.lazio.legalmail.it; www.regione.lazio.it; www.centraleacquisti.regione.lazio.it
I.2) Tipo di centrale di committenza: Amministrazione aggiudicatrice
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta a minor impatto ambientale, ai sensi del D.M. 24/12/2015, per
l’affidamento della fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio
II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 33141621 – 85142400;
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: Numero dell’avviso nella GUUE: 2016/S 195-351986 del 8/10/2016 – Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale V Serie
Speciale n. 117 del 10/10/2016. IV.2.4) Data di spedizione dell’avviso originale: 5/10/2016 .
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3.4) Date da correggere nell’avviso originale Punto in cui modificare le
date: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: anziché: 6/12/2016 Ora: 12:00 leggi:
10/01/2017 Ora: 12:00; VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 25/11/2016.
Il direttore della direzione regionale centrale acquisti
Stefano Acanfora
TX16BHA16336 (A pagamento).

UNIONE VAL D’ENZA (RE)
Avviso di rettifica e proroga termini
Si comunica che, a seguito di rettifica del bando avente ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria
e cassa dei Comuni di Bibbiano, Canossa e Cavriago (Lotto 1-CIG:6846828534) e dell’ASP Carlo Sartori e dell’ASP Magiera
Ansaloni (Lotto 2- CIG:6846832880), il cui avviso è stato pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 129 del 07/11/2016, la
data ricezione offerte è prorogata dal 2/12/16 ore 12:00 al 12/12/16 ore 12:00, la data apertura offerte è prorogata dal 5/12/16
ore 9:00 al 13/12/16 ore 11:00 e il termine richiesta quesiti è prorogato dal 22/11/16 ore 12:00 al 2/12/16 ore 12:00.
Resta invariato il resto.
Il responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Donata Usai
TX16BHA16337 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD” - PESARO
Avviso di rettifica
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”, Viale
Trieste 391, Pesaro, 61121, Italia.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi di assicurazione vari.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Riferimento dell’avviso originale: GU S: 2016/S 205-370881 – Pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 125 del 28/10/2016. Testo da correggere nell’avviso originale: Ricezione offerte - Anziché:
24/11/2016 ore 11:00. Leggi: Lotto 1: 06/12/2016 ore 11:00, Lotto 2,3,4: 24/11/2016 ore 11:00. Data di invio alla GUCE 24/11/2016.
Il R.U.P.
dott.ssa Assunta Pedini
TX16BHA16355 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Avviso di rettifica - Bando di gara – Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Trenitalia S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie
dello Stato Italiane S.p.A. – Divisione Passeggeri Regionale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma.
Punti di contatto: dpr-ar-rbo-3@cert.trenitalia.it - Profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Gara a procedura aperta n. 9199, interamente gestita
con sistemi telematici, per la fornitura con la formula del contratto aperto di materiale di ferramenta e utensileria da listini di
produttori predeterminati per gli Impianti manutentivi delle Direzioni Regionali di Trenitalia: Lotto 1 “Direzione Regionale
Toscana” CIG 6863585983; Lotto 2 “Direzione Regionale Marche” CIG 6563591E75, pubblicata il 23/11/2016 sulla gazzetta
numero 136 sulla serie Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici con codice redazionale TX16BFM15809.
A causa di sopravvenute necessità, la scadenza per la presentazione delle offerte, già fissata per il giorno 19/12/2016
ore 13:00, viene prorogata al 09/01/2017 ore 13:00.
L’avviso di proroga è stato inviato alla GUUE in data 24/11/2016.
Divisione Passeggeri Regionale - Il direttore
Orazio Iacono
TX16BHA16359 (A pagamento).

COMUNE DI VITERBO

Sede: via Filippo Ascenzi, 1, 01100 Viterbo (VT), Italia
Codice Fiscale: 80008850564
Partita IVA: IT00211940564
Avviso di revoca procedura di gara - Servizio di distribuzione del gas nell’ambito dell’ATEM Viterbo- Affidamento incarico
di valutazione tecnico/economica della rete del Comune di Viterbo- CIG 6387321807.
Si comunica che in esecuzione alla determinazione dirigenziale del Settore VIII n. 3546 del 08/09/2016, la procedura di
gara di cui al bando approvato con determinazione n. 4638 del 19/11/2015 e pubblicato in data 27/11/2015 sulla G.U. della
Repubblica italiana 5° serie speciale Contratti Pubblici n. 140, viene revocata.
Il dirigente settore I
dott. Romolo Massimo Rossetti
TX16BHA16364 (A pagamento).
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EXE S.P.A.
Avviso di rettifica - Asta pubblica per cessione quote sociali Mtf S.r.l.
In esecuzione della determina dell’Amministratore Unico n. 12 del 24.11.16 si rende noto che:
1. Exe Spa, via Tavagnacco n.83/30, 33100 Udine – tel. 0432.26941 - fax 0432.229471 ha indetto un’asta pubblica
per la vendita delle quote di Mtf srl con determina n.11 del 08.11.16 (pubblicato nella G.U.R.I. V serie Speciale n.131 del
11.11.2016)
2. viene rettificato l’avviso di cessione quote con i nuovi termini di consegna delle offerte e dell’apertura delle buste in
seduta pubblica, fermo il resto
3. il termine ultimo per la ricezione delle offerte sarà quindi lunedì 13.02.2017 alle ore 12:00 anziché il 29.12.2016
4. l’aggiudicazione avverrà in seduta pubblica martedì 14.02.2017 alle ore 10:00 anziché il 09.01.2016, presso la società
Exe spa, in via Tavagnacco, n. 83/30 - 33100 Udine
5. l’avviso rettificato e i documenti allegati sono disponibili sul sito www.exespa.com; informazioni e/o chiarimenti
dovranno essere richiesti mezzo Pec pec@exespa.it
6. l’avviso di rettifica è pubblicato nella GURI, nel BUR e sul sito www.exespa.com
Udine, 25 novembre 2016
Il responsabile del procedimento - Direttore
Aldo Mazzola
TX16BHA16366 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI SCANDICCI (FI)

Asta pubblica per l’alienazione di azioni delle società Ataf S.p.A. e Fidi Toscana S.p.A
Asta pubblica per l’alienazione di azioni delle società Ataf Spa con sede legale in Viale dei Mille n. 115 - 50131 Firenze,
codice fiscale 80016730485 e partita IVA 01451500480 e2. Fidi Toscana Spa, con sede legale in Viale Giuseppe Mazzini
n. 46 - 50132 Firenze, codice fiscale e partita IVA 01062640485. L’asta per l’alienazione delle azioni delle società si svolgerà
il giorno 10.01.2017 alle ore 10.00 presso la sede comunale in Piazzale della Resistenza n. 1, 50018 Scandicci, alle condizioni
e limiti indicati nei documenti di gara reperibili al seguente indirizzo http://www.comune.scandicci.fi.it/index.php/gare-eappalti/alienazioni.html?view=gare.
Termine perentorio per la presentazione delle offerte : ore 12 (dodici) del giorno 30.12.2016.
Il segretario generale – Dirigente del servizio
dott. Marco Pandolfini
TX16BIA16282 (A pagamento).

VITTORIA O RLANDO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2016-GUP-139) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso JMQVOUPWFOEJUBEFMMh*TUJUVUPJOQJB[[B(7FSEJ 3PNB06-85
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile suJ TJUJ XXX.JQ[TJUF
XXXHB[[FUUBVGGJDJBMFJU
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato4Q"
7FOEJUB(B[[FUUB6GGJDJBMF
Via Salaria, 1
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
Bvendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
IN 5ª SERIE SPECIALE E PARTE SECONDA
Ministero dell’economia e delle finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2004)
Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere inviate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. nelle seguenti
modalità:
• in formato elettronico, in maniera pratica e veloce tramite il
nuovo portale IOL – Inserzioni on-line, disponibile all’indirizzo
www.inserzioni.gazzettaufficiale.it;
• per posta o corriere al seguente indirizzo: I.P.Z.S. S.p.A. – Ufficio inserzioni G.U. via Salaria, 691 – 00138 Roma. L’importo delle inserzioni
deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso il Banco di Sardegna,
Via Boncompagni 6 - 00187 Roma (IBAN IT64 H010 1503 2000 0007
0502 181) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. indicando sull’ attestazione di pagamento la causale del versamento;
• consegna a mano direttamente allo sportello dell’Istituto sito in
piazza G. Verdi 1, 00198 Roma, solo in caso di inserzioni con pagamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato
all’Istituto. Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona diversa dal firmatario, è necessario presentare delega
scritta rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato dall’ente
inserzionista e copia fotostatica di un valido documento d’identità
del delegante. Il delegato invece dovrà esibire un valido documento
d’identità. Si informa inoltre che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato rilascerà fattura esclusivamente all’Ente delegante e che nella
delega dovrà essere contenuta espressa accettazione di tale modalità
di fatturazione.
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata,
in caso di inoltro in formato elettronico, il 3° giorno feriale successivo a
quello dell’apposizione della firma digitale sulla piattaforma IOL; in caso
di inoltro in formato cartaceo avviene il 6° giorno feriale successivo a
quello del ricevimento da parte dell’ufficio inserzioni.
I testi in forma cartacea inviati per posta o presentati allo sportello, devono pervenire in originale, trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una

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

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

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Annunzi giudiziari
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

€ 16,87

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

€ 6,62

€ 20,58
€ 8,08

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

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

*45-420300161130*

€ 8,14

