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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione centrale dei servizi tecnico logistici e della gestione patrimoniale
Ufficio attività contrattuali per il vestiario, l’equipaggiamento e l’armamento della Polizia di Stato
Punti di contatto: pec: dipps.dircentrteclog.equipaggiamento@pecps.interno.it; e-mail: dirarea5.dcstlgp@interno.it
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale dei servizi tecnico logistici e della
gestione patrimoniale - Ufficio attività contrattuali per il vestiario l’equipaggiamento e l’armamento della Polizia di Stato via del Castro Pretorio, 5 - 00185 Roma (tel. 06.465.72420-72569-72559-72425).
Indirizzo postale per presentazione domande di partecipazione: via Palermo, 101 - Ufficio accettazione corrispondenza
- 00184 Roma Italia (lunedi al venerdi ore 9:00/14:00-14:30/18:00 e il sabato ore 9:00/13:00).
Indirizzo posta elettronica: dipps.dircentrteclog.equipaggiamento@pecps.interno.it.
Indirizzo generale amministrazione aggiudicatrice: http://www.interno.gov.it.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
Procedura di gara aperta campionata e non, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, per la
fornitura di videocamere, apparecchiature radiografiche, cartucce cal. 308, caschi di o.p., giubbetti ant.le e fasce in velcro
per le esigenze del personale della Polizia di Stato, pubblicata in GUUE 2016/S 225-409829 e con rettifica in GUUE 2016/S
229-417325.
Luogo di consegna: consegna franco spese presso uffici di Polizia su territorio nazionale come indicato nel disciplinare
di gara.
Vocabolario comune degli appalti (CPV): oggetto principale 32333200.
Suddivisione in lotti: si 6 lotti.
Quantitativo o entità dell’appalto: si rimanda al bando di gara pubblicalo nella G.U.U.E. 2016/S 225-409829 e con rettifica nella G.U.U.E. 2016/S 229-417325, sul sito www.poliziadistato.it nell’apposita sezione «Amministrazione trasparente
- Bandi di gara e contratti - Bandi di gara e contratti art. 37, comma 1, lettera b) decreto legislativo 33/2013, pubblicazioni
ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 - Procedura di gara equipaggiamento» e sul sito www.servizio contratti pubblici.it.
Opzioni: previste ai sensi dell’art. 35, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si rimanda al bando di gara.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
Cauzioni e garanzie richieste: saranno indicate nella lettera invito/disciplinare alle società interessate alla partecipazione
ed offerenti.
Condizioni di partecipazione: si rimanda al bando di gara pubblicato nella G.U.U.E. 2016/S 225-409829, sulla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2016/S 229-417325, sul sito www.poliziadistato.it nell’apposita sezione «Amministrazione
trasparente - Bandi di gara e contratti - Bandi di gara e contratti art. 37, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 33/2013
pubblicazioni ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 - Procedura di gara equipaggiamento» e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it.
Sezione IV: Procedura.
Criteri di aggiudicazione: procedura aperta campionata e non con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine per il ricevimento della documentazione richiesta, offerta e campionatura: 31 gennaio 2017 entro e non oltre
le ore 12:00.
Periodo minimo validità offerte: saranno indicate nella lettera invito/disciplinare alle società prequalificate pubblicata
sul sito www.poliziadistato.it nell’apposita sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti - Bandi di gara e
contratti art. 37, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 33/2013 pubblicazioni al sensi del decreto legislativo n. 50/2016
- Procedura dì gara equipaggiamento».
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Lingua: italiano.
Sezione VI: Altre informazioni.
Procedura aperta campionata e non, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, per la fornitura di
videocamere, apparecchiature radiografiche, cartucce cal. 308, caschi di o.p., giubbetti ant.le e fasce in velcro per le esigenze
del personale della Polizia di Stato con diritto di opzione alla fornitura di ulteriori manufatti nel biennio successivo se previsti
dal bando dì gara.
Contributi di partecipazione:
lotto n. 1: CIG 6818762C66 euro 70,00;
lotto n. 2: CIG 6818785F60 euro 80,00;
lotto n. 3: C1G 68188060B9 euro 70,00;
lotto n. 4: CIG 68264558DE euro 200,00;
lotto n. 5: CIG 6826571898 euro 140,00;
lotto n. 6: CIG 6873340B97 euro 20,00.
L’Amministrazione pubblicherà chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura sul sito
www.poliziadistato.it nell’apposita sezione «Amministrazione trasparente - Bandì di gara e contratti - Bandi di gara e contratti art. 37, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 33/2013 pubblicazioni ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016
- Procedura di gara equipaggiamento».
Il responsabile del procedimento per questa procedura di gara è il vice Prefetto dott. Fabrizio Izzo, in base alla
determina a contrarre del prot. n. 600.C.Eq/FL 376 a firma del direttore centrale dei Servizi tecnico logistici e della
gestione patrimoniale.
Si fa presente che la verifica del possesso dei requisiti dì carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avverrà, ai sensi delle delibere dell’A.N.A.C. n. 111 del 20 dicembre 2012 e n. 157 del 17 febbraio 2016, attraverso
l’utilizzo del sistema AVCPASS, nelle more dell’entrata in vigore del decreto di cui all’art. 81, comma 2, decreto legislativo
n. 50/2016 (art. 216, comma 13, medesimo codice).
Le società offerenti dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale A.N.A.C.
- Servizi ad accesso riservato - AVCPASS Operatore economico, secondo le istruzioni ivi contenute.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. per il Lazio - via Flaminia, 189 - 00189 Roma.
Presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi
dell’art. 204 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., ovvero 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 76
dello stesso decreto e, in ogni caso, 30 giorni dalla conoscenza dell’atto.
Data spedizione bando di gara alla G.U.U.E.: 18 novembre 2016.
Il dirigente
Fabrizio Izzo
TU16BFC16420 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale
Dir. Gen. per i Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi ed il Trasporto Pubblico Locale
Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea
Bando di gara - Settori speciali
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto — Denominazione ufficiale: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale — Dir. Gen. per i sistemi di trasporto
ad impianti fissi ed il trasporto pubblico locale — Gestione governativa ferrovia circumetnea.
Indirizzo postale: via Caronda n. 352/A - 95128 Catania. Punti di contatto: Responsabile del procedimento Tel 095541111
- Fax 095431022; posta elettronica: direzione@pec.circumetnea.it. Indirizzi internet: www.circumetnea.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Principali settori di attività - Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori - L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti
aggiudicatori: no.
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II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Servizio di casa per il triennio 2017-2019.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizi; categoria servizi n. 6b; Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Catania; Codice NUTS: ITG17.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di cassa per il
triennio 2017-2018-2019 da affidarsi ad Istituto di credito operante su Catania mediante apposite agenzie su piazza.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 66110000.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: no.
II.1.8) Informazioni sui lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.9) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il compenso annuale posto a base di gara per la gestione del servizio è pari ad
€ 25.000,00 (IVA esclusa) non superabili. Ai fini della determinazione degli elementi rilevanti per l’espletamento della
gara il valore presuntivo triennale del presente appalto ammonta ad € 75.000,00 e quello totale, comprensivo dell’opzione
contrattuale di ripetizione triennale del servizio, ai sensi degli articoli 35, comma 4, e 63, comma 5, del decreto legislativo
n. 50/2016 viene stimato in presuntivi € 150.000,00.
II.2.2) Opzioni - Opzioni: si; Descrizione delle opzioni: ai sensi degli articoli 35, comma 4, e 63, comma 5, del decreto
legislativo n. 50/2016, la FCE si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, verificata la qualità del servizio offerto ed
accertate le ragioni di convenienza, di procedere all’affidamento di servizi analoghi mediante procedura negoziata dandone
comunicazione scritta all’appaltatore, per un massimo di ulteriori tre anni rispetto alla data naturale di scadenza contrattuale.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi - L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste - Cauzione provvisoria ai sensi all’art. 93 del decreto legislativo n. 50/2016, cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del decreto legislativo n. 50/2016.
III.1.4) Altre condizioni particolari - La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: vedasi disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Vedasi disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Vedasi disciplinare di gara.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione - La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: Si — Autorizzazione a svolgere l’attività di cui agli articoli 10, 13 e 14 del decreto legislativo n. 385/1993.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: No.
IV.1.1) Tipo di procedura - Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione - Offerta economicamente più vantaggiosa con i criteri riportati nel disciplinare di gara.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica - Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore - CIG 687375848B.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto - no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: La documentazione di gara
sarà disponibile e scaricabile dal sito aziendale www.circumetnea.it
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione - Data: 20 dicembre 2016, ora: 12,00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione — Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta in giorni - 180 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 21 dicembre 2016, ora: 11,00, luogo: locali della Direzione aziendale
sita all’indirizzo di cui al punto I.1.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì.
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Rappresentanti dei concorrenti muniti
di delega.
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VI.1) Informazioni sulla periodicità - Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea - L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
VI.3) Informazioni complementari:
A) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e congrua;
B) La stazione appaltante 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 dell’art. 1337 e 1338 cc;
C) Non sono ammesse offerte indeterminate, condizionate, plurime o parziali;
D) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del decreto legislativo n. 193/2003 e s.m.i., per esigenze concorsuali e contrattuali;
E) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente a mezzo posta certificata
all’attenzione del responsabile del procedimento, al recapito di cui al punto I.1, entro e non oltre il sesto giorno precedente
la scadenza per la presentazione delle offerte. I chiarimenti e/o le rettifiche agli atti di gara verranno pubblicati in formato
elettronico sul sito di cui al punto I.1. entro e non oltre 4 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta;
F) I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni,
comprensivo del numero di fax e dell’indirizzo di posta elettronica certificata per l’invio delle suddette comunicazioni;
G) L’Aggiudicatario è tenuto al rispetto del Protocollo di legalità «Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa» stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture dell’Isola, l’Autorità di vigilanza sui
lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL (circolare assessore regionale LL.PP. n. 593 del 31 gennaio 2006);
H) Il concorrente, per partecipare alla gara dovrà provvedere al versamento di € 20,00 (euro venti/00) a favore
dell’Autorità nazionale anticorruzione (già AVCP), secondo le modalità indicate sul sito della medesima Autorità;
I) La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38, comma 2-bis, del Codice è fissata in € 150,00;
L) Responsabile del procedimento: dott. Mario Lo Bello, tel. 095/541111, e-mail direzione@pec.circumetnea.it;
M) Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera c) del decreto legislativo n. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di
cui al comma 9 del medesimo articolo;
N) la F.C.E. si riserva la facoltà della stipula della Convenzione, sotto riserve di legge e nelle more delle verifiche, e
contestuale avvio delle prestazioni a far data dal 1° gennaio 2017.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale — Sez. staccata di Catania — via Milano n. 42/B - 95123 Catania.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi - Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Secondo la disciplina del
processo amministrativo.
Il direttore generale
dott. ing. Alessandro Di Graziano
TU16BFC16448 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Stazione unica appaltante
SUB S.U.A. Napoli 2
Ente delegato dal Comune di Marigliano (NA)
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 6843060FBD - D96G16001710007
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 Marigliano (NA) - Via Marchese Campodisola
n. 21 - Napoli 80133 Contatti: SUB SUA Napoli 2 Tel.: +39 0815692296 Pec: oopp.campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it http://www.provveditoratoooppcampaniamolise.it- Codice NUTS: ITF33 - I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da
una centrale di committenza I.3) Documentazione: accesso gratuito, illimitato e diretto: http://www.provveditoratoooppcampaniamolise.it/ ufficio_ stazione _unica _ appaltante I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Servizio d’igiene urbana sul territorio comunale per la durata di 5 (cinque) anni CIG
6843060FBD – CUP D96G16001710007 II.1.2) CPV principale 90511100-3 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,
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ai sensi dell’art. 95, comma 3, del medesimo D. Lgs. II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: €. 14.379.502,60, di cui
€ 14.350.000,00 per il servizio posto a base di gara soggetto a ribasso ed € 29.502,60 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso II.1.6) Lotti: no. II.2.3) Codice NUTS: ITF33- Luogo principale di esecuzione: Marigliano (NA) II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.7)
Durata in mesi: 60 Rinnovo: no, II.2.10) Varianti: no II.2.13) Fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione: indicati nel disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta IV.1.8) Applicazione dell’AAP: si IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 11.01.2017 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.6) Vincolo offerta mesi: 6 IV.2.7) Apertura
delle offerte: 12.01.2017 Ora locale: 10.00 Luogo: Ministero Infrastrutture e Trasporti – Provveditorato Interregionale alle
Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - via Marchese Campodisola n. 21. Informazioni relative
alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Sono ammessi i titolari delle imprese individuali partecipanti e/o i legali
rappresentati delle società ovvero persone munite di apposita delega redatta in conformità alle normative vigenti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile: no VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Campania Piazza Municipio, Napoli 80100 Italia VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di
mediazione: TAR Campania Piazza Municipio, Napoli 80100 Italia VI.4.3) Termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi
dell’art. 120 del CPA VI.4.4) Informazioni sulle procedure di ricorso TAR Campania Piazza Municipio, Napoli 80100 Italia.
VI.5) Invio GUUE: 01/12/2016.
Il dirigente coordinatore generale S.U.A.
arch. Giovanni Di Mambro
TX16BFC16735 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività
Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
Sede legale: via del Castro Pretorio n.5, 00185 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80202230589
Bando di gara d’appalto, ai sensi del D. Lgs.vo n.50 del 18 aprile 2016, con procedura aperta (art. 60, comma 1), per
l’affidamento di un servizio di monitoraggio di soggetti con l’utilizzo di strumenti di sorveglianza elettronici – c.d. “Braccialetto elettronico”.
Testo Determina a contrarre n.600/C/PR/442/0008125/16 del 30/11/2016
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: AL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE - Ufficio I – Gabinetto del Capo Dipartimento Ufficio Corrispondenza – Settore Accettazione - Via Palermo, 101 00184 – ROMA.
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice:
Ministero dell’Interno —” Dipartimento della pubblica sicurezza
Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale - Ufficio attività contrattuale per l’informatica, gli impianti tecnici e le telecomunicazioni.”
Sezione II: II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti. CPV principale: 30236200 - 4 Dispositivi per l’elaborazione dati.
II. 1.8) Lotti 1
II.2.1) Importo dell’appalto: € 37.115.000,00, oltre IVA al 22%
II.2.2) Opzioni: si veda la documentazione di gara.
II.3) Durata: mesi 31 comunque a decorrere dall’01/06/2017 .
Sezione III: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: In fase di offerta, gli operatori economici dovranno produrre, a pena
di esclusione, una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria” pari all’ 1% dell’importo massimo posto a base
della presente gara al netto dell’I.V.A., corrispondente a € 371.150,00.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: vedasi documentazione di gara
III.2.1) Situazione personale degli operatori: vedasi documentazione di gara
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi documentazione di gara
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III.2.3) Capacità tecnica: vedasi documentazione di gara.
Sezione IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai pesi e alle misure di seguito
indicati:
Caratteristiche economiche: 65
Caratteristiche tecniche: 35
IV.3.4) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 02/02/2017 ore 13:00.
Sezione VI:
VI.3) Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale di gara disponibile su e www.poliziadistato.
it al seguente link: http://www.poliziadistato.it/articolo/155583eafde62d0a813191959
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 02.12.2016
Il vice prefetto
Tommaso Tafuri
TX16BFC16747 (A pagamento).

REGIONI

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Ufficio speciale
Centrale acquisti
Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture
Sede: via P. Metastasio 25/29 - 80125 Napoli
Bando di gara - CIG 6849270468
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 1) Giunta Regionale della Campania - Ufficio Speciale Centrale Acquisti - via P. Metastasio n. 25/29, 80125 - Napoli - Italia. Punti di contatto:Centrale Acquisti - All’attenzione di: dr.ssa
Daniela Nobile - Tel.081/7964520 - fax 081/7964412 - e-mail: daniela.nobile@.regione.campania.it. Ulteriori informazioni
sono disponibili presso:Dr.ssa Nadia Caragliano - e-mail:f.caragliano@.regione.campania.it. Gli atti di gara sono disponibili
presso: Regione Campania - Ufficio Speciale Centrale Acquisti - indirizzo internet www.regione.campania.it - link bandi e
gare della Centrale Acquisti. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate per via telematica all’indirizzo: http://
gare.regione.campania.it/portale.
SEZIONE II: OGGETTO 1.1) Procedura aperta sopra soglia comunitaria, per l’affidamento, per un anno, del servizio
didattico-educativo per il micro-nido aziendale a favore dei figli e nipoti dei dipendenti della Giunta Regionale.Luogo principale di esecuzione: Napoli. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. 1.5) L’appalto riguarda il Servizio di didattico-educativo per il micro-nido aziendale a favore dei figli e nipoti dei dipendenti della Giunta Regionale.6) CPV Oggetto principale:
85300000 1.8). 2.1)L’importo complessivo stimato dell’appalto è pari ad € 276.696,00 IVA esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare di gara. 1.3) Forma che dovrà assumere il raggruppamento: indicato
nel disciplinare di gara. 2.1) Situazione operatori :indicata nel disciplinare di gara. 2.2)Capacità economica e tecnica: indicata
nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA 1.1) Procedura aperta. 2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. 3.1) Proc 2284/AT/16. Documenti a pagamento: no. 3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 29/12/2016 ore 13,00. 3.6) Lingua: italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 2) No fondi europei. 3) Informazioni complementari: la procedura è telematica, i concorrenti che intendono partecipare devono obbligatoriamente registrarsi al Portale telematico delle gare al seguente
indirizzo: https://gare.regione.campania.it/portale. 4.1) TAR Campania - Napoli. 5) Data invio alla GUUE: 23/11/2016.
Il dirigente della U.O.D. 01
dott. Giovanni Diodato
TX16BFD16669 (A pagamento).
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GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Ufficio speciale - U.O.D. 01
Centrale acquisti procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture
Bando di gara - CIG 681125054F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 1) Denominazione: Giunta Regionale della Campania - Ufficio Speciale - UOD 01 - Centrale acquisti - via P. Metastasio n. 25/29, 80125 Napoli - Punti di contatto: Antimo Nardi
- tel. 081/7964565 - 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 pulizia delle aree portuali e degli specchi d’acqua annessi dei Porti di Amalfi,
Baia e Pozzuoli (Ambito2) 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) Durata dell’appalto:mesi 11; 1.6)
Importo complessivo dell’appalto è di € 196.819,10 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 Regionali1.3) 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. 2261/L/2016; 1.4) Termine per il ricevimento delle offerte 17/01/2017 - ore 13.00; 1.5) lingua: italiano; 1.6)
Vincolo offerta: 12 mesi;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 1) Informazioni complementari: RUP: dott. Michele Ginevra Tel 081/796 9552/9648
2) Responsabile della Procedura di Gara: dott.Umberto Scalo - 081-7964521; 3) Procedure di ricorso: T.A.R. Campania.
Il dirigente della U.O.D. 01 - Ufficio speciale centrale acquisti
dott. Giovanni Diodato
TX16BFD16694 (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 681115139D
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: umberto.scalo@regione.campania.it. Indirizzo internet (URL) “https://gare.
regione.campania.it/portale”. Le offerte vanno inviate all’Ufficio Speciale - U.O.D. 01 - Centrale acquisti - via P. Metastasio
n. 25, Palazzina 1, stanza 23 - 80125 - Napoli.
SEZIONE II: OGGETTO 1.1) Oggetto: Servizio di pulizia delle aree portuali e degli specchi d’acqua annessi dei Porti
di Capri, Ischia, Casamicciola e Procida (Ambito3) 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) Durata
dell’appalto: mesi 11; 1.6) Importo complessivo dell’appalto è di € 230.247,20 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 Regionali1.3) 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. 2262/A-L/2016; 1.4) Termine per il ricevimento delle offerte 17/01/2017 - ore 13.00; 1.5) lingua: italiano; 1.6) Vincolo
offerta: 12 mesi;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 1) Informazioni complementari: RUP: geom. Tommaso Angelino
Tel. 081/796 9552/9648 2) Responsabile della Procedura di Gara: dott. Umberto Scalo - 081-7964521; 3) Procedure di
ricorso: T.A.R. Campania.
Il dirigente della U.O.D. 01 – Ufficio Speciale Centrale acquisti
dott. Giovanni Diodato
TX16BFD16699 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - A.P.A.C.
Bando di gara di servizi
Procedura aperta ex D.Lgs. 50/2016
Agenzia provinciale per gli appalti e contratti-servizio appalti-ufficio gare, Trento 38122 - v. Dogana n. 8, tel. 0461496444,
fax 0461496422, posta elettronica serv.appalti@pec.provincia.tn.it
Procedura aperta sopra soglia comunitaria, con il criterio di agg. dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex articoli
16 - 17 della LP 2/16, per l’affidamento del servizio di supporto socio-relazionale all’utenza di ITEA S.p.A. codice CIG:
6866855402.
È prevista la cauzione provvisoria ex art. 31 LP 2/16.
Durata dell’appalto 36 mesi prorogabili per ulteriori 24 mesi.
Termine presentazione offerte 9 gennaio 2017 ore 12 esclusivamente all’indirizzo indicato.
Prima seduta di gara 11 gennaio 2017 ore 9 presso sala aste v. Dogana n. 8 Trento.
Requisiti richiesti e modalità di partecipaz. riportati nel bando integrale di gara pubblicato sul sito www.appalti.provincia.tn.it
Bando integr. inviato alla UE il 17 novembre 2016.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TU16BFE16403 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI LODI
Bando di gara - Procedura aperta - Estratto
Oggetto: appalto per l’affidamento per l’affidamento dei lavori di realizzazione opere di manutenzione strade e piazze
collegamento viale Resistenza via Collodi del Comune di Codogno - CIG. N. 68525241B2
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 Codogno.
Importo appalto: € 175.641,52 oltre iva di cui € 3.700,00 valore dei costi non soggetti a ribasso.
Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016.
Criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’articolo 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 del minor prezzo.
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 16 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
TX16BFE16604 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE – PROVINCIA DI VARESE
Bando di gara d’appalto - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) Denominazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice:
Stazione Unica Appaltante – Provincia di Varese – P.zza Libertà n.1 – 21100 Varese – Tel. +390332252320 – www.provincia.
va.it - pec: istituzionale@pec.provincia.va.it
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I.3)Comunicazione : I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito , illimitato e diretto presso: http://www.
arca.regione.lombardia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale o locale
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Affidamento in concessione della gestione della farmacia comunale di nuova istituzione nel Comune di Sesto Calende
per un periodo di venticinque anni. CIG 68196064E6;
II.1.2) Codice CPV principale : 85149000
II.1.4) Breve descrizione : la Sua - Provincia Di Varese su delega del Comune di Sesto Calende indice procedura aperta,
art. 60 del d.lgs.50/2016, mediante oev per l’affidamento della concessione della gestione della farmacia comunale di nuova
istituzione nel Comune di Sesto Calende per un periodo di venticinque anni;
II.1.5) VALORE STIMATO: Valore, IVA esclusa : € 18.300.000,00;
II.2.2 Codici CPV supplementari:75122000 – 85140000 - 723220000;
II.2.3)Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC41 - Comune di Sesto Calende;
II.2.5 Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione;
II.2.7 Durata del contratto: anni venticinque ;
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) Tipo procedura: Procedura aperta;
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 07/03/2017 ore 12:00;
IV.2.4)Lingua ufficiale: Italiano;
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 09/03/2017 ore 09:30 in una sala della Provincia;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI – VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari: vedi disciplinare di gara;
VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio delle Pubblicazioni della Comunità Europea: 29/11/2016
Varese, 29/11/2016
Il dirigente
dott. Ciro Maddaluno
TX16BFE16608 (A pagamento).

PROVINCIA SUD SARDEGNA
Sede: via Mazzini n. 39 - 09013 Carbonia (CI), Italia
Codice Fiscale: 90038150927
Bando di gara - Servizio di Tesoreria della Provincia del Sud Sardegna
Responsabile del procedimento Dott. Mariano Cabua Tel. 0709356391
Responsabile del procedimento di gara: Dott.ssa Maria Collu Tel 070-9356351
PEC: protocollogenerale@cert.provincia.mediocampidano.it
Procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del Servizio di Tesoreria della Provincia del Sud Sardegna per un periodo di anni 1 e per un valore stimato di € 18.072,39, con facoltà di rinnovo di ulteriori anni 1.
CPV 66600000-6 C.I.G. Z651C305BB. L’aggiudicazione avverrà con l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo. Le condizioni di partecipazione sono definite nel disciplinare di gara.
L’appalto non è suddiviso in lotti. Le offerte dovranno pervenire entro il 21.12.2016 alle ore 12.00. La documentazione di
gara è disponibile sui siti: www.provincia.mediocampidano.it www.provincia.carboniaiglesias.it
Il dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura
Maria Collu
TX16BFE16640 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI COSENZA
per conto del Comune di Corigliano Calabro
Bando di gara - CIG 67451913B3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.U.A. Cosenza per il Comune di Corigliano Calabro – Settore Edilizia Privata – Ambiente - Energia - Europa. Via B. Abenante – 87064 Corigliano Calabro (CS) Tel. 0983/8915128.
SEZIONE II: OGGETTO: Gestione integrata del servizio di illuminazione pubblica e realizzazione di interventi di
efficienza energetica e di adeguamento normativo sugli impianti del territorio comunale. Importo complessivo dell’appalto:
€. 16.125.000,00 Iva 22% Esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al Bando e al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: entro il 19/01/2017 h.17.00. Apertura offerte: 24/01/2017 h. 15.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il Bando ed il Disciplinare di gara sono pubblicati all’Albo Pretorio on-line
dell’Ente www.provincia.cs.it e sul sito del Comune di Corigliano Calabro www.comune.coriglianocalabro.cs.it. Per informazioni telefonare al n.: 0984/814220. Data di invio alla GUCE: 01/12/16.
La dirigente della S.U.A.CS
avv. Antonella Gentile
TX16BFE16696 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCE
Stazione Unica Appaltante
Bando di gara
Il Comune di San Cesario di Lecce – Piazza Garibaldi, 12 – 73016 – San Cesario di Lecce (LE) – Tel. 0832/205636, per
il tramite della S.U.A. della Provincia di Lecce – 73100 Lecce - tel. 0832/6831; il RUP del Comune di S. Cesario di Lecce:
Dott. Fernando Natale – email: segreteria@comune.sancesariodilecce.le.it; pec: protocollo.comune.sancesariodilecce@pec.
rupar.puglia.it; RUP SUA: Dott.ssa Anna Barone - pec: sua@cert.provincia.le.it, indice una gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica. Periodo: aa.ss. 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 - CIG: 6844122C22.
Importo complessivo: € 470.000,00, esclusa IVA, oltre € 2.351,00, esclusa IVA, di oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso, in caso di eventuale continuazione di servizi analoghi.
Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
28.12.16 ore 12.00;
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://www.provincia.le.it/
web/provincialecce/CIG-6844122C22, www.comunesancesariodilecce.it.
Il dirigente del servizio appalti e contratti – S.U.A.
ing. Francesco Dario Corsini
TX16BFE16701 (A pagamento).

PROVINCIA DI FROSINONE
Stazione Unica Appaltante
Bando di gara
La Provincia di Frosinone quale Stazione Unica Appaltante Piazza Gramsci 13 - 03100 Frosinone - Tel. 0775/219.375 - 255
- 280 – e-mail gareappalti@provincia.fr.it; pec: gare@pec.provincia.fr.it per conto del Comune di Fiuggi, Tel. 0775.5461240
Fax 0775-5461303, pec: info@pec.comune.fiuggi.fr.it; indice una gara per il servizio di assistenza scolastica specialistica a
favore degli alunni diversamente abili, frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e secondaria di primo grado del
Comune di Fiuggi - CIG 68826362E7.
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Il valore stimato dell’appalto, secondo quanto disposto dall’art. 35, c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 € 256.409,74 oltre IVA.
Non sono previsti oneri per la sicurezza. Oneri interferenziali pari a € 0,00; Durata: gennaio 2017 – giugno 2018.
Requisiti di partecipazione: necessario possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare di gara.
Tipo di procedura: aperta e d’urgenza. Criteri di aggiudicazione: art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016. Termine ricezione offerte: 14/12/2016 ore 12
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.provincia.fr.it (nella
sezione Albo Pretorio – Albo Pretorio – Atti di Dirigenti) e www.comune.fiuggi.fr.it.
Il dirigente
ing. Angelo Fraioli
TX16BFE16727 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI TARANTO
Servizio Appalti e Contratti
Sede: via Plinio n. 75 - 74121 Taranto
Punti di contatto: Tel. 099.4581926-948 - Fax 099.4581999
PEC: contratti.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
Codice Fiscale: 80008750731
Partita IVA: 00850530734
Estratto di bando di gara
Questa Amministrazione comunale deve procedere all’esperimento di una procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del Servizio di progettazione, realizzazione e distribuzione di pasti caldi a domicilio
ad anziani autosufficienti e non in condizioni di indigenza per la durata di anni tre (Appalto n. 12/2016 - CIG: 5613023D19).
L’importo dell’appalto posto a base di gara, con riferimento all’intera durata contrattuale ed oltre IVA come per legge,
è fissato in complessivi € 930.750,00#.
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12,00 del giorno 3 gennaio 2017.
La prima seduta di gara è fissata per le ore 15,00 del 9 gennaio 2017 presso il Servizio appalti e contratti, via Plinio
n. 75 - 74121 Taranto.
Responsabile unico del procedimento: dott.ssa Silvana Uzzi - Funzionario Direzione servizi sociali
(Tel. 099.4581775/4581774; fax: 099.4581779; pec: areaanziani.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it.).
La complessiva documentazione di gara è resa disponibile sul sito internet istituzionale www.comune.taranto.it - Bandi.
Data di spedizione all’Ufficio pubblicazioni della UE: 22 novembre 2016.
Il dirigente del servizio appalti e contratti
dott. Antonio Lacatena
TU16BFF16450 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Formia - Gaeta - Minturno
Bando di gara - Affidamento servizio di gestione del procedimento
sanzionatorio delle violazioni delle norme del Codice della Strada
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza. Comuni di Formia - Gaeta - Minturno.
Indirizzo: via Vitruvio n. 190 - cap 04023 Formia (LT). Indirizzo internet (URL): www.comune.formia.lt.it - Referenti e-mail:
cuc@comune.formia.lt.it - r.picano@comune.formia.lt.it - pec: cuc@pec.cittadiformia.it
Sezione II) Oggetto dell’appalto: affidamento del Comune di Formia del servizio della gestione del «Procedimento
sanzionatorio delle violazioni delle norme del codice della strada, di competenza della Polizia Locale, nonché di fornitura
del relativo software gestionale».
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Importo dell’appalto: € 237,600,00 oltre oneri della sicurezza pari ad € 5.172,00 ed I.V.A. CIG: 685423667A.
Durata dell’appalto: anni 3 (tre) dalla data di sottoscrizione del contratto.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: condizioni e procedure di partecipazione
sono dettagliatamente indicati negli atti di gara e reperibili all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Formia.
Sezione IV) Procedura: aperta ed aggiudicazione con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine perentorio di ricevimento delle offerte: il giorno 11 gennaio 2017 ore 12,00 a pena di esclusione, in lingua
italiana nei modi indicati nel disciplinare di gara.
Apertura delle offerte: il giorno 18 gennaio 2017 ore 10,00.
Indirizzo di ricezione delle offerte come indicato alla Sezione I.
Sezione VI) Altre informazioni.
Data di invio del presente avviso all’Ufficio delle Pubblicazioni dell’Unione Europea: 30 novembre 2016.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Rosanna Picano.
Foro competente per procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio, Sezione staccata di Latina.
Il responsabile della procedura di gara
e dirigente della C.U.C.
avv. Domenico Di Russo
TV16BFF16734 (A pagamento).

COMUNE DI CERVIA
Provincia di Ravenna
Partita IVA: 00360090393

Estratto bando di gara - Procedura aperta
Concessione in uso di un immobile di proprietà comunale denominato Magazzino Darsena sito nel centro storico di
Cervia (RA), nei pressi della Via Oriani, lungo la sponda nord del canale emissario delle saline; Durata: 9 anni con facoltà di
rinnovo per ulteriori 3 anni; Procedura aperta offerta economicamente più vantaggiosa: Offerta tecnica max 80 punti - Offerta
economica max 20 punti. Canone a base d’asta a rialzo: € 50.000,00 annui per i primi tre anni e € 75.000,00 annui dal quarto
anno (oltre IVA). Lavori a carico dell’Amministrazione pari a € 4.800.000,00. Termine presentazione offerte: 29/03/2017
ore 12,00. Gara: 30/03/2017 ore 12.00 c/o Residenza municipale.
Per informazioni tecniche: Servizio Patrimonio Tel. 0544/979310. Sopralluogo obbligatorio entro il 15/03/2017. Quesiti
entro il 20/03/2017. Per informazioni amministrative Servizio Contratti tel. 0544-979324.
Bando integrale e documentazione tecnica sito www.comunecervia.it.
Il Responsabile del Procedimento: D.ssa Daniela Poggiali
Il dirigente settore affari generali
dott. Alfonso Pisacane
TX16BFF16536 (A pagamento).

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. 0667103895 - 4538 - Fax 0667102028 - Email: mauro.laviola@comune.roma.it – Tel. 0667104446
Codice Fiscale: 02438750586
Partita IVA: 01057861005
Bando di gara - Riqualificazione di via XXIV Maggio
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Roma Capitale Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e
Manutenzione Urbana – Centrale Unica Lavori Pubblici - U.O. Nuove Opere Stradali - Attuazione SDO – Decoro Urba-no,
Via Luigi Petroselli n. 45 00186 ROMA tel. 0667103895 - 4538 Fax 0667102028. Responsabile del Procedimento: Ing.
Mauro Laviola - e mail: mauro.laviola@comune.roma.it – tel. 0667104446.
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SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Riqualificazione di Via XXIV Maggio”. CIG: 68066419D6; CUP: J86G16000470004;II.1.4) CPV 45233141-9 ;
durata lavori 208 (duecentotto) giorni; Importo lavori € 951.388,34.
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.
III.1.3) possono concorrere alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti da imprese singole
o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs.
n. 50/2016, in possesso dei requisiti specificati nel presente bando e nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV) PROCEDURA: IV.1.1) aperta.IV.2.) l’aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del
D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo con il ribasso percentuale sull’importo a base d’asta al netto degli oneri
della sicurezza.
IV.4) Indirizzo al quale trasmettere le offerte: Roma Capitale Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione
Urbana – U.O. Coordinamento Amministrativo – Finanza di Progetto – Centrale Unica Lavori Pubblici, Via Luigi Petroselli
n. 45 - 00186 ROMA
IV.5) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 27 dicembre 2016.
IV.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dalla scadenza
fissata per la ricezione delle offerte.
IV.8) Modalità di apertura delle offerte: l’apertura dei plichi avrà luogo presso la Sala Commissioni del Dipartimento
S.I.M.U., via Petroselli 45, al II piano, sala Italo Leone, il giorno 12 gennaio 2017 alle ore 10,00.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: V.1)Il presente bando è integrato dal Disciplinare di gara entrambi visionabili
all’indirizzo URL www.comune.roma.it (Albo Pretorio on-line)
Il dirigente
dott. Ernesto Cunto
TX16BFF16602 (A pagamento).

COMUNE DI VENAFRO (IS)
Bando di gara per l’affidamento in concessione dell’impianto di illuminazione pubblica - CIG 6889947421 - CUP
G73G15002150007
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Venafro
e Sessano del Molise; Piazza Cimorelli n. 16, 86079 Venafro(IS); www.comune.venafro.is.it. Contatti: RUP arch. Ornella
Celino, telef. 0865-906223, fax 0865-906610, o.celino@comune.venafro.is.it, lavoripubblici@pec.comune.venafro.is.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento in concessione dell’impianto di illuminazione pubblica del comune di Venafro, mediante ricorso al finanziamento tramite terzi previa progettazione esecutiva e
realizzazione degli interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico.
L’ammontare dell’appalto annuo è stimato in € 196.721,31 oltre IVA e tasso di inflazione annuo, determinando
un importo complessivo presunto per l’intera durata contrattuale (20 anni) pari a € 3.934.426,20 (oltre IVA e tasso di
inflazione annuo).
SEZIONE III: DURATA DELLA CONCESSIONE: Contratto pluriennale. In deroga a quanto previsto dal punto 6,
comma 1 dell’allegato II del D.Lgs. 115/2008, il contratto energetico sarà stipulato per una durata pari a 20 (venti) anni, salvo
eventuale riduzione offerta in sede di gara.
SEZIONE IV: TEMPI DI ESECUZIONE: Il termine massimo per l’elaborazione e la consegna della progettazione
esecutiva, a pena della decadenza dell’aggiudicazione, è di 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione
dell’aggiudicazione.
I lavori proposti dall’aggiudicatario in sede di offerta dovranno essere realizzati nei termini massimo di giorni 540 previsti nel Disciplinare e nel Capitolato Speciale, fatto salvo eventuale riduzione offerta in sede di gara.
SEZIONE V: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si veda
documentazione pubblicata su: www.comune.venafro.is.it, sezione C.U.C.-Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di
Venafro e Sessano del Molise ed Albo Pretorio, sezione Bandi e Gare.
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SEZIONE VI: PROCEDURA: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 sulla base dei seguenti criteri con i relativi
punteggi indicati e specificati nel disciplinare di gara.
Termine per il ricevimento delle offerte: 07/02/2017, ora 12:00. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: gg.180.
SEZIONE VII: ALTRE INFORMAZIONI: appalto indetto con determina n. 408/2016.
Il responsabile della centrale unica di committenza tra i Comuni di Venafro e Sessano del Molise
arch. Ornella Celino
TX16BFF16617 (A pagamento).

COMUNE DI PADOVA

Sede: via del Municipio - 35131 Padova (PD) - Italia
Codice Fiscale: 00644060287
Bando di gara - Manutenzione straordinaria sui tratti di pavimentazione in asfalto nelle strade interquartiere e nelle strade
ad elevato flusso veicolare e delle pavimentazioni in materiale lapideo - N. 6 lotti.
Importo complessivo lavori a base di gara: € 2.318.310,5. Termine perentorio ricezione offerte ore 12:00 del
29/12/2016. Per informazioni e prescrizioni: http://www.padovanet.it/sindaco-e-amministrazione/bandi-gara-appalti-pubblici,
Il capo settore contratti, appalti e provveditorato
dott. Paolo Castellani
TX16BFF16618 (A pagamento).

COMUNE DI BESANA IN BRIANZA

Sede: via Roma 1 - Besana in Brianza
Punti di contatto: Servizio Sport telefono 0362922058
Pec: protocollo@pec.comune.besanainbrianza.mb.it
Email: sport@comune.besanainbrianza.mb.it
Codice Fiscale: 01556360152
Partita IVA: 00717350961
Bando di gara - Affidamento in concessione della gestione del Centro Sportivo Comunale sito in via De Gasperi - Besana
in Brianza
Periodo 01/01/2017 - 31/12/2021 da espletarsi mediante piattaforma SINTEL - CPV 92610000-0
Procedura aperta con aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa - Valore stimato € 1.220.800,00
Termine presentazione offerta 16/12/2016 ore 14.30 - Apertura busta amministrativa 19/12/2016 Ora 09:30
Il responsabile Area Demografici e Sportello al Cittadino - Servizio Sport
Dario Redaelli
TX16BFF16619 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
Bando di gara (Allegato XIV, Parte I, lettera F, D. Lgs. 50/2016)
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana – Località San Lorenzo
n. 19 – 58031 Arcidosso (Gr) – tel +39 0564965228 – R.U.P. Cesare Papalini - posta elettronica: c.papalini@uc-amiata.gr.it
– fax +39 0564967093 – indirizzo internet: (RL) http://www.uc-amiata.gr.it.
2. CODICE NUTS del luogo principale di prestazione del servizio: ITI1A.
3. DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di ristorazione scolastica per i Nidi d’Infanzia e le
scuole d’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1^ grado ubicate nei Comuni aderenti all’Unione dei Comuni Montani Amiata
Grossetana:Arcidosso, Castel del Piano, Castell’Azzara, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano. Periodo
a.s. 2016-17. Il prezzo a base d’asta per il singolo pasto è pari € 4,53 (Euro quattro virgola cinquantatre) (di cui € 0,03
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non soggetti a ribasso perché riferiti agli oneri della sicurezza (DUVRI) più IVA di legge per una spesa totale presunta di
€ 626.335,92 (di cui € 4.147,92 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) più IVA di legge. Il numero massimo dei pasti
è n. annui presunti n. 138.264.Gli importi si intendono esclusi di IVA. L’importo posto a base di gara costituisce l’importo
massimo ammissibile, sono pertanto ammissibili, pena l’esclusione dalla gara, soltanto offerte a ribasso.Il servizio dovrà
essere svolto alle condizioni e secondo le modalità e i contenuti dettagliati e specificati nel Capitolato d’Oneri e in generale
nella documentazione di gara. Servizi inclusi nell’allegato IX D. Lgs. n. 50/2016. CPV 55524000-9. CIG:6881056B09.
4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: a) non si tratta di appalto riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione è
riservata nell’ambito di programmi di lavoro protetti; b)la prestazione del servizio non è riservata ad una particolare professione.
Termine per il ricevimento delle offerte: mercoledì 11 gennaio 2017 ore 17:00. Soggetti ammessi alla gara: possono partecipare
alla gara gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici e le associazioni temporanee e precisamente: - soggetti di cui all’art. 45 del citato D.Lgs. n. 50/2016; - soggetti pubblici o organismi pubblici (determinazione dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 7 del 21 ottobre 2010), ad esclusione delle società di cui all’art. 13
del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248;- le imprese, i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere
b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, ammessi a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero autorizzate dal
Tribunale a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e ss. mm.
e ii. possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, nonché dall’art. 110 commi 3,4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016,
anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre
imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista
per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti (consorzi ordinari di concorrenti e G.E.I.E).Per la
partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) si applica l’art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016. E’ fatto divieto ai
concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti.Requisiti di partecipazione: i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di
idoneità professionale e di capacità tecnica professionale e economica finanziaria ai sensi degli artt. 80, 83 del D. Lgs. 50/2016
e di tutti quelli richiesti nella documentazione di gara. Requisiti di ordine generale: Non è ammessa la partecipazione alla gara
di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; requisiti di idoneità professionale
e di capacità economica – finanziaria di cui all’ articolo 83 del D. L.gs. 50/2016, come di seguito riportati: - essere iscritti alla
Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza;- aver realizzato, nell’ultimo esercizio anno 2015, un fatturato globale specifico per la ristorazione
scolastica almeno pari all’importo complessivo posto a base di gara (€ 626.335,92, oltre IVA).
5.SCADENZA PER CONTATTARE L’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE IN VISTA DELLA PARTECIPAZIONE: cinque giorni solari antecedenti a quello fissato per la scadenza della gara.
6.DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta con modalità telematica (https://start.e.toscana.it/cmamiata/. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati al punto 3 del disciplinare di gara. In sintesi max 70 punti attribuibili al
progetto/offerta tecnica e max 30 punti attribuibili all’offerta economica.
Il dirigente dell’area amministrativa/finanziaria
Cesare Papalini
TX16BFF16621 (A pagamento).

COMUNE DI MONTEFIASCONE
Indagine di mercato
Il Comune di Montefiascone deve provvedere allo svolgimento di una indagine di mercato per la manifestazione di interesse finalizzata all’acquisizione del servizio di mensa scolastica con pasti veicolati e somministrazione di derrate alimentari
all’asilo nido. Al proposito con Determina n. 799 del 17.11.2016 Rep. Gen. 1610 è stato approvato l’avviso pubblico e il
relativo schema di domanda.
Si rende noto Che l’avviso nel suo integrale contenuto e lo schema di domanda Correlato sono disponibili sul sito www.
comune.montefiascone.vt.it Le domande dovranno pervenire al protocollo dell’Ente entro le ore 12 del giorno 20.12.2016. Verranno escluse le istanze pervenute oltre tale ora e tale data.
Il responsabile del V settore
Giuliana Frilicca
TX16BFF16623 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA APPALTANTE DELLA VALLE D’ITRIA
Sede: presso Comune di Martina Franca (TA)
Bando di gara - Servizi - CIG 6884453E53
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Centrale Unica Appaltante della Valle D’Itria presso Comune di Martina Franca, Piazza Roma, 32, All’attenzione di: Dott.ssa Michelina Silvestri
I- 74015 Martina Franca. Tel. +390804836111. Posta elettronica: protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it Fax
+390804805706 Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.martina-franca.gov.it. Ulteriori
informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I
punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale I.3) Principali settori di attività Servizi generali delle
amministrazioni pubbliche. 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: Attivazione e gestione della Comunità socio Riabilitativa “ Dopo di noi” II.1.2) Tipo di appalto e luogo di
esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi. Categoria di servizi: N. 25. Luogo principale di prestazione dei servizi: Martina Franca Codice NUTS ITF43 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Attivazione
e gestione della Comunità socio Riabilitativa “ Dopo di noi” II.1.6) vocabolario comune per gli appalti): 85320000 II.1.8)
Divisione in lotti: No. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità
totale: Valore stimato Iva esclusa: 2349870.00 Eur II.2.2) Opzioni: no. II.2.3) Opzioni: Informazione sui rinnovi L’appalto è
oggetto di rinnovo: No II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 60
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Punto 7 del disciplinare
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di seguito indicati: Offerta qualitativa 70, Offerta
economica 30 IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione
aggiudicatrice: 30 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No. Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il
ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 19/12/2016 ore 12,00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte/domande di partecipazione: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni
180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data:21/12/2016 ore 10,00. Luogo:
Comune di Martina Franca Ufficio del Dirigente del Settore Servizi Sociali. Legali rappresentati, persone munite di delega ed altri
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No. VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea.
L’Appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: No VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: Denominazione Ufficiale: Tar Puglia Sez. di Lecce VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 25/11/2016.
La dirigente
dott. ssa Michelina Silvestri
TX16BFF16626 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI CAMPOMARINO, GUGLIONESI E
TERMOLI
Comune Capofila Termoli (CB)
Bando di gara – CIG 6889085CC6
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza Comuni di Campomarino, Guglionesi e
Termoli - Comune Capofila Termoli, Sede legale: via Sannitica n. 5 – 86039 Termoli (CB)
SEZIONE II) Oggetto: affidamento del “Nuovo servizio di igiene urbana della citta’ di Termoli”. L’importo complessivo a base
d’asta è di € 33.872.288,66, oltre IVA, compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Durata dell’appalto: anni 7 (sette).
SEZIONE IV) Procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016. Le offerte devono pervenire entro le ore 12:00
del giorno 10/01/2017.
SEZIONE VI) Altre informazioni: Il Bando di gara integrale, Disciplinare e Capitolato con relativi allegati sono disponibili sul sito ufficiale del Comune di Termoli: http:// www.comune.termoli.cb.it
Il responsabile della C.U.C.
dott. Vito Tenore
TX16BFF16630 (A pagamento).
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COMUNE DI ALESSANDRIA
Sede: piazza della Liberta’ 1 - 15121 Alessandria
Punti di contatto: dott.ssa Orietta Bocchio
Codice Fiscale: 00429440068
Partita IVA: 00429440068
Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura di sette autocarri per il Comune di Alessandria suddivisa in sei lotti
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Comune di Alessandria, piazza Libertà, 1 15121 Alessandria tel. 0131515262 - fax 0131515367 – PEC: comunedialessandria@legalmail.it - internet: www.comune.alessandria.it
Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Comune di Alessandria Ufficio Protocollo Piazza Libertà
1 - 15121 Alessandria.
I.2) Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.
I.3) Principali Settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
L’Amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Procedura aperta per la fornitura di sette autocarri:
Lotto 1: n. 1 autocarro telonato 35 q.li - importo euro 40.500,00 oneri fiscali esclusi - CPV: 34134100-6 – CIG
68463499EA
Lotto 2: n. 1 autocarro con gru idraulica 35 q.li - importo euro 45.000,00 oneri fiscali esclusi CPV: 34142000-4 CIG
6846393E38
Lotto 3: n. 1 Autocarro ribaltabile 35 q.li - importo euro 34.800,00 oneri fiscali esclusi CPV: 34134200-7 CIG
6846453FBB
Lotto 4: n. 2 Autocarri ribaltabili 35 q.li con gru - importo euro 94.000,00 oneri fiscali esclusi CPV: 34142000-4 CIG
68464816D9
Lotto 5: n. 1 Autocarro ribaltabile 50 q.li - importo euro 40.500,00 oneri fiscali esclusi CPV: 34134200-7 CIG 6846511F98
Lotto 6: n. 1 furgone centinato con sponda idraulica - importo euro 40.500,00 oneri fiscali esclusi CPV: 34134100-6
CIG 6846546C7B
II.1.2) Forniture – Acquisto - luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC18.
II.1.3) Avviso riguardante un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di sette autocarri
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 34134100 – 34142000 - 34134200
II.1.7) L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici AAP.
II.1.8) Divisione in lotti: si, le offerte possono essere presentate per uno o più lotti.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo complessivo presunto €. 295.300,00 oneri fiscali esclusi.
II.2.2) Opzioni: no
II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 240 giorni dalla data di ricezione dell’ordine da parte del fornitore
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria 2% del prezzo base di ciascun lotto
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Mutuo Cassa Depositi e Prestiti – posizione n. 6025136
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori: ex artt. 45, 48 del d.lgs. 50/2016
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici:
come previsto dal punto 10.1 del Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria – prove richieste:
come previsto punto 10.2 del Disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica – tipo di prove richieste:
come previsto punto 10.3 del Disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del 12/01/2017.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 240 dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte – ore 10,00 del 16/01/2017 presso Comune di Alessandria. Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti o soggetti delegati.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Non trattasi di appalto periodico.
VI.3) Informazioni complementari: come da Disciplinare.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, corso Stati Uniti, 45, 10129 Torino,
tel. 0115576411, fax 011/539265 PEC: to_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
VI.4.2) Informazioni sui termini di presentazione di ricorso: cfr. D.lgs.104/2010.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 29/11/2016.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Orietta Bocchio
TX16BFF16639 (A pagamento).

COMUNE DI TISSI
Bando di gara – CIG 6850299590
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Tissi - Via Dante 5 - 07040 Tissi (SS)
tel. 0793888010, protocollo@pec.comune.tissi.ss.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di gestione del Sistema Bibliotecario Coros Figulinas –
Importo : € 557.904,00 IVA esente Durata : Biennio 2017/2018
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Documenti di gara disponibili su www.comune.tissi.ss.it e sul sito Regione Sardegna
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte : 11/01/2017 ore 13:00 Apertura : 12/01/2017 ore :10:00
Il responsabile del servizio
dott.ssa Francesca Spissu
TX16BFF16648 (A pagamento).

COMUNE DI CORVINO SAN QUIRICO
Sede: via Roma 1 - 27040 Corvino San Quirico (PV), Italia
Punti di contatto: sito internet: www.comune.corvino-san-quirico.pv.it
Codice Fiscale: 00460370182
Partita IVA: 00460370182
Bando di gara - Procedura aperta - Affidamento del servizio di tesoreria comunale - CIG 6891875B28
SEZIONE II.1.2) Codice cpv 66600000-6.
II.1.5) Valore totale stimato: euro 2.250,00.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.7) Durata del contratto: dal 01/01/2017 al 31/12/2021.
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SEZIONE III.1.1) Soggetti abilitati ai sensi dell’art. 208 del d. lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii.
SEZIONE IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 19/12/2016 ore: 12,00.
SEZIONE VI.3) Il disciplinare di gara e la convenzione di tesoreria costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando di gara e sono disponibili all’indirizzo sopraindicato.
Il responsabile del servizio finanziario e del procedimento
Maria Cristina Torreggiani
TX16BFF16662 (A pagamento).

COMUNE DI ITRI
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE: Centrale Unica di Committenza - Comune di Terracina -Comune di Itri - Piazza Umberto I snc –
04020 Itri (LT) – Tel. 0771/732221 – Fax 0771/721108, PEC comune.itri@postecert.it
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di gestione dell’asilo nido comunale “Il Mondo dei piccoli”. Importo
complessivo dell’appalto: euro 192.683,20.
SEZIONE IV: Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CUP C19D16000560006 - CIG: 6871012A77. Termine per il ricevimento delle richieste di
documenti o per l’accesso ai documenti: 23/12/2016 ora 13:00. Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 02/01/2017
ore 13:00. Modalità di apertura delle offerte: 03/01/2017 ora 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Disciplinare di gara disponibile all’indirizzo internet: http://www.comune.
itri.lt.it - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio, sezione Latina.
Il responsabile del servizio
dott.ssa Massimina De Filippis
TX16BFF16663 (A pagamento).

COMUNE DI VARESE

Protocollo generale n. 110764 del 1.12.2016
Avviso di preinformazione relativo al bando di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Varese
periodo 2017-2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione Ufficiale: Comune di Varese, via Luigi Sacco 5, 21100 VARESE Punti di contatto: Area IV gestioni
tributarie valorizzazione del patrimonio All’attenzione di: Roberta Pramaggiore tel. 0332/255111-255600 roberta.pramaggiore@comune.varese.it
Fax 0332/255209 Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: www.comune.varese.it Profilo di committente:
http://www.comune.varese.it/bandi-di-gara-ar Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. 1.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http:// www.
comune.varese.it/bandi-di-gara-ar Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http:// www.arca.regione.lombardia.it
1.4) tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale. 1.5) Principali settori di
attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto dei servizi assicurativi del Comune di Varese. Periodo 2017-2020 II.1.2) CPV: 66519310 II.1.3) Tipo di
appalto: servizi II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: servizi assicurativi di varia natura (vedi lotti) II.1.6) Informazioni
relativi ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: si II.2) Descrizione: II.2.1) Denominazione: POLIZZA ALL RISKS - Lotto
n. 1 II.2.2) codici CPV supplementari: 66513000 II.2.3 luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC41 II.2.4) Descrizione dell’appalto: assicurazione all risks II.2.6) Valore stimato: EUR 172.000,00 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.1) Denominazione
POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI - Lotto n. 2 II.2.2) codici CPV supplementari: 66516400 II.2.3
luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC41 II.2.4) Descrizione dell’appalto: assicurazione responsabilità civile verso terzi
II.2.6) Valore stimato: EUR 350.000,00 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad
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un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.1) Denominazione: POLIZZA INFORTUNI Lotto n. 3II.2.2) codici CPV supplementari: 66512100 II.2.3 luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC41 II.2.4) Descrizione
dell’appalto: assicurazione contro gli infortuni II.2.6) Valore stimato: EUR 30.220,00 II.2.13) Informazioni relative ai fondi
dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.1)
Denominazione: POLIZZA KASKO - Lotto n. 4 II.2.2) codici CPV supplementari: 66514110 II.2.3 luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC41 II.2.4) Descrizione dell’appalto: assicurazione Kasko II.2.6) Valore stimato: EUR 6.000,00 II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no II.2.1) Denominazione: POLIZZA RC PATRIMONIALE - Lotto n. 5 II.2.2) codici CPV supplementari: 66516400 II.2.3 luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITC41 II.2.4) Descrizione dell’appalto: assicurazione RC
patrimoniale II.2.6) Valore stimato: EUR 30.000,00 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.1) Denominazione: POLIZZA
DIFESA LEGALE - Lotto n. 6
II.2.2) codici CPV supplementari: 66513100 II.2.3 luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC41 II.2.4) Descrizione
dell’appalto: assicurazione RC patrimoniale II.2.6) Valore stimato: EUR 25.000,00 II.2.13) Informazioni relative ai fondi
dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.1)
Denominazione: POLIZZA RCA/ARD LIBRO MATRICOLA - Lotto n. 7 II.2.2) codici CPV supplementari: 66514110 II.2.3
luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITC41
II.2.4) Descrizione dell’appalto: assicurazione RC patrimoniale II.2.6) Valore stimato: EUR 105.000,00 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.1.2) 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
IV.2.5) Data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione: 31.1.2017
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) informazioni relative ai flussi di lavori elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica VI.4) Procedure di
ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, via
Corridoni 39, I-20122 Milano. Tel. 02/783805. VI.4.2) Presentazione di ricorso: a) Entro 30 giorni dalla pubblicazione del
presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) Entro 30 giorni dalla conoscenza dalla pubblicazione provvedimento di ammissione/ esclusione nel sito dell’amministrazione trasparente; c) Entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso:
vedi sezione I punto I - SCADENZA DELLA PRESENTE PREINFORMAZIONE: 31.1.2017 VI.5) Data di spedizione del
presente avviso: 1.12.2016
Il dirigente capo area IV
avv. Elio Carrasi
Il segretario generale
dott. Francesco Tramontana
TX16BFF16672 (A pagamento).

COMUNE DI FERRARA
Servizio appalti, provveditorato e contratti
Sede: piazza del Municipio n. 2 – 44121 Ferrara (FE)
Punti di contatto: Ufficio gare e atti pubblici, Tel. 039/0532419538; fax -397; e-mail: p.firenzuola@comune.fe.it;
Codice Fiscale: 00297110389
Bando di gara per l’affidamento di lavori pubblici
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Ferrara, Piazza del Municipio n. 2 - 44121 Ferrara - Tel. 0532/419284 - Telefax 0532/419397 - e-mail:
f.paparella@comune.fe.it www.comune.fe.it/contratti;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
a) Procedura aperta per il giorno di giovedì 12 gennaio 2017 ore 10, ad unico e definitivo incanto, ad offerte segrete, con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, c. 2, del D.Lgs. 50/2016; Determina a contrarre
n. 1815, P.G. 111456/2016, rettificata parzialmente con determina n. 1882, P.G. 116024/2016, C.U.P. B71B14000330006;
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5. Luogo di esecuzione: Ferrara.
6. Lavori di riparazione e miglioramento strutturale post sisma di “Porta Reno ex Porta Paola” – n. ordine R.E.R 2786.
Lavori a misura. Importo base: € 732.142,00= + IVA, dei quali € 45.793,43= + IVA per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso.
Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento. L’importo soggetto a ribasso è di € 686.348,57= + IVA. Categoria
OG2 € 732.142,00= + IVA (classifica III, art. 61, comma 4 del D.P.R. 207/2010), subappaltabile in misura non superiore
al 30% dell’importo di contratto, così suddiviso: Categoria OG2 “Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a
tutela …” (prevalente e subappaltabile in misura non superiore al 30%) € 654.126,93=+ IVA (classifica III) e OS28 “Impianti
termici e di condizionamento” (scorporabile e/o subappaltabile) € 78.015,07=+ IVA (classifica I);
8. Termine di esecuzione: 365 giorni (art. 14 csa). Si precisa che i lavori potranno essere consegnati all’aggiudicataria
sotto riserva di legge, anche in pendenza della stipulazione del contratto. Il termine per la stipulazione del contratto di cui
all’art. 32, c. 8 del D. Lgs. 50/2016 è di 60 giorni. La stipulazione del contratto avverrà per atto pubblico in forma amministrativa con firma digitale. Le spese di redazione del verbale e di stipulazione dell contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
9. Non sono ammesse varianti.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
11.a) Informazioni di carattere tecnico: Servizio Beni Monumentali (v. Marconi n. 39), arch. C. Bignozzi – tel. 0532418723 – e-mail: c.bignozzi@comune.fe.it o ing. P. Rebecchi – tel. 0532-418735 – e-mail: p.rebecchi@edu.comune.fe.it.
SEZIONE IV PROCEDURA
12.a) Data limite di ricezione delle offerte: LUNEDI’ 9 GENNAIO 2017 per raccomandata postale. Per il recapito a
mano, a mezzo corriere o posta celere il limite è delle ore 13 del medesimo giorno presso l’Ufficio Protocollo Centrale (La
ricezione delle offerte avviene nei soli seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 ed il martedì e giovedì
anche dalle ore 15 alle ore 17); c) Indirizzo: Comune di Ferrara - Ufficio Protocollo Centrale, all’indirizzo di cui al punto 1;
d) Lingua: Italiana.
13. Apertura pubblica dei plichi, in un locale della Segreteria Generale, nel giorno e ora indicati al punto 2.
14. Garanzie: a) cauzione provvisoria € 7.321,42= (1% dell’importo a base d’appalto), con le modalità previste dall’art. 4
lett. E) del disciplinare di gara. b) per la garanzia definitiva e polizza ex art. 103 del D. Lgs. 50/2016 (solo per l’impresa
aggiudicataria) si vedano gli artt. 35 e 37 del capitolato.
15. Finanziamento: parte con contributo regionale e parte con rimborso assicurativo per danni sismici confluito
nell’avanzo di amministrazione vincolato applicato ai bilanci di previsione 2014, 2015 e 2016. Pagamenti: art. 27 e 28 del
Capitolato Speciale d’Appalto.
16. Raggruppamenti di imprese: Saranno ammesse Imprese riunite ai sensi degli artt. 45 e 48 del D.Lgs. 50/2016, con le
modalità, i requisiti e le percentuali minime indicate agli artt. 92 e seguenti del D.P.R. 207/2010. In caso di raggruppamento
o consorzio [lett. d) ed e), art. 45 D.Lgs. 50/2016], le dichiarazioni di cui al successivo art. 17, sono richieste anche per le
imprese mandanti o firmatarie dell’offerta.
17. Per la documentazione richiesta, si vedano gli artt. 4, 5 e 6 del disciplinare di gara. L’impresa/e individuata/e da un
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, quale impresa/e incaricata/e di effettuare i lavori,
dovrà/anno presentare le dichiarazioni di cui all’art. 4 lett. G) del disciplinare di gara.
21. Validità dell’offerta: 180 giorni.
23. Criteri di aggiudicazione: vedi punto 2 del disciplinare di gara.
SEZIONE IV: ALTRE INFORMAZIONI
L’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ammessa. OFFERTA
ECONOMICA: in bollo (uno da € 16,00), unica e non condizionata, utilizzando il modello pubblicato unitamente agli atti di
gara sul sito internet www.comune.fe.it/contratti con indicazione in cifre ed in lettere, utilizzando non più di due decimali,
del ribasso percentuale offerto. I consorzi di cui all’art. 45, c. 2 - lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare in
offerta per quali consorziati il consorzio concorre. La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto ai subappaltatori e
ai cottimisti, nei casi previsti dall’art. 105, c. 3, D.Lgs. 50/2016. L’aggiudicataria dovrà trasmettere entro 20 giorni dall’emissione di ciascun Stato Avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o
dal cottimista, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
La mancata indicazione della volontà di subappaltare comporterà per l’aggiudicataria l’impossibilità di ottenere autorizzazioni al subappalto, a norma dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.
In caso di documentazione difforme dalle indicazioni di cui al presente bando e/o disciplinare, incompleta o irregolare
si fa riferimento alla Determina ANAC n. 1/2015. Ai sensi dell’art. 213 del D. Lgs. 50/2016 l’Amministrazione procederà
alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 81 c. 1 e 2 e richiamato art. 216 c. 13 del medesimo D.
Lgs. a mezzo del sistema AVCPass. In caso di offerte uguali, si procederà ai sensi dell’art. 77 R.D. 827/1924, a mezzo di
estrazione a sorte.
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A norma dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento
dell’originario appaltatore, l’Amministrazione si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato
alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei
lavori alle condizioni economiche già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
L’esito della gara e l’aggiudicazione definitiva, saranno pubblicati nei termini e per gli effetti dell’art. 76 del D. Lgs.
50/2016 e art. 24, comma 10 della legge 62/2005 sul sito internet www.comune.fe.it/contratti.
Responsabile del procedimento: Arch. Natascia Frasson (Tel. 0532/418705).
CIG: 688201419D, P.G. 111456/2016
Il dirigente del servizio beni monumentali
arch. Natascia Frasson
TX16BFF16675 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CITTÀ MANDAMENTO
Bando di gara per l’appalto del servizio di assistenza domiciliare nella modalità dell’accreditamento ambiti distrettuali
Alto e Basso Isontino – CIG 6884852799 e CIG 6884842F56
Ente appaltante: Centrale Unica di Committenza presso il Comune di Monfalcone, Piazza della Repubblica, 8 – 34074
Monfalcone (GO) - Unità Operativa Gare e Contratti – e-mail: garecontratti@comune.monfalcone.go.it - Tel. 0481-494491
- profilo del Committente: www.comune.monfalcone.go.it.
Oggetto: Il servizio di assistenza domiciliare consiste nell’insieme di interventi di carattere socio-assistenziale erogati
al domicilio di persone in stato di fragilità, anche a sostegno dell’impegno familiare, da soggetti fornitori legittimati, previa
validazione del possesso dei requisiti necessari per assolvere al servizio per i Comuni di Monfalcone e Gorizia come da capitolato. Durata dell’appalto: 4 anni da data stipula contratto. Appalto a misura per un importo complessivo di € 8.723.984,64
inclusi oneri di sicurezza.
Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
Termine ricezione offerte: 28/12/16 ore 12.00.
Apertura offerte: 29/12/16 ore 10.00.
Monfalcone, 30/11/16
Il titolare di PO
dott.ssa Nicoletta Stradi
TX16BFF16677 (A pagamento).

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
Bando di gara - CIG 68866936D7
Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali – Centrale Unica di Committenza - sede legale in Piazza Castello n. 20 – 10073 Cirie’ – Codice NUTS: ITC11 - Tel. 0119212896– Fax 0119206042
– ciscirie@legalmail.it - indirizzo internet per l’accesso ai documenti di gara: http://www.ciscirie.it/index.php/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-e-gare-in-corso/
Luogo di prestazione del servizio: centri diurni per persone disabili di Ciriè, Borgaro e Lanzo. Codice NUTS: ITC11
Oggetto dell’appalto: Servizio di progettazione e gestione delle attività educative, assistenziali e di trasporto a favore
dei portatori di handicap in carico ai centri diurni del Consorzio (CPV 85312120-6) così suddiviso: prestazione principale:.
gestione, comprendente la promozione, progettazione e conduzione delle attività educative, assistenziali e di supporto per
persone disabili, per un importo annuo di €. 1.043.089,00=.
prestazione secondaria: trasporto e accompagnamento delle persone disabili ospitate nei centri diurni, nell’ambito dello
svolgimento delle attività progettuali promosse dai Servizi, per un importo annuo di €. 93.911,00=.
Durata del contratto: tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto rinnovabili di ulteriori tre anni ad insindacabile
giudizio del Consorzio. E’ prevista un’eventuale proroga tecnica di 6 mesi.
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Ordine di grandezza totale stimato dell’appalto: Il Contratto della durata di 3 anni è di importo stimato a base di gara
pari a € 3.411.000,00= IVA esclusa, non sono previsti oneri per la sicurezza. L’importo stimato a base di gara comprensivo
anche del rinnovo e della proroga tecnica è di € 3.979.500,00= IVA esclusa, non sono previsti oneri per la sicurezza.
Procedura di aggiudicazione: aperta.
Forma dell’appalto: a corpo.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo.
Termine presentazione offerta: entro le ore 12.00 del 12.01.2017. La gara sarà esperita in seduta pubblica alle ore 9.30
del 16.01.2017 presso la Sede del Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali, e proseguirà secondo quanto
previsto nel disciplinare di gara.
Altre informazioni: Il servizio è finanziato con fondi propri del Consorzio, i pagamenti avverranno secondo quanto stabilito dal
capitolato speciale di appalto. Per quanto ivi non indicato si rinvia al bando integrale e documentazione disponibili sul sito internet.
Il direttore
dott.ssa Lucia Mulasso
TX16BFF16680 (A pagamento).

COMUNE DI RAVENNA
Bando di gara per l’affidamento dei servizi di Informagiovani a Ravenna e in alcune zone del forese
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione ufficiale: Comune di Ravenna. Indirizzo postale: Piazza del Popolo n. 1 Città: Ravenna Codice NUTS: ITD57 Codice Postale: 48121 Paese: Italia. Punti di
contatto: Persona di contatto: dr. Sergio Totti - tel. +39 0544.482269 E-mail: decentramento@comune.ravenna.it Fax: 0544546072. Indirizzo internet (URL) del profilo committente: http://www.comune.ra.it
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: appalto relativo ai servizi di Informagiovani a Ravenna e in alcune
zone del forese ed informagiovani e informadonna a Lido Adriano finalizzati all’informazione e all’orientamento di persone
singole e gruppi di utenti. Periodo 2017 - 2021 - CIG 6889107EED II.1.2) Codice CPV principale: 85312300-2 Servizi di
orientamento e consulenza. II.1.3 Tipo: Appalto di Servizi. II.I.5) Valore presunto stimato: euro 609.840,00. II.2.5) criteri di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri sono indicati nel disciplinare di gara.
SEZIONE III. Requisiti di partecipazione: vedasi art 12 del disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura. IV.1.1) procedura: Aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 11/01/2017 Ore:
12,30. IV.2.7) Apertura delle offerte: Data 13/01/2017 Ore: 09,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: per quanto non indicato si rinvia alla
documentazione integrale disponibile su http://www.comune.ra.it
Il dirigente
Stefano Savini
TX16BFF16684 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI ALTO BRADANO
Bando di gara - CIG 68907624B0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. Unione Dei Comuni Alto Bradano - 85011 Acerenza (PZ)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di ristorazione scolastica per 4 anni in favore degli alunni e degli
insegnanti delle scuole dell’infanzia e primarie di Acerenza, Banzi, Forenza, Genzano di L. e Maschito nonché della scuola
secondaria di 1° di Forenza. Importo unitario a base d’asta: € 3,60 al netto dell’I.V.A. per ogni pasto fornito. Importo a base
di gara per l’intera durata della concessione: € 1.329.120,00 oltre I.V.A. nella misura di legge.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 29/12/2016 ore 12,00. Apertura: data da definire
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Consultare il sito: http://www.unionecomunialtobradano.it/
Il responsabile tecnico della C.U.C.
ing. Antonio Clinco
TX16BFF16703 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni Nord Est Torino. Tel. 011/8028950 –
indirizzo e-mail: gare@unionenet.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento per il periodo gennaio 2017 – dicembre 2019 del servizio di
Assistenza domiciliare. Importo: 1.317.393,18 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta, con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 27/12/2016, ore 12:00. Ufficio Protocollo – via Roma n. 3, 10036 (TO) – Apertura: 28/12/2016, ore 9:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione di gara consultabile sul sito www.unionenet.it
Il responsabile del procedimento
dott. Stefano Maggio
TX16BFF16706 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA POMIGLIANO D’ARCO
Ente appaltante: Comune di Sant’ Anastasia
Bando di gara - CIG 6859927ED4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Pomigliano D’Arco. Ente
appaltante: Comune di Sant’ Anastasia - Ufficio Ambiente - via Primicerio, 68 cap. 80048 S. Anastasia (NA) tel. 0818930407fax 0818982890.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di trasporto (se superiore a 50 km.) e smaltimento della frazione
organica dei rifiuti solidi urbani raccolti sul territorio comunale. Valore presunto complessivo dell’appalto: 1.035.0000,00
euro IVA inclusa al 10%. Durata: mesi 23.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta; criterio del massimo ribasso sull’importo a base d’asta riferito alle singole tonnellate di rifiuto (codice cer.: 200108 e cer.: 200201). Scadenza offerte ore 12.00 del 11/01/2017. La gara si terrà il 12/01/2017
alle ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione di gara www.comunepomiglianodarco.gov.it - www.comunesantanastasia.gov.it link: albo on line o possono altresì essere ritirati presso l’Ufficio della Centrale Unica di Committenza.
Il responsabile ufficio della centrale unica di committenza
ing. Ciro Cusano
TX16BFF16707 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’AREA SELE-PICENTINI
Comune Capofila: Comune di Bellizzi
Bando di gara – CIG 6839894B14
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza dell’Area Sele Picentini c/o
Comune di Bellizzi, Via Manin, 23 – Bellizzi (Sa).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Appalto per l’affidamento della Concessione delle attività di riscossione e
accertamento dell’imposta comunale sulla pubblicità’ nonché l’accertamento e la riscossione delle quote residue e delle quote
inesigibili presentate dal precedente agente della riscossione del Comune di Campagna. Importo presunto a base d’asta: €.
720’000,00, oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Ricezione offerte: 09/01/2017 ore 12.00. Apertura: la data sarà comunicata a mezzo PEC
Il responsabile della centrale unica di committenza dell’area sele - Picentini
ing. Pino Schiavo
TX16BFF16708 (A pagamento).
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COMUNE DI CASTELLI CALEPIO
Sede: via I. Marini 17/19 - Castelli Calepio
Punti di contatto: Settore opere strategiche
Codice Fiscale: 00348070160
Partita IVA: 00348070160
Bando di gara d’appalto - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di progettazione per la realizzazione del nuovo
centro polifunzionale
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE CASTELLI CALEPPIO
Responsabile Settore Opere Strategiche ed Urbanistica: Umberto Tibaldi
Indirizzo:Via I. Marini, 17/19 Città: Castelli Caleppio (BG) Stato: ITALIA
Telefono: 035/4494111
e-mail: comune.castellicalepio@legalmail.it sito internet: www.comune.castellicalepio.bg.it
Oggetto dell’appalto: Affidamento lavori realizzazione Centro Polifunzionale per bocciodromo, sala musica e salone
conferenze. CIG:68920034CB
L’importo a base d’asta è di €.143.357,78=, oltre IVA e INCARCASSA
Condizioni relative all’appalto: Si rinvia al Disciplinare di Gara
Condizioni di Partecipazioni: A norma di legge e Disciplinare di Gara
Tipo di Procedura: Aperta – art. 60 d.lgs.n.50/2016
La procedura di gara verrà espletata tramite la Piattaforma Informatica SINTEL di Regione Lombardia, dove è stata
inserita tutta la documentazione di gara.
Criteri di Aggiudicazione: Offerta Economicamente più vantaggiosa
Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 09 gennaio 2017 Ora: 12:00
Periodo di validità dell’offerta: 180 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte)
Il responsabile del settore opere strategiche ed urbanistica
Umberto Tibaldi
TX16BFF16709 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’AREA SELE PICENTINI
Stazione appaltante: comune di Campagna
Bando di gara - CIG 6858591058
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza dell’Area Sele Picentini –
Stazione Appaltante. Comune di Campagna
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di energia elettrica, da rendersi in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, a tutte le utenze del Comune di Campagna, relative a pubblica illuminazione, illuminazione
degli edifici comunali e strutture di competenza dell’Ente. Importo presunto a base d’asta: €. 500’000,00, oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 09/01/2017 ore 12.00. Apertura: la data sarà comunicata a mezzo PEC.
Il responsabile della centrale unica di committenza dell’Area Sele Picentini
ing. Pino Schiavo
TX16BFF16710 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’AREA SELE PICENTINI
Stazione appaltante: comune di Eboli
Bando di gara - CIG 688234311D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza dell’Area Sele Picentini –
Stazione appaltante: Comune di Eboli.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Concessione del servizio di gestione impianto di compostaggio per il
trattamento delle frazioni organiche provenienti dalla raccolta differenziata dei RSU. Importo presunto a base d’asta: €.
5.966.250,00, oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 16/01/2017 ore 12.00. Apertura: la data sarà comunicata a
mezzo PEC.
Il responsabile della centrale unica di committenza dell’Area Sele Picentini
ing. Pino Schiavo
TX16BFF16711 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA
Bando di gara – CIG 6832064D8E – CUP C72C16000010006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1): Unione Dei Comuni Del Circondario Empolese Valdelsa, Piazza della Vittoria, 54 Empoli (FI) codice postale: 50053 Italia (URL) Amministrazione aggiudicatrice: www.
empolese-valdelsa.it, Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL): http://start.e.toscana.
it/circondario-empolese/.Il capitolato di gara, la documentazione e ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di
contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di consolidamento e restauro alla biblioteca comunale di Empoli.
Breve descrizione dell’appalto: Opera di consolidamento strutturale, restauro e ristrutturazione dell’edificio sede della biblioteca comunale di Empoli. Divisione in lotti: no. Quantitativo Iva esclusa: Importo complessivo di gara posto ai soli fini della
procedura € 1.625.657,00 di cui € 52.000,00 come oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Durata dell’appalto: 360 gg.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’
art. 95 D.Lgs n. 50/2016 IV.3.4) .Termine per il ricevimento delle offerte: Data 01/02/2017 ore: 12.00 - Lingua utilizzabile
per la presentazione delle offerte: Italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Giorni
180. Apertura delle offerte: Data 06/02/2017 ore 10.00 Luogo: Palazzo Comunale di Empoli (FI), Via G. Del Papa n° 41.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Per informazioni tecniche inerenti le modalità di registrazione
sul sistema di acquisti telematici dei Comuni e dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, è possibile
rivolgersi al Call Center del gestore del sistema telematico tramite il tel. +390286838415, o all’indirizzo di posta elettronica
infopleiade@i-faber.com.
Il responsabile centrale unica di committenza
dott.ssa Sandra Bertini
TX16BFF16715 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE RUBICONE E MARE (FC)
Bando di gara – CIG 687002297E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Unione Rubicone e Mare
www.unionecomunidelrubicone.fc.it
SEZIONE II: OGGETTO. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche - Servizi di informazione, accoglienza e promozione turistica e organizzazione eventi estivi Comune San Mauro Pascoli - CPV 63513000-8. Importo € 739.800,00. Durata:
3 anni + 3 anni.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 12/01/2017. Apertura: 16/01/2017. Validità: 180 gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e
diretto presso www.unionecomunidelrubicone.fc.it Ricorsi: T.A.R. Emilia Romagna, Strada Maggiore, 53 Bologna.
Il responsabile C.U.C.
dott.ssa Maria Grazia Baraghini
TX16BFF16716 (A pagamento).

COMUNE DI VERONA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Verona, Piazza Bra n. 1, 37121 Verona. I documenti sono disponibili sul sito http://www.comune.verona.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Gara n. 40/16 – Procedura ristretta per l’affidamento della concessione della gestione del servizio di pubblica illuminazione nel territorio del Comune di Verona – CIG 6870275A46 – CUP I39D15001710005. Importo
della concessione: Euro 130.249.652,00. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Durata: 18 (diciotto) anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine di ricezione delle domande di partecipazione: ore 13 del 9 gennaio 2017.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il responsabile del procedimento è l’avv. Marina Designori. Spedizione
dell’avviso alla GUUE: 30/11/2016.
Verona, 30/11/2016
Il dirigente della direzione economato approvvigionamenti gestione contratti utenze
avv. Marina Designori
TX16BFF16719 (A pagamento).

COMUNE DI FOGGIA
Bando di gara - CIG 6882260C9B
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Comune di Foggia - Servizio Pianificazione - Via Gramsci 17 - 71122 Foggia,
tel. 0881/814421 - pianificazione@cert.comune.foggia.it - www.comune.foggia.it/sottosezione bandi di gara.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento di incarico professionale per la direzione lavori, misure e
contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione di un parco urbano archeologico
denominato Campi Diomedei. CPV 71250000-5. L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad E 250.651,29 oltre IVA
e oneri assistenziali e previdenziali di legge se dovuti. Durata: il contratto stipulato con l’aggiudicatario avrà durata sino a
collaudo e consegna dell’opera dalla data di sottoscrizione dell’effettivo incarico.
SEZIONE III: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: i requisiti di partecipazione sono previsti nel Disciplinare di gara
scaricabile dal sito: www.comune.foggia.it nella sottosezione Bandi di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricezione offerte: ore 12.00 del 05/01/2017 al seguente Indirizzo:
Comune di Foggia - Ufficio Protocollo, Corso Garibaldi, 58 - 71121 Foggia. Validità offerta: 180 giorni. Apertura delle
offerte: 11/01/2017 ore 10,00, presso l’Ufficio Contratti e Appalti - Via A. Gramsci n. 17 - piano 3° - Foggia.
SEZIONE VI: CHIARIMENTI: Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Bando di gara,
del Disciplinare e del Capitolato Speciale d’Appalto, potranno essere richiesti al Comune di Foggia - Servizio Pianificazione
- tel. 0881/814421 - pianificazione@cert.comune.foggia.it. I chiarimenti e/o le rettifiche agli atti di gara verranno pubblicati
in formato elettronico sul sito www.comune.foggia.it nella sottosezione bandi di gara. Responsabile Unico del Procedimento:
Dirigente Area Tecnica - Ing. F.co Paolo Affatato, coordinamento.areatecnica@comune.foggia.it, tel. 0881.814405. Data spedizione alla G.U.U.E.: 01/12/2016.
Il dirigente
dott. Ernesto Festa
TX16BFF16720 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI DI MONTEDORO
Bando di gara - CIG 6886554423
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni di Montedoro. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Castellana Grotte - Via Marconi, 9 - 70013 - Castellana Grotte (BA).
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio assicurativo RCT/O del Comune di Castellana
Grotte. Importo E 151.250,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Criterio: criterio del prezzo più basso, ex art.95, c. 4 lett.b) del D.Lgs. 50/16. Termine
ricezione offerta: 20/12/2016 ore 12:00. Apertura: 21/12/2016 ore 10.00.
SEZIONE VI: INFO: Documentazione: http://www.comune.castellanagrotte.ba.it.
Il responsabile settore I - segreteria generale - cultura - turismo
dott. Gerardo Gallicchio
TX16BFF16722 (A pagamento).

COMUNE DI SCILLA
Bando di gara – Terzo esperimento – CIG 68881243BE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Scilla.
SEZIONE II: OGGETTO. Concessione Della Gestione Dell’ostello Della Gioventù In Località Pacì di Scilla. Importo
complessivo canone per 6 anni posto a base d’asta € 360.000,00 esclusa IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 10/01/2017
ore 12:00. Apertura: 11/01/2017 ore 10:00.
Il responsabile dell’ufficio tecnico comunale
arch. Luciano Antonio Macrì
TX16BFF16724 (A pagamento).

COMUNE DI BRINDISI
Bando di gara - CIG 6886106270
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) denominazione e punti di contatto,Comune di Brindisi, Italia, Brindisi Piazza Matteotti n.1- 72100. Punti di contatto: Ufficio Comune di Brindisi – Ing. Gianluigi Fantetti -Telefono 0831229139/128, (e-mail) : gianluigi.fantetti@comune.brindisi.it e/o. segreteriagenerale@comune.brindisi.it. Indirizzo internet www.
comune.brindisi.it. Ulteriori informazioni, Il Capitolato D’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso:
i punti di contatto sopra indicati, le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati. I.2) Tipo Di Amministrazione
Aggiudicatrice: autorità regionale o locale. 1.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle pubbliche Amministrazioni.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizio di raccolta e trasporto dei rifuti solidi urbani e rifiuti assimilabili da avviare a smaltimento / recupero,
raccolta differenziata e di ulteriori servizi accessori per la tutela dell’ambiente CUP J86G16000810004. II.1.2) Tipo di
appalto e luogo di esecuzione. Categoria di servizi n. 16) Luogo principale di esecuzione: Comune di Brindisi. II.1.5)
Breve descrizione dell’appalto. L’appalto consiste nella raccolta, trasporto e conferimento ai siti di smaltimento dei rifiuti
urbani domestici nel territorio del Comune di Brindisi con le modalità indicate nel capitolato speciale d’appalto. II.1.6) CPV
90511100. II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: No. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o
entità totale:€ 28.222.523,74, esclusi oneri di sicurezza pari ad € 141.112,62 ed esclusa IVA ed oneri di smaltimento, II.2.2)
Opzioni: no. II.2.3) Informazione sui rinnovi: no. II.3) durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 24.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste. Cauzione provvisoria del 2% dell’importo complessivo
dell’appalto. Cauzione definitiva nella misura determinata dall’art.103 del Decreto Lgs.50/2016. III.1.2) Principali modalità
di finanziamento: Fondi Comunali. 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) Capacità economica e finanziaria.
III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: stabiliti nel disciplinare
di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Criteri indicati nel capitolato speciale d’appalto. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relativi allo
stesso appalto: SI. Avviso relativo al profilo del committente: numero dell’avviso nella GUUE: 2016/S 193-348145 del
6/10/2016. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 05/01/2017 ore 13.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. V.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente e’ vincolato dalla propria offerta: 180 giorni
(dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). La data dell’apertura delle offerte sarà comunicata ai concorrenti successivamente alla scadenza delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari. La data dell’apertura delle offerte sarà
comunicata ai concorrenti successivamente alla scadenza delle offerte. Il RUP è l’ing. Gianluigi Fantetti. Gli atti di gara
saranno pubblicati sul sito internet www.comune.brindisi.it. VI.5) data di spedizione dell’ avviso alla G.U.U.E: 01/12/2016.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Gianluigi Fantetti
TX16BFF16726 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI “UNION3”
CENTRALE UNICA COMMITTENZA - CENTRO DI COSTO COMUNE DI LEQUILE
Bando di gara - CIG 68413035D4
Ente: Union3. Centro Costo della CUC Comune di LEQUILE con sede in Piazza San Vito n. 23 (73010 - LE).
Pec: protocollo@pec.comune.lequile.le.it. Tipologia servizi: Settore dei servizi sociali di cui all’Allegato IX D.Lgs
50/2016. CPV 55523100-3.
Oggetto: Procedura di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di refezione scolastica con utilizzo
e messa a disposizione dei centri cottura comunali. Durata e Costo Complessivo: a.s. 2016/2017 e a.s. 2017/2018 E
242.500,00 oltre IVA.
Condizioni di partecipazione: riportate nella documentazione di gara su www.comune.lequile.le.it e www.union3.gov.it.
Procedura: aperta con affidamento secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di criteri
qualitativi ed economici. Termine ricevimento offerte 22.12.16 h. 12:00 Vincolo: 180 gg. Prima seduta pubblica 23.12.16
ore 11.00. Il RUP Dott. Vito Zilli.
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Mirella R. Guida
TX16BFF16731 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI “UNION3”
CENTRALE UNICA COMMITTENZA - CENTRO DI COSTO COMUNE DI LEQUILE
Bando di gara - CIG 68499158AC
Ente: Union3. Centro Costo della CUC Comune di Lequile con sede in P.zza San Vito 23 (73010-Le), protocollo@pec.
comune.lequile.le.it. Tipologia servizi: Settore servizi sociali di cui all’Allegato IX D.Lgs 50/16. CPV 60130000-8.
Oggetto: Procedura di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico con assistenza
per gli alunni frequentanti le scuole d’infanzia e le scuole primarie e secondarie di I° grado site nel Comune di Lequile e del
servizio pre/post scuola.
Durata e Costo Complessivo: a.s. 2016/2017 e a.s. 2017/2018 - E 210.000,00 oltre IVA. Condizioni di partecipazione:
riportate nella documentazione di gara su www.comune.lequile.le.it e www.union3.gov.it.
Procedura: aperta con affidamento secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di criteri qualitativi ed economici. Termine ricevimento offerte 22.12.2016 h. 12:00 Vincolo: 180 gg. Prima seduta pubblica
23.12.2016 ore 9.00. Il RUP Dott. Vito Zilli.
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Mirella R. Guida
TX16BFF16732 (A pagamento).
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COMUNE DI ARDEA
Bando di gara – CIG 6792803E5A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Ardea.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento in appalto del servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni delle scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado del territorio del Comune di Ardea e del servizio di trasporto dei disabili anche
presso gli istituti superiori limitrofi fuori comune dal 01/01/2017 al 30/06/2023. Importo € 3.490.911,00
SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ricezione offerte: 16/01/2017 ore 12:00. Apertura: 19/01/2017 ore 11:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile sul sito dell’amministrazione aggiudicatrice.
Il dirigente
Giovanni Cucuzza
TX16BFF16743 (A pagamento).

COMUNE DI PORTO TOLLE
Aderente alla Stazione Unica Appaltante del Comune di Porto Viro
Sede legale: piazza Ciceruacchio n. 9 - 45018 Porto Tolle (RO) - Italia
Codice Fiscale: 00201720299
Partita IVA: 00201720299
Bando di gara - Procedura aperta - Lavori di realizzazione del VI stralcio funzionale del Porto Pescherecci di Scardovari
- Primo intervento - CIG 6869174DB2
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, Indirizzi e Punti di contatto: S.U.A. Comune di Porto Viro – IV Settore Piazza Repubblica, 23 –
45014 Porto Viro (RO) Tel. 0426/325778 Telefax 0426/322652 pec comune.portoviro@cert.legalmail.it Sito internet: www.
comune.portoviro.ro.it Committente: Comune di Porto Tolle Rup Enzo Banin
Ulteriori informazioni sono disponibili: comune.portoviro@cert.legalmail.it
Documentazione di gara disponibile su sito internet www.comune.portoviro.ro.it/appalti
Invio offerte: Comune di Porto Viro – IV Settore Piazza Repubblica, 23 – 45014 Porto Viro (RO)
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice:
“Lavori di realizzazione del VI stralcio funzionale del Porto Pescherecci di Scardovari PRIMO INTERVENTO” CUP:
I84B15000230005 – Cig 6869174DB2
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Appalto di lavori –Luogo: Comune di Porto Tolle (RO)
II.2.1) Quantitativo o entità totale: euro € 827.940,96 (costi della sicurezza € 10.000,00 inclusi) IVA esclusa
Sezione III CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedi disciplinare
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: si rimanda al disciplinare di gara
III.2.1) CONDIZIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE vedi disciplinare
SEZIONE IV.1) TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.2.1) Aggiudicazione: minor prezzo
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 11/01/2017 ore 12:00
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 16/01/2017 – ore 09:00.
SEZIONE VI.4) PROCEDURE DI RICORSO vedi disciplinare
Il responsabile del settore
ing. Andrea Portieri
TX16BFF16753 (A pagamento).
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CON.AMI CONSORZIO AZIENDA MULTISERVIZI INTERCOMUNALE
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione: CON.AMI Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale; Responsabile del Procedimento: Ing. Barbara Dall’Osso Indirizzo: Via Mentana n. 10 Imola (BO); Stato: Italia;
Telefono: 0542364000; Telefax: 054234028; Posta elettronica (e-mail): consorzio@con.ami.it PEC: con.ami@legalmail.it
Indirizzo internet: www.con.ami.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punto di contatto sopra indicato.
Allegato Tecnico e documentazione complementare disponibili presso: punto di contatto sopra indicato. Indirizzi e punti
di contatto ai quali inviare le domande di partecipazione: punto di contatto sopra indicato.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico Settore di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura di appalto per la realizzazione HUB turistico commerciale presso
Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” di Imola – CIG 68929989E3
II.1.2) Tipo di appalto: appalto di lavori. Luogo di esecuzione: Imola
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Con il presente bando si indice gara pubblica, per l’affidamento della realizzazione dell’HUB turistico commerciale presso l’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” in Imola. L’appalto consiste nella ristrutturazione di spazi esistenti per la realizzazione di locali ad uso uffici, negozi e pubblici esercizi.
II.1.6) Nomenclatura: 45210000-2
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: importo stimato Euro 971.251,09 di cui Euro 5.273,45 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.
II.2.2) Opzioni: CON.AMI si riserva di chiedere all’esecutore variazioni nel limite del quinto in più o in meno. Si riserva
inoltre di affidare anche un secondo stralcio di lavori, all’interno del progetto esecutivo, per un importo presunto di Euro
190.000,00 di cui Euro 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
II.3) Durata dell’appalto: 117 giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio dell’esecuzione
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria: Euro 19.425,02 con le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs.
n. 50/2016 e meglio precisate nel Disciplinare di gara; cauzione definitiva con le modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs.
n. 50/2016. Coperture assicurative di cui al Capitolato Speciale.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi propri della S.A.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori aggiudicatario dell’appalto: le Imprese
potranno partecipare singolarmente o in forma plurima secondo quanto previsto dall’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi. Informazioni e formalità necessarie per valutare
la conformità ai requisiti: pena l’esclusione dalla procedura di gara i concorrenti (Imprese/RTI/consorzi) devono soddisfare
tutte le seguenti condizioni:
1) l’iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto nel registro della CCIAA o di altro registro professionale secondo quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016;
2) l’insussistenza di ciascuno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, come previsto dal Disciplinare di gara;
3) la non partecipazione contemporanea alla gara come autonomo concorrente e come partecipante a consorzio/RTI
ovvero in più di un RTI/consorzio, ai sensi dell’art. 45, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;
4) la non partecipazione contemporanea alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato da uno dei
consorzi di cui art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 partecipante alla gara;
Ulteriori prescrizioni sono precisate nel Disciplinare di gara, rinvenibile sul sito internet www.con.ami.it
III.2.2) Capacità economica e finanziaria e tecnica Attestazione SOA, in corso di validità per categorie e classi adeguate
a quanto di seguito indicato: OG1 classe II, OS28 classe I, OS30 classe I Ulteriori prescrizioni sono precisate nel Disciplinare
di gara, rinvenibile sul sito internet www.con.ami.it
— 31 —

5-12-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 141

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai seguenti criteri:
- Prezzo 25 punti
- Merito tecnico 75 punti così suddivisi:
a. miglioramento energetico: 20 punti
b. miglioramento del clima acustico passivo: 10 punti
c. organizzazione generale del cantiere: 15 punti
d. processi, metodologie e tempistica: 20 punti
e. qualificazione dei percorsi e dei collegamenti: 10 punti
Ulteriori precisazioni sono previste nel Disciplinare di gara sul sito internet www.con.ami.it
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 30/12/2016 ore 12.30
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione dell’offerta: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per 180 giorni dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO.
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO.
VI.3) Informazioni complementari: CIG: 68929989E3 I plichi contenenti le offerte verranno aperti in seduta pubblica.
Per la partecipazione alle sedute pubbliche si rinvia al Disciplinare. L’avvalimento è consentito ai sensi e con le modalità
dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. Il subappalto è ammesso nei termini di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
L’offerta dovrà essere presentata in base a quanto richiesto nel Disciplinare e relativi allegati rinvenibili sul sito ww.con.ami.it.
Il contratto di appalto non contiene alcuna clausola compromissoria.
Le spese relative alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 216 comma 11 del Codice,
sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione.
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti nei termini indicati nel Disciplinare.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna Sez. Bologna, Strada Maggiore n. 53
VI.4.2) Presentazione di ricorso:
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: contro il presente provvedimento è proponibile ricorso
avanti il TAR entro 30 giorni.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale dell’Emilia Romagna Sez. Bologna, Strada maggiore n. 53, tel. 0514293111
Imola, 01/12/2016
Il direttore generale
dott. Augusto Machirelli
TX16BFF16754 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - COMUNI DI LAMEZIA TERME E SOVERIA
MANNELLI
Bando di gara - CIG 686034796E - CUP C88I13000230001
SEZIONE I. ENTE: Centrale Unica di Committenza Lamezia Terme – Soveria Mannelli, via Sen. Perugini - 88046
Lamezia Terme. Telefono 0968 207235-264 - fax 0968462470 PEC protocollo@pec.comunelameziaterme.it
SEZIONE II. OGGETTO: lavori per l’adeguamento funzionale e l’efficientamento energetico dell’ immobile sito
nell’area industriale ex Sir di Lamezia Terme da destinare a “Centro Servizi Polifunzionale” per le imprese dell’area del patto
territoriale lametino. Importo dell’appalto E. 1.109.413,52. Categoria Prevalente OG1 - classifica III; Luogo di esecuzione:
Lamezia Terme. Durata dell’appalto: 365 giorni
— 32 —

5-12-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 141

SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Termine ricezione offerte: ore 12 del giorno 10/01/17; Apertura offerte: ore 9:30
del giorno 12/01/17.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Copia del bando integrale può essere richiesta gratuitamente all’indirizzo di cui sopra
ovvero estratta dal profilo di committente. R.U.P. è l’ing. G. Sena, tel. 0968207337
Il responsabile della centrale unica di committenza
avv. Alessandra Belvedere
TX16BFF16755 (A pagamento).

COMUNE DI SABAUDIA
Settore finanze e tributi servizio economato
Punti di contatto: tel.: 0773514205 - e_mail: economato@comune.sabaudia.latina.it - pec: ragioneriacomunesabaudia@pec.
it
Codice Fiscale: 80004190593
Partita IVA: 00922650593
Manifestazione di interesse - Affidamento dei servizi assicurativi RCT/RCO del Comune di Sabaudia
Si informa che il Comune di Sabaudia intende procedere all’affidamento dei servizi assicurativi di Responsabilità
Civile Terzi e Responsabilità Civile Operatori - primo quadrimestre 2017 (dal 01/01/2017 al 30/04/2017), nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, individuando gli operatori economici da
consultare ed invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016. La presente procedura scadrà
dopo quindici giorni dalla data di pubblicazione. Si rimanda al sito del Comune di Sabaudia (www.comune.sabaudia.
latina.it) per la consultazione degli atti specifici.
Il capo settore fnanze e tributi
dott.ssa Anna Maria Verardo
TX16BFF16756 (A pagamento).

COMUNE DI BRESCIA
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Brescia - Settore Mobilità, Barriere Architettoniche e Trasporto Pubblico,
Via Marconi, 12 - Brescia. Tel. 030.2978641 - Fax 030.2978740.
Oggetto: Servizio di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva e il coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione del progetto della mobilità ciclistica nella città di Brescia denominato Più Bici. - CIG
6884779B5A. Importo complessivo dell’appalto: € 69.430,26 (oneri fiscali esclusi). Durata dell’appalto o termine di esecuzione: si rimanda all’art. 1.4 del capitolato speciale d’appalto.
Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento
delle offerte: giovedì 22 dicembre 2016 – ORE 23:59. Modalità di apertura delle offerte: Seduta pubblica in data: venerdì
23 dicembre 2016 – ORE 9:30.
Altre informazioni: Bando integrale e documentazione completa di gara su www.comune.brescia.it sezione OnLine/
bandi e gare e presso la stazione appaltante.
Il responsabile del settore mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico
ing. Stefano Sbardella
TX16BFF16758 (A pagamento).
— 33 —

5-12-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 141

COMUNE DI BOLOGNA
U.I. Gare
Sede amministrativa: piazza Liber Paradisus n. 10, 40129 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 01232710374
Bando di gara per l’affidamento dei lavori di consolidamento del coperto del Museo Civico Archeologico
Sezione I: I.1 –denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Bologna – UI Gare - Piazza Liber Paradisus n°
10 40129 Bologna –tel.+390512194550– posta elettronica: anna.cavallini@comune.bologna.it - profilo committente: http://
www.comune.bologna.it
Sezione. II: II.1.1 oggetto: Lavori di consolidamento del coperto del Museo Archeologico - via dei Musei 8 “- CIG:
688529552D
Sezione. II: II.1.2 – luogo di esecuzione: Bologna - Centro Storico - Via dei Musei
Sezione II: II.1.5 Breve descrizione: procedura aperta per l’affidamento dei lavori di ripristino consolidamento restauro
ecc così come dettagliatamente indicati negli elaborati posti a base di gara.
Sezione II: II.2 importo appalto:euro 1.591.324,04 di cui euro 138.027,34 per oneri sicurezza
Sezione II: II.3 durata: gg 570 ai sensi art 31 del CSA salvo minor tempo risultante in sede di offerta
Sezione. III: III.1.1. Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia provvisoria ex. art. 93 D. Lgs 50/16; ulteriori cauzioni e
garanzie per aggiudicatario:
garanzia definitiva ex art. 103 D. Lgs 50/16; polizze e garanzie previste dal CSA
Sezione. III:III.1.3. Forma giuridica del raggruppamento: ex art. 48 del D.Lgs 50/16 –
Sezione. III: III.2.1. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformita’ ai requisiti: Prescrizioni tutte indicate nel bando integrale di gara pubblicato sul profilo del committente
Sezione. III: III.2.3. Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti - requisiti di ordine generale, iscrizione CCIAA, SOA, Certificazione qualità ecc, indicati tutti nel bando integrale pubblicato sul
profilo committente
Sezione IV: IV.1 Tipo di Procedura: aperta
Sezione IV: IV.2. criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: miglior rapporto qualità prezzo
Sezione. IV: IV.3.3. Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione: elaborati e documentazione pubblicata tutta sul profilo del committente
Sezione. IV : IV.3.4.Termine ricevimento offerte: 16/02/2017 ore 10:00
Sezione. IV : IV.3.6. Lingue per la presentazione delle offerte: IT
Sezione. IV : IV.3.7 Periodo minimo in cui l’offerente è vincolato alla propria offerta:180 con l’obbligo di mantenerla
valida per ulteriori 90 giorni su richesta dell’Amministrazione
Sezione. IV : IV.3.8 Modalità apertura offerte: 1°seduta: 20/02/2017ore 10:00
Sezione VI: VI.3 Informazioni complementari: tutte le ulteriori informazioni inerenti: descrizione dell’appalto, modalità
di partecipazione, divieti di compartecipazione, adempimenti dell’aggiudicatario ecc., sono contenute nel bando integrale di
gara, pubblicato nel seguente sito (profilo committente): www.comune.bologna.it . Nel medesimo sito è pubblicata tutta l’ulteriore documentazione di gara, chiarimenti a quesiti di interesse generale, comunicazioni ed esito di gara. La non conformità
con tutto quanto prescritto dal suddetto bando integrale pubblicato sul profilo del committente comporterà la non ammissione
alla gara – RUP: Arch. Manuela Faustini; Responsabile procedimento di gara: Dott. Alessandra Biondi
Sezione. VI: VI.4. Procedure di ricorso: TAR – Sez. Bologna
ALLEGATO A III – indirizzo presso il quale inviare le offerte: Comune di Bologna – UI Gare - Protocollo Generale.
- Piazza Liber Paradisus n° 6 - torre C Uff 601 - 40129 BOLOGNA –
Il dirigente
dott.ssa Alessandra Biondi
TX16BFF16759 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AGENZIA DELLE ENTRATE
Sede operativa: Direzione Regionale della Sicilia, via K. Roentgen n. 3 - 90145 Palermo (PA), Italia
Punti di contatto: Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Sicilia - Ufficio Risorse Materiali – Tel.+ 39 091 6803
355/327/300/311 - Email: dr.sicilia.rm@agenziaentrate.it - Pec: dr.sicilia.gtpec@pce.agenziaentrate.it - indirizzo internet
http://sicilia.agenziaentrate.it
Codice Fiscale: 06363391001
Partita IVA: 06363391001
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione della mensa e del bar presenti
all’interno del complesso edilizio in uso alla Direzione Regionale ed all’Ufficio Territoriale di Palermo 1 dell’Agenzia
delle Entrate, via K. Roentgen, 3 – 90146 Palermo. Servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale (ai sensi del D.M.
25/7/2011 – G.U.R.I. n. 220 del 21/9/2011) - CIG 68476034C1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Sicilia – Via W. K. Roentgen, 3 – 90146 Palermo, Italia.
Punti di contatto: Settore Gestione Risorse – Ufficio Risorse Materiali – tel.+ 39 091 6803 355/327/300/311 (e-mail)
dr.sicilia.rm@agenziaentrate.it - (pec) dr.sicilia.gtpec@pce.agenziaentrate.it - indirizzo internet http://sicilia.agenziaentrate.it
ULTERIORI INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI PRESSO: i punti di contatto sopra indicati.
LA DOCUMENTAZIONE DI GARA E’ DISPONIBILE PRESSO: i punti di contatto sopra indicati.
LE OFFERTE VANNO INVIATE A con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara al seguente indirizzo: Agenzia
delle Entrate – Direzione Regionale della Sicilia – Via W. K. Roentgen, 3 – 90146 Palermo, Italia
SEZIONE II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita alla concessione dall’amministrazione aggiudicatrice: gara a procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione della mensa e del bar presenti all’interno del complesso edilizio in uso alla
direzione regionale ed all’ufficio territoriale di Palermo 1 dell’Agenzia delle Entrate – via K. Roentgen, 3 – 90146 – Palermo.
Servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale (ai sensi del d.m. 25/7/2011 - G.U.R.I. n. 220 del 21/9/2011)
II.1.2) CPV (vocabolario comune degli appalti): 55512000
II.1.3) Divisione in lotti: lotto unico.
II.2) QUANTITATIVO TOTALE E BASE D’ASTA DELLA CONCESSIONE
II.2.1) Quantitativo totale e base d’asta della concessione:
Il valore stimato della concessione è di € 1.409.423,08 (IVA esclusa) per l’intera durata del contratto compresa l’eventuale proroga, di cui € 958.407,69 per il servizio mensa ed € 451.015,38 per il servizio bar. Le singole basi d’asta sono
riportate nel disciplinare di gara.
Gli oneri relativi alla sicurezza necessari per l’eliminazione dei rischi da interferenze, non soggetti a ribasso, sono pari
ad € 1.386,00, IVA esclusa
La Società aggiudicataria dovrà corrispondere all’Agenzia del Demanio, giusta separato contratto di sublocazione, un
canone di locazione annuale, per i locali sede del bar-mensa, pari ad € 15.400,00 (oltre iva se dovuta), salvo futuri adeguamenti stabiliti dall’Agenzia del Demanio.
II.3) DURATA DELLA CONCESSIONE O TERMINE DI ESECUZIONE: tre anni dalla stipula del contratto con possibilità di proroga per un ulteriore periodo annuale;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’AFFIDAMENTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria, a garanzia dell’offerta, da costituirsi secondo le modalità di
cui al Disciplinare di gara; garanzia di esecuzione da presentarsi all’atto della stipula del contratto, da costituirsi secondo le
modalità di cui al Disciplinare di Gara.
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III.1.2) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario della concessione:
come da Disciplinare di gara.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione giuridica –prove richieste:
a) iscrizione alla C.C.I.A.A. o, per le imprese estere, al registro professionale o commerciale vigente nello Stato di
residenza;
b) non trovarsi nelle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016 s.m.i.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
- fatturato complessivo per servizi nel settore oggetto della presente gara (servizio gestione mense e/o bar) negli ultimi
tre esercizi, i cui bilanci siano stati regolarmente approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, non inferiore ad
€ 1.057.067,31, IVA esclusa
III.2.3) Capacità tecnica
- avere eseguito per ciascuno degli anni del triennio di cui sopra, almeno un contratto di gestione mensa comportante
l’erogazione di almeno 122 pasti al giorno. Tale requisito deve essere documentato secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
- possesso della certificazione di qualità: dimostrare la propria capacità ad eseguire il contratto in modo da arrecare il
minore impatto possibile sull’ambiente attraverso l’applicazione di un sistema di gestione ambientale, ai sensi di una norma
tecnica riconosciuta (EMAS, ISO 14001).
Tale requisito dovrà essere provato attraverso la presentazione della registrazione EMAS o, in alternativa, mediante la
presentazione della certificazione ISO 14001, in corso di validità.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta, ai sensi dell’art. 36 e art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, co 3, del D.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
I documenti sono pubblicati sul sito internet dell’Agenzia - Regione Sicilia (http://sicilia.agenziaentrate.it/(La Direzione/
Amministrazione Trasparente/ - Bandi di Gara e contratti/Gare in corso).
IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: ore 12:00 del giorno 23 gennaio 2017.
IV.3.3) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 270 giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte.
IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: l’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica il giorno 14 febbraio 2017
alle ore 10:00 presso la sede dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Sicilia - Via W. K. Roentgen, 3 - 90146
Palermo.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: un rappresentante per ciascuna società offerente.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Informazioni complementari
- il competente Organo dell’Agenzia, con atto n. 67733 del 26 ottobre 2016, ha emanato la determina a contrarre ai sensi
dell’art. 32 del D.lgs. n.50/2016;
- le modalità di presentazione delle offerte e dei documenti da allegare, nonché tutte le altre informazioni complementari,
sono indicate nel Disciplinare di gara;
- ai sensi dell’art. 50 e dell’art. 100 del D.Lgs. n. 50/2016 l’appaltatore subentrante deve prioritariamente assumere gli
stessi addetti che operavano alle dipendenze dell’appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano
armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’aggiudicatario;
- è consentito il subappalto nei limiti e con le modalità di cui agli artt. 174 e 105, per quanto compatibile, del D. Lgs.
n. 50/2016 nonché nei limiti di quanto previsto dal Disciplinare di gara;
- il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Margherita Sanfilippo,
- il Direttore dell’Esecuzione del contratto è l’ing. Giuseppe Incorpora.
Il direttore regionale
Pasquale Stellacci
TX16BFG16649 (A pagamento).
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
per la progettazione l’affidamento e la realizzazione dei lavori di “Depurazione delle acque reflue” da
eseguirsi nei comuni di Crotone-Castrovillari – Montebello Jonico – Pizzo - Ionadi
D.P.C.M. 9-10-2015 e 14-12-2015
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Commissario Straordinario di cui al D.C.P.M. del 14/12/2015,
Palazzo ex Comalca Viale Europa, 88100 Catanzaro, codice NUTS ITF61, telefono, fax, posta elettronica info@pec.depurazionecalabria.it. Posta elettronica o indirizzo Internet al quale i documenti di gara saranno disponibili per l’accesso gratuito,
illimitato e diretto: www.depurazionecalabria.it. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Commissario Straordinario di cui
al DCPM del 14/12/2015 per la progettazione, l’affidamento e la realizzazione dei lavori da eseguirsi negli agglomerati di
Castrovillari, Montebello Ionico, Pizzo e Ionadi.
SEZIONE II: OGGETTO. Descrizione dell’appalto: Progetto di servizi integrati per l’affidamento con Procedura Aperta
Comunitaria della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e servizi di
rilievo ed indagini a supporto della progettazione relativa all’intervento denominato “Adeguamento e ottimizzazione dello
schema depurativo dell’agglomerato di Castrovillari, con comune Comune capofila Castrovillari (CS)”. L’appalto non è
suddiviso in lotti. Codice CPV: 71340000. codice NUTS del luogo principale di prestazione: ITF61. Ordine di grandezza
totale stimato dell’appalto: € 302.919,35, oltre IVA nelle misure di legge. Durata del contratto: 3 mesi, salvo diverso tempo
contrattuale offerto in sede di gara dall’operatore economico aggiudicatario.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: sono indicati nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95, co.3, lett. b), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: sono indicati nel disciplinare di gara. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 13:00 del
23/01/2017. Indirizzo al quale le offerte o le domande di partecipazione sono trasmesse: Palazzo ex Comalca Viale Europa,
88100 Catanzaro. L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni. Data, ora e luogo di apertura delle offerte:
25/01/2017, alle 10:00, presso Palazzo ex Comalca Viale Europa, 88100 Catanzaro. Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: legale rappresentante del Concorrente, ovvero persona delegata. Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. L’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi
dell’Unione europea. Fondi Delibera CIPE 60/2012. Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di
ricorso: TAR Calabria, sede di Catanzaro, nei termini di legge per la proposizione di ricorsi. Data d’invio dell’avviso alla GUUE:
30/11/2016 L’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP. Il CIG è 684403652C; il CUP è J47b13000170006. Il
responsabile del procedimento è l’ing. Giovanni Pizzo.
Il commissario straordinario
ing. Domenico Pallaria
TX16BFG16740 (A pagamento).

ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO
Bando di gara – CIG 688744536A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Cassa Nazionale del Notariato, Via Flaminia, n. 160 – 00196
Roma. Tel.: 06/362021 - Fax 06/3201855. Mail: gareappalti@cassanotariato.it. Responsabile del Procedimento: Dott.ssa
Anita Atlante, Via Flaminia, n. 160 - 00196 Roma; Sito: http://cassanotariato.albofornitori.net/gare.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento dei servizi assicurativi relativi ai fabbricati della Cassa Nazionale Del Notariato
(cd. “Globale Fabbricati), per un periodo di anni due – 01.01.2017 – 31.12.2018 con possibilità di ripetizione di servizi analoghi per anni due. II.1.3) CPV: 66510000-8. II.2.1) Importo a baste d’asta per il biennio: € 160.000,00, incluse imposte di
legge. Oneri per la sicurezza pari a € 0,00. L’importo compl.vo della procedura, comprensivo anche del periodo di eventuale
ripetizione di servizi analoghi, ammonta a complessivi € 320.000,00, incluse imposte di legge.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: si rinvia all’art. 10 del Disciplinare di Gara.
IV.3.1) Deliberazione: Delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 novembre 2016.
IV.4.1) Termine per il ricevimento delle offerte: 20/01/2017 ore 17.00. IV.4.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.4.4)
apertura delle offerte: La seduta di gara è pubblica ed è aperta a tutti.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: info di carattere tecnico e relativo all’utilizzo della piattaforma telematica
contattare: DigitalPA s.r.l. tel. 070-493453 7. VI.3.1) procedure di ricorso: TAR del Lazio, via Flaminia, n. 189 - 00196 Roma.
VI.4) Invio alla G.U.U.E.: 01/12/2016.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Anita Atlante
TX16BFH16665 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

REGIONE SICILIANA
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania
Estratto bando di gara
Procedura aperta: gestione e la manutenzione triennale con la formula «chiavi in mano» e l’assistenza tecnica full-risk
in lotto unico del sistema di radiologia dell’ASP di Catania.
Numero gara ANAC 6573732.
Ente appaltante: Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, via S. Maria La Grande n. 5 - Catania - fax 095/25.40.385.
Procedura aperta: indetta con atto n. 3671 del 21 ottobre 2016.
Ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016.
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016.
Indirizzo e luogo di esecuzione: vedi disciplinare di gara.
Importo annuo, a base asta: € 800.000,00 oltre I.V.A.
Validità appalto anni due con possibilità di proroga per ulteriori due anni.
Pubblicato sul sito: www.aspct.it
Documenti: vedi disciplinare di gara.
Importo contributo ANAC per il partecipante € 600,00.
Termine presentazione offerte: vedi disciplinare di gara.
Ore 12,00 del 28 dicembre 2016.
Apertura buste: ore 10,00 del 29 dicembre 2016.
Luogo: vedi disciplinare di gara.
Lingua: italiana.
Vincolo e durata dell’offerta: 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte.
Condizioni: si rinvia al disciplinare di gara, comprensivo degli allegati «A», «B» ed al capitolato tecnico, disponibile
gratuitamente sul sito dell’ASP www.aspct.it
Il RUP è il responsabile area provveditorato: dott. Pietro Galatà.
Il direttore generale
dott. Giuseppe Giammanco
TU16BFK16404 (A pagamento).
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ASP CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice: ASP Centro Servizi alla Persona, via Ripagrande n. 5 - 44121 - Ferrara codice fiscale n. 80006330387 - partita I.V.A. n. 01083580389 - tel. 0532/799511 - fax 0532/765501 - e-mail: info@aspfe.
it - Indirizzo internet: www.aspfe.it
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
Tipo di appalto: procedura aperta per l’affidamento di lotto unico sub voce A) Centri educativi per minori pomeridiani, Sub
voce B) Centri educativi per minori estivi, Sub voce C) Interventi individualizzati presso i centri educativi - CIG 68802967DE.
Luogo di esecuzione: presso la/e sede/i che la ditta metterà a disposizione per l’esecuzione dell’appalto.
Vocabolario appalti: CPV: 85312110-3 Servizi forniti da centri diurni per bambini.
Entità dell’appalto: Importo € 892.503,41.
Durata dell’appalto: tre anni dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019.
Opzioni: no.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
Garanzie richieste: specificate nel disciplinare e capitolato di gara.
Condizioni di partecipazione: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso dei requisiti generali e di capacità tecnica professionale indicati nel disciplinare e capitolato di gara.
Sezione IV) Procedura.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. I criteri di valutazione sono specificati nel capitolato e disciplinare di gara.
Modalità di presentazione dell’offerta: art. 16 del disciplinare di gara.
Termine ricevimento offerte: ore 12,00 del 29 dicembre 2016.
Periodo minimo nel quale l’offerente è legato all’offerta: 180 giorni.
Sezione VI) Altre informazioni.
Tutti i documenti sono scaricabili sul sito: http://www.aspfe.it/notizie/list/bandi-di-gara-e-concorsi e amministrazione
trasparente http://one33.robyone.net/pdfdocuments.aspx?y=2016&cid=138&sid=94
Responsabile del procedimento: Federica Rolli Direttore.
Ferrara, 24 novembre 2016
Il direttore generale
Federica Rolli
TU16BFK16406 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
Azienda Sanitaria Locale n. 7 – Carbonia
Sede: via Dalmazia, 83 - 09013 Carbonia - Italia
Punti di contatto: Servizio Acquisti - Tel. 0781/6683294 - Fax 0781/6683224
Posta elettronica: gare@pec.aslcarbonia.it - Indirizzo internet: www.aslcarbonia.it
Codice Fiscale: 02261310920
Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura triennale di materiale di consumo occorrente per l’intervento di Facoemulsificazione e impianto lente intraoculare dietro cessione in Service delle apparecchiature. Gara n° 6549569. CIG:
68409599F2.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. I Capitolati d’oneri e la documentazione
complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Azienda Sanitaria Locale
N° 7 – Carbonia Via Dalmazia, 83 09013 Carbonia (CI) . SEZIONE I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALE SETTORI DI ATTIVITA’: Autorità regionale o locale. Salute.
SEZIONE II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura Luogo di consegna: Servizi Farmacia di Carbonia e Iglesias; II.1.3) L’avviso
riguarda: appalti pubblici; II.1.6) CPV: 33.12.20.00-1; II.1.8) Divisione in lotti: No; II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO: Valore presunto: € 450.000,00 oltre l’IVA vigente; II.3) DURATA
DELL’APPALTO : 36 mesi;
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Garanzie richieste: Come stabilito dal Capitolato Speciale a cui si rimanda;
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi Bilancio corrente; Pagamento: Si rimanda al Capitolato Speciale;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: I
concorrenti potranno partecipare singolarmente o in A.T.I. o in consorzio, con i requisiti ed i limiti previsti dall’art. 45 del
Decreto Legislativo n° 50/2016.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE : si rinvia al Capitolato Speciale;
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n° 50/2016;
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare Speciale: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti: disponibili fino a ore 13,00 del giorno 04/01/2017; Documenti a pagamento: NO. I
documenti di gara possono essere richiesti ai punti di contatto precedentemente indicati e sono altresì disponibili nel sito
www.aslcarbonia.it sezione “Bandi e Gare” da cui possono essere scaricati.
SEZIONE IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Ore 13,00 del 19/01/2017;
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Lingua italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata
per la ricezione delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Ore 10,00 del 26/01/2017; Luogo: presso sede legale ASL 7 Via Dalmazia, 83 Carbonia;
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legale rappresentante o procuratore speciale munito di regolare
procura e chiunque ne abbia interesse;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: L’Azienda non terrà conto
delle richieste di chiarimenti o integrazioni sul Capitolato Speciale, pervenute dopo il 15° giorno precedente il termine di
presentazione delle offerte stabilito nel presente bando. Responsabile del procedimento di gara ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
n° 50 del 18/04/2016: Dott. Carlo Contini Resp. Servizio Acquisti.
Data di spedizione del bando alla GU CE: 22/11/2016.
Il commissario straordinario
dott. Antonio Onnis
TX16BFK16611 (A pagamento).

A.LI.SA. AZIENDA LIGURE SANITARIA
Area Centrale Regionale di Acquisto
Bando di gara - CIG 6887365166
SEZIONE I: I.1) Ente Appaltante: A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria – Area Centrale Regionale di Acquisto - sede
legale Piazza della Vittoria 15 – 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it I.2) Appalto congiunto:
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
SEZIONE II: II.1.1) Oggetto: Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di fornitura di Radiofarmaci
per Medicina Nucleare (2) occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. ed IRCCS della Regione Liguria e all’Azienda USL della valle
d’Aosta per un periodo di anni due (con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi) – gara n. 6586689 – lotti n. 7
II.1.2) Codice CPV principale: 33690000; II.1.5) valore totale stimato: euro 1.976.205,00.
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: 12/01/2017 ore 12:00
IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.6) Vincolo: 270 gg IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 16/01/2017 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: 29/11/2016.
Il direttore area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX16BFK16614 (A pagamento).
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ASST DEI SETTE LAGHI - VARESE
Bando di gara - CIG 6882857945
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: ASST dei Sette Laghi, Viale Luigi Borri n. 57 - 21100, Varese, protocollo@pec.asstsettelaghi.it. Le offerte vanno inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura quinquennale di Sistemi ad ultrasuoni per frammentazione, emulsione e aspirazione
di tessuti duri e molli in applicazioni di Otorinolaringoiatria, Neurochiurgia e Chirurgia Generale. Valore: E 337.500,00 + IVA
suddiviso in lotti. Criterio di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione. Durata: mesi 60. Varianti: no.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricevimento offerte: 31.01.17 Ora locale 12.00. Lingue: IT. Apertura
offerte: 05.02.17 Ora locale 12.00.
SEZIONE VI: INFO: Ricorso: TAR Lombardia-Milano. Spedizione avviso: 01.12.16.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Gianni Conti
TX16BFK16622 (A pagamento).

ASST DI CREMA
Bando di gara - CIG 6870577380
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ASST di Crema,
L.go Ugo Dossena, 2 Punti di contatto: U.O. Acquisti All’attenzione di: Angela Lavadini, 26013 Crema Italia Telefono:
+39 0373280608 Posta elettronica: a.lavadini@asst-crema.it Fax: +39 0373280502 Indirizzi internet: Indirizzo generale
dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.asst-crema.it – Indirizzo del profilo di committente: www.asst-crema.
it – Accesso elettronico alle informazioni: www.asst-crema.it – Presentazione per via elettronica di offerte: www.sintel.regione.lombardia.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato
d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno
inviate a: I punti di contatto sopra indicati I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3)Salute I.4)L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1 Procedura aperta per l’affidamento di forniture e servizi integrati relativi
alla gestione della Centrale di sterilizzazione presso l’ASST di Crema, mediante sterilizzazione, logistica, noleggio e
manutenzione dello strumentario chirurgico e altri dispositivi medici riutilizzabili, per l’attività di sala operatoria, dei
reparti e servizi ambulatoriali – fornitura in service di macchine lavaendoscopi II.1.2) Tipo di appalto: Servizi Categoria
di servizi n. 25: Servizi sanitari e sociali Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di
prestazione dei servizi: Crema Codice NUTS ITC4 II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Forniture e servizi integrati relativi alla gestione della Centrale di sterilizzazione presso l’ASST
di Crema mediante sterilizzazione, logistica, noleggio e manutenzione dello strumentario chirurgico e altri dispositivi
medici riutilizzabili, per l’attività di sala operatoria, dei reparti e servizi ambulatoriali – fornitura in service di macchine
lavaendoscopi. II.1.6) CPV 85100000 II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Valore stimato, IVA esclusa: 10.350.000,00 EUR II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione Durata in mesi: 108
(dall’aggiudicazione dell’appalto)
SEZIONE III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria e definitiva (art. 93 e 103 D.Lgs. 50/2016) III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Mezzi ordinari di bilancio III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Raggruppamento di imprese ex art. 48 D.Lgs. 50/2016 III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedi documentazione di gara pubblicata sul sito www.asst-crema.it e sul sito
www.arca.regione.lombardia.it III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare
la conformità ai requisiti: Vedi documentazione di gara pubblicata sul sito www.asst-crema.it e sul sito www.arca.regione.
lombardia.it Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Vedi documentazione di gara pubblicata sul sito www.asstcrema.it e sul sito www.arca.regione.lombardia.it III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare
la conformità ai requisiti: Vedi documentazione di gara pubblicata sul sito www.asst-crema.it e sul sito www.arca.regione.
lombardia.it Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Vedi documentazione di gara pubblicata sul sito www.asstcrema.it e sul sito www.arca.regione.lombardia.it
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SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito 1. Prezzo. Ponderazione 40 – 2. Criteri per la valutazione tecnico-qualitativa indicati negli atti di gara. Ponderazione 60 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 20/01/2017 - 15:00 IV.3.6)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 25/11/2016.
Il direttore f.f. u.o. acquisti e servizi alberghieri
dott.ssa Emma Bolzani
TX16BFK16650 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI “FONDAZIONE G.
PASCALE” - NAPOLI
Sede: via Mariano Semmola – 80131 Napoli
Codice Fiscale: 00911350635
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I. N. T. “Fondazione G. Pascale” Via Mariano Semmola80131 Napoli: Responsabile del Procedimento: Dott. A. Seller: a.seller@istitutotumori.na.it protocollogenerale@pec.istitutotumori.na.it tel +39 08159036514 -651; telefax: +390815462043; www.istitutotumori.na.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: AFFIDAMENTO della FORNITURA IN SERVICE DI “SISTEMI AUTOMATICI ED ESAMI SUDDIVISI IN N. 7 LOTTI PER LA MEDICINA DI LABORATORIO”, per il periodo decorrente
dalla data di affidamento della fornitura, che sarà disposto a seguito dell’aggiudicazione definitiva sotto le riserve di legge
nelle more della stipula del contratto.
LOTTI
Lotto 1 CIG: 6732554750
Lotto 2 CIG: 6732558A95
Lotto 3 CIG: 6732565066
Lotto 4 CIG: 67325682DF
Lotto 5 CIG: 6732571558
Lotto 6 CIG: 67325747D1
Lotto 7 CIG: 6762267F3F
CPV 33696000-5. Importo quinquennale a base di gara € 2.050.00,00 oltre IVA, compreso € 100,00 per ogni singolo
lotto per oneri per la sicurezza per rischi da interferenze non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO : Condizioni relative all’appalto - cauzioni ai sensi artt. 93 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e altre indicate nel disciplinare
di gara; - altre condizioni particolari: indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando - Il
costo del servizio trova copertura sull’apposito conto del Bilancio Economico Patrimoniale dell’Ente, anni 2016-2017-20182019-2020-2021.
Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare di gara e nei lotti.
SEZIONE IV: PROCEDURA : Aperta in ambito UE ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione in
favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2, del medesimo decreto. Termine ricezione
offerte: 12/01/2017
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il bando, il disciplinare di gara, i lotti oggetto di gara sono disponibili sul sito:
www.istitutotumori.na.it nella sezione Bandi di Gara, sottosezione bandi di forniture.
Data spedizione presente avviso G.U.E 01/12/2016
Napoli, 21/11/2016
Il direttore ad interim s.c. gestione beni e servizi
dott. Antonio Seller
TX16BFK16666 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO DI POTENZA
Bando di gara - CIG 6880244CF3 - CUP I73B05000020003
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.0.R. San Carlo Via Potito Petrone Snc 85100 Potenza Tel.:
0971513341 - Fax: 0971613006 mail: domenico.palermo@ospedalesancarlo.it. Web: www.ospedalesancarlo.it.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento della fornitura di n. 2 gruppi elettrogeni da 1500 KVA da installare presso
l’ospedale San Carlo di Potenza. Importo compl.vo: € 364.500,00 di cui € 4.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso. Durata appalto: giorni 60.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda al disciplinare di gara e al capitolato tecnico pubblicati sul sito aziendale.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Termine ricezione offerte: 09.01.2017
h 13. Apertura plichi: 10.01.2017 h 09,30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 01.12.2016.
Il direttore generale
dott. Rocco A.G. Maglietta
TX16BFK16667 (A pagamento).

A.O. S. CROCE E CARLE DI CUNEO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, Corso Brunet 19 A,
12100 Cuneo, all’attenzione di Dott.ssa Laura Carignano, tel. +39 0171643234 fax +39 0171643223, bandiegare@ospedale.
cuneo.it - www.ospedale.cuneo.it
SEZIONE II: Oggetto: Fornitura in noleggio di n. 16 apparecchi per anestesia. GARA n. 6575665 – CIG n. 6871870E81–
CPV: 33172100. Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa: euro 1.305.000,00.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda al bando integrale, Capitolato Speciale e al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, criteri:
qualità 49, prezzo 51. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 16.00 del 27/01/2017. Modalità di apertura delle offerte:
ore 10:00 del 31/01/2017 Luogo: ASO S. Croce e Carle, Corso Brunet 19 A - Cuneo.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La presente procedura è disciplinata dal Decreto Legislativo
n. 50 del 18/04/2016. Si rimanda alla documentazione di gara per la descrizione dettagliata della fornitura. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte. Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 24/11/2016.
Il direttore
dott.ssa Laura Carignano
TX16BFK16676 (A pagamento).

ISTITUTO DEGLI INNOCENTI
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Istituto degli Innocenti P.zza SS. Annunziata 12 - 50122
Firenze, istitutodeglinnocenti@pec.it
SEZIONE II. OGGETTO: gara a procedura aperta in modalità telematica (START) avente ad oggetto l’affidamento del
servizio di biblioteca e documentazione italiana ed internazionale sull’infanzia e l’adolescenza (CIG 6874270B0D). Importo
soggetto a ribasso € 418.000,00.
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SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa Ricezione
offerte: ore 18:00 del 12/01/2017. Prima seduta pubblica: ore 09:00 del 13/01/2017.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Antonella Schena, schena@istitutodeglinnocenti.it, 0552037355. Gestore
Sistema Telematico: I-Faber S.p.A. Divisione Pleiade, 0286838415/38, infopleiade@i-faber.com. La documentazione è
disponibile all’indirizzo https://start.e.toscana.it/istitutodegliinnocenti/.
Il direttore generale
dott.ssa Anna Maria Bertazzoni
TX16BFK16698 (A pagamento).

AZIENDA USL DI MODENA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione ufficiale: Azienda Usl di Modena – in qualità
di Capofila dell’Unione d’Acquisto tra le Aziende dell’Area Vasta Emilia Nord - via S. Giovanni del Cantone, 23–42121(MO)–
Italia. Posta elettronica:auslmo@pec.ausl.mo.it;– tel.059/435915;– fax059/3963801-Profilo del committente:www.usl.mo.it
e https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/ I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali
settori di attività. Autorità regionale o locale: Salute
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) fornitura a somministrazione costituita da lotto unico tramite procedura
aperta attraverso piattaforma telematica di negoziazione di materiale di consumo ed accessori per sistemi d’aspirazione elettrici
alimentati da impianti di vuoto centralizzato di durata quadriennale, eventualmente rinnovabile per ulteriori anni due per le
aziende sanitarie AVENII. II.1.2) CPV Oggetto Principale 33190000. II.1.10) Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo
o entità dell’appalto: € 1.261.938,00 I.V.A. esclusa.II.2.5) il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono
indicati nei documenti gara II.2.7) Durata dell’appalto: 72 mesi L’appalto è oggetto di rinnovo: si. II.2.11) Opzioni: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) Condizioni relative all’appalto III.1.2)capacità economica finanziaria: fatturato globale dell’impresa ed importo relativo alle forniture
annue specifiche dell’impresa nel settore oggetto della gara fatturato globale dell’impresa ed importo relativo alle forniture annue
specifiche dell’impresa nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi con dati distinti per esercizio ed IVA esclusa
III.1.3)capacità professionale e tecnica elenco delle principali forniture nel settore oggetto di gara, prestate negli ultimi tre anni
presso strutture sanitarie sia pubbliche che private, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari: requisiti minimo di
partecipazione è l’avere eseguito nel suddetto triennio un importo (iva esclusa) almeno pari ai 3/6 dell’importo sessennale posto a
base d’asta.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) IV.1.1) tipo di procedura: Aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento
offerte:08.02.17ore12:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte:IT.IV.2.6) Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:8mesi. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 20.02.17 ore 9:00 nel luogo
che verrà successivamente comunicato c/o servizio unico acquisti e logistica dell’azienda Usl di Modena si provvederà in
seduta pubblica procedendo alla verifica della ricezione delle offerte collocate a sistema e successivamente allo sblocco e
all’esame della documentazione amministrativa, allegata in fase di sottomissione dell’offerta. Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di apertura: I legali rappresentanti delle ditte concorrenti muniti di specifica.
SEZIONE VI) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: VI.2) Si farà ricorso all’ordinazione elettronica, alla fatturazione
elettronica ed al pagamento elettronico. VI.3) La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica
di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016, messa a disposizione dall’Agenzia Regionale Intercent –ER. Per
l’espletamento della presente gara l’Azienda Capofila si avvale del Sistema Informatico per le procedure telematiche di acquisto
accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. La presentazione della documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica deve essere effettuata a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della nuova piattaforma
accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/La Stazione Appaltante procederà
alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati ai punti III.1.2. e III.1.3 attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS. Tutti i concorrenti devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC secondo le istruzioni ivi
contenute. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata tramite compilazione del Modello DGUE secondo le indicazioni
contenute al punto A2 del disciplinare di gara con le modalità di presentazione indicate al punto 2 del disciplinare di gara. NB:
l’operatore economico potrà riutilizzare le informazioni fornite in DGUE già utilizzato in una procedura di appalto precedente,
purché siano ancora valide e pertinenti. Versamento Contributo ANAC ai sensi dell’art.1 commi 65 e 67 L.166/05 con le modalità
e importi indicati al punto A4 del disciplinare di gara. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa
di esclusione dalla procedura di gara. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono: a) le cause
di esclusione di cui all’art. 80 Dlgs 50/2016 b) le condizioni di contemporanea partecipazione di cui all’art 48 co 7 Dlgs 50/2016 il
divieto di cui alla presente lettera opera nei confronti delle imprese per conto dei quali il consorzio concorre. Garanzia provvisoria
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con le modalità e importi indicati al punto A3 del disciplinare di gara. Ai fini dell’applicazione dell’art. 83 co 9 Dlgs 50/2016, si
precisa che la sanzione pecuniaria viene stabilita nella misura del 1 per mille del valore della gara, pari ad € 1.547,48. Si precisa
che la sanzione verrà commisurata all’importo stimato del lotto per il quale la ditta concorre .Si aggiudicherà anche in presenza di
una sola offerta valida e congrua, in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. Nell’ipotesi di subappalto ex art 105 co 6 del
codice, come indicato nel bando, il concorrente deve altresì indicare la terna dei subappaltatori proposti. In tal caso il concorrente
deve allegare il DGUE di ciascun subappaltatore compilato nelle Sezione A e B della Parte II, nella Parte III, nella Parte IV e nella
Parte VI Ai sensi dell’art 105 Dlgs 50/2016 in caso di subappalto il corrispettivo verrà versato a favore dell’aggiudicatario fatto
salvo quanto previsto dal comma 13 del citato articolo..E’ esclusa la competenza arbitrale. Secondo quanto previsto dall’art 216
comma 11 Dlgs 50/2012 in applicazione dell’art 34 co35 L 221/2012, le spese di pubblicazione sui giornali, stimate per la pubblicità
preventiva e post aggiudicazione della presente gara nella misura di € 7.320,00 (Iva compresa), sono rimborsate dall’aggiudicatario
alla stazione appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 del Dlgs 196/2003,
esclusivamente nell’ambito della presente gara. Responsabile del procedimento d.ssa Sabrina Amerio. VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna Sez. di Bologna – Strada Maggiore, 53 (BO).
VI.5) Data di spedizione del presente avviso uff. pubbl. UE: 30.11.2016
Il direttore del servizio unico acquisti e logistica
dott.ssa Sabrina Amerio
TX16BFK16721 (A pagamento).

AZIENDA USL DI MODENA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione ufficiale: Azienda Usl di Modena – in qualità
di Capofila dell’Unione d’Acquisto tra le Aziende dell’Area Vasta Emilia Nord - via S. Giovanni del Cantone, 23–42121(MO)–
Italia. Posta elettronica:auslmo@pec.ausl.mo.it;– tel. 059/435915;– fax 059/3963801-Profilo del committente:www.usl.mo.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) fornitura a somministrazione costituita da 24 lotti distinti tramite
procedura aperta di Anoscopi e DM per proctologia di durata quadriennale, eventualmente rinnovabile per ulteriori anni due
per le aziende sanitarie AVENII.1.2) CPV Oggetto Principale 33140000.II.1.10) Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: € 1.063.950,00 I.V.A. esclusa. II.2.5) il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri
sono indicati nei documenti gara II.2.7) Durata dell’appalto: 72 mesi L’appalto è oggetto di rinnovo: si. II.2.11) Opzioni: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni relative all’appalto III.1.2)capacità economica finanziaria: fatturato globale dell’impresa ed importo relativo alle
forniture annue specifiche dell’impresa nel settore oggetto della gara fatturato globale dell’impresa ed importo relativo alle
forniture annue specifiche dell’impresa nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi con dati distinti per
esercizio ed IVA esclusa III.1.3) capacità professionale e tecnica elenco delle principali forniture nel settore oggetto di gara,
prestate negli ultimi tre anni presso strutture sanitarie sia pubbliche che private, con indicazione degli importi, delle date e
dei destinatari: requisiti minimo di partecipazione è l’avere eseguito nel suddetto triennio un importo (iva esclusa) almeno
pari ai 3/6 dell’importo sessennale posto a base d’asta relativamente al/ai lotto/i per cui si concorre.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) IV.1.1) tipo di procedura: Aperta . IV.2.2) Termine per il ricevimento
offerte:30.01.17ore12:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte:IT.IV.2.6) Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:8mesi. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:12.02.17ore 9:00 e nel luogo
che verrà successivamente comunicato c/o servizio unico acquisti e logistica dell’azienda Usl di Modena si provvederà in
seduta pubblica all’esame della documentazione amministrativa. Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura
di apertura: I legali rappresentanti delle ditte concorrenti muniti di specifica delega.
SEZIONE VI) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: VI.2) Si farà ricorso all’ordinazione elettronica, alla fatturazione
elettronica ed al pagamento elettronico. VI.3) La Stazione Appaltante procederà alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati ai
punti III.2.2. e III.2.3 attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS. Tutti i concorrenti devono obbligatoriamente registrarsi al sistema
accedendo all’apposito link sul Portale ANAC secondo le istruzioni ivi contenute. La domanda di partecipazione dovrà essere
presentata tramite compilazione del Modello DGUE secondo le indicazioni contenute al punto A2 del disciplinare di gara con le
modalità di presentazione indicate al punto 1 del disciplinare di gara. NB: L’operatore economico potrà riutilizzare le informazioni
fornite in DGUE già utilizzato in una procedura di appalto precedente, purché siano ancora valide e pertinenti. Versamento Contributo ANAC ai sensi dell’art.1 commi 65 e 67 L.166/05 con le modalità e importi indicati al punto A4 del disciplinare di gara. La
mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara. Non è ammessa la
partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono: a)le cause di esclusione di cui all’art. 80 Dlgs 50/16 b)le condizioni
di contemporanea partecipazione di cui all’art 48 co 7 Dlgs 50/16 il divieto di cui alla presente lettera opera nei confronti delle
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imprese per conto dei quali il consorzio concorre. Garanzia provvisoria con le modalità e importi indicati al punto A3 del disciplinare di gara. Ai fini dell’applicazione dell’art. 83 co 9 Dlgs 50/16, si precisa che la sanzione pecuniaria viene stabilita nella misura
del 1 per mille del valore della gara, commisurata all’importo stimato del lotto/i per il/i quale/i la ditta concorre e comunque non
superiore a € 5.000,00. Si aggiudicherà anche in presenza di una sola offerta valida e congrua, in caso di offerte uguali si procederà
per sorteggio. Nell’ipotesi di subappalto ex art 105 co 6 del codice, come indicato nel bando, il concorrente deve altresì indicare la
terna dei subappaltatori proposti. In tal caso il concorrente deve allegare il DGUE di ciascun subappaltatore compilato nelle Sezione
A e B della Parte II, nella Parte III, nella Parte IV e nella Parte VI. Ai sensi dell’art 105 Dlgs 50/2016 in caso di subappalto il corrispettivo verrà versato a favore dell’aggiudicatario fatto salvo quanto previsto dal co.13 del citato articolo. E’ esclusa la competenza
arbitrale. Secondo quanto previsto dall’art 216 comma 11 Dlgs 50/2012 in applicazione dell’art 34 co35 L 221/2012, le spese di
pubblicazione sui giornali, stimate per la pubblicità preventiva e post aggiudicazione della presente gara nella misura di € 7.320,00
(Iva compresa), sono rimborsate dall’aggiudicatario alla stazione appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione. L’importo di cui
sopra sarà ripartito tra gli affidatari in proporzione alla base d’asta dei singoli lotti di cui risultano aggiudicatari sul totale di gara.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art.10 del Dlgs 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara. Responsabile
del procedimento D.ssa Sabrina Amerio. VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna Sez. di Bologna – Strada Maggiore
(BO). VI.5) Data di spedizione del presente avviso uff. pubbl. UE:30.11.2016
Il direttore del servizio unico acquisti e logistica
dott.ssa Sabrina Amerio
TX16BFK16723 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI “FONDAZIONE G.
PASCALE” - NAPOLI
Sede: via Mariano Semmola – 80131 Napoli
Codice Fiscale: 00911350635
Bando di gara - Procedura negoziata - Ricerca di operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata
(ex art. 63 co.2 lett.c) D.Lgs. n. 50/2016) per l’affidamento del servizio di facility management per le attività di facchinaggio nonché Prenotazione CUP/Accettazione dell’Istituto Pascale, tramite “contratto ponte” annuale nelle more di attivazione di analoga convenzione centralizzata Consip ovvero convenzione centralizzata regionale ai sensi del DPCM 24.12.15
e dell’art. 1 commi 548-550 della Legge 208/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.N.T. “Fondazione G. Pascale” Via M.Semmola- 80131
Napoli: RUP Dott. A. Seller: a.seller@istitutotumori.na.it tel +39 0815903514 ; telefax: +390815462043;oppure +39
0815903809
Tutta la documentazione è disponibile sul sito dell’Istituto www.istitutotumori.na.it
Gli operatori economici interessati dovranno trasmettere l’istanza di invito entro e non oltre il 20/12/2016 alle ore 12.00
al seguente indirizzo PEC: protocollogenerale@pec.istitutotumori.na.it con la precisazione che tutta la documentazione
inviata dovrà essere firmata digitalmente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
Il servizio in oggetto verrà affidato mediante contratto ponte della durata di un anno e comunque fino all’attivazione
di analoga convenzione centralizzata Consip ovvero convenzione centralizzata regionale ai sensi del DPCM 24.12.15 e
dell’art.1 commi 548-550 della Legge 208/2015.
La procedura verrà aggiudicata, per l’intero ed unico lotto, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a
fronte del seguente massimale annuo a base d’asta: € 430.000,00 (euro quattrocentotrentamila virgola zero zero), IVA esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Intervento finanziato con fondi ordinari di bilancio; il pagamento delle fatture è fissato entro 60 giorni dalla data di ricezione delle
stesse. I raggruppamenti di impresa sono regolati dall’art. 34 e seguenti del Dlvo 163/06 e s.m.i.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Negoziata senza previa pubblicazione ai sensi ex art.63 co.2 lett.c) D.Lgs. n. 50/2016)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si fa riferimento all’avviso scaricabile sul sito dell’Istituto.
Napoli, 01/12/2016
Il direttore ad interim s.c. gestione beni e servizi
dott. Antonio Seller
TX16BFK16737 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA “S. MARIA” - TERNI
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Azienda Ospedaliera S. Maria Terni – Via Tristano di Joannuccio, 1 – 05100 Terni – Italia; Persona di contatto: Dott.ssa Cinzia Angione
- Telefono: +39 0744/205284; Fax: +39 0744/205284; E-mail c.angione@aospterni.it; Codice NUTS:ITE; Indirizzo internet:
Indirizzo principale: www.aospterni.it; I.3)Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.aospterni.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte
e le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato; I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Altro tipo: Azienda Ospedaliera S. Maria; I.5) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO - II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di “CND V – Dispositivi medici vari” occorrenti all’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni; II.1.2) Codice CPV principale:
33190000; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di
“CND V – Dispositivi medici vari” occorrenti all’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni; II.1.5) Valore totale stimato: Valore,
IVA esclusa 388.642,59 EUR II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: si – le offerte vanno presentate per un numero massimo
di lotti: 26; II.2) Descrizione. LE SEGUENTI INFORMAZIONI DEVONO INTENDERSI VALIDE PER TUTTI I LOTTI:
Codici CPV supplementari: 33190000; Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITE22; Luogo principale di esecuzione: Magazzino
del Servizio di Farmacia; Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara; Durata del contratto d’appalto: Durata in mesi: 36; Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: no;
Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no; Informazioni relative alle opzioni: no; Informazioni relative ai fondi
dell’Unione Europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no; II.2.1)
Denominazione: Lotto 1: Rasoi monouso per tricotomia – CIG 68849475FF; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 2.608,20
EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 2: Lame universali monouso per tricotomo elettrico atraumatiche – CIG 68849898A7;
II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 33.120,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 3: Mascherine per fototerapia – CIG
68850055DC; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 1.117,20 EUR - II.2.1) Denominazione: Lotto 4: Pinzetta per cordone
ombelicale – CIG 6885140544; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 1.313,76 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 5: Biberon monouso sterile e tettarelle a tre velocità – CIG 6885156279; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 23.325,00 EUR;
II.2.1) Denominazione: Lotto 6: Braccialetto identificazione madre/bambino – CIG 6885170E03; II.2.6) Valore stimato Valore,
IVA esclusa: 2.451,60 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 7: Termometro frontale infrarossi a distanza – CIG 6885180646;
II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 1.345,50 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 8: Termometro clinico al gallio – CIG
688520179A; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 26.520,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 9: Bacinelle reniformi
monouso – CIG 68852174CF; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 37.800,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 10:
Catino monouso in polpa di carta – CIG 6885254358; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 750,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 11: Spugnetta abrasiva monouso per la pulizia delle lame elettrochirurgiche – CIG 6885264B96; II.2.6) Valore
stimato Valore, IVA esclusa: 2.625,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 12: Spazzolino per pulizia mani – CIG 6885271160;
II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 23.885,40 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 13: Spazzola per unghie tipo Martin –
CIG 6885283B44; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 145,80 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 14: Gabbiette per flebo
rigide – CIG 68852976D3; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 1.458,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 15: Abbassalingua sterile – CIG 6885306E3E; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 1.020,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 16:
Enteroclisma – CIG 68853155AE; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 230,08 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 17:
Lacci emostatici; CIG 6885322B73; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 2.430,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 18:
Pennarello dermografico sterile; CIG 6885327F92; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 5.040,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 19: Kit antiappannante per ottiche; CIG 68853377D5; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 5.467,20 EUR;
II.2.1) Denominazione: Lotto 20: Ago per prick test – CIG 6885341B21; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 8.766,90
EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 21: Gel ultrasuoni – CIG 6885346F40; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 4.644,06
EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 22: Gel per EEG/ECG/EMG e bustine gel per EEG/ECG/EMG per uso professionale – CIG
6885361BA2; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 3.267,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 23: Manopola lavaggio
paziente non saponata – CIG 68853713E5; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 183.690,00 EUR; II.2.1) Denominazione:
Lotto 24: Manopola lavaggio paziente impregnata di detergente; CIG 6885376804; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa:
660,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 25: Bastoncino in plastica e spugna e spazzolino con spugna per igiene orale – CIG
6885383DC9; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 13.701,89 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 26: Pappagallo in polietilene pluriuso – CIG 6885397958; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 1.260,00 EUR.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO - III.1)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE; III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: A) Dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante: autocertificazione, resa ai sensi di Legge, attestante: l’inesistenza a
carico della Ditta delle condizioni di esclusioni previste all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; autodichiarazione del Legale
Rappresentante che attesti di essere in regola con le norme per il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 17 della Legge
68 del 12/03/1999. Le Ditte che occupano meno di 15 dipendenti dovranno dichiarare tale situazione; B) Autodichiarazione
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sostitutiva della C.C.I.A.A., ex Legge 15/05/1997 n. 127 e D.P.R. 445 del 28/12/2000 dalla quale risultino tutte le indicazioni contenute nel certificato medesimo; c) Autocertificazione, resa ai sensi di Legge, attestante il requisito dell’assenza di
procedimenti mafiosi o camorristici a carico del Legale Rappresentante della Ditta o degli Amministratori i Soci forniti di
rappresentanza, ovvero Accomandatari; III.1.2) Capacità economica e finanziaria: elenco e breve descrizione dei criteri di
selezione: A) Fatturato globale dell’impresa maturato negli ultimi tre esercizi fiscalmente documentabili antecedenti la data di
pubblicazione del bando; B) Fatturato per forniture analoghe realizzate nel settore oggetto della gara, negli ultimi tre esercizi
fiscalmente documentabili antecedenti la data di pubblicazione del bando. In occasione della presentazione dell’offerta il concorrente dovrà altresì produrre dichiarazioni referenziali, di almeno due Istituti Bancari autorizzati o intermediari autorizzati
ai sensi del D.Lgs. 385/1993, rilasciate in data non anteriore a 180 giorni dalla scadenza dell’offerta (N.B. nel caso di A.T.I.
costituita o costituenda, le referenze bancarie devono essere prodotte da ciascuna impresa facente parte del Raggruppamento);
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: elenco dei principali servizi effettuati nel settore oggetto della gara negli ultimi
tre anni dalla data di pubblicazione del bando, con data, importo e destinatario pubblico/privato.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: 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:
09/02/2017 Ora: 12:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
ITALIANO; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 15/02/2017 ora 10:00 – Luogo Azienda Ospedaliera S. Maria di
Terni – Via Tristano di Joannuccio, 1.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: no; VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Procedura di gara indetta con Delibera del Direttore Generale
n. 960 del 16/11/2016. Il bando di gara, la scheda “Fabbisogno”, il modello di istanza di partecipazione, il modello di
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, possono essere scaricati dal profilo del committente URL: www.aospterni.
it. E’ fatto salvo ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca, abrogazione) che l’Amministrazione
vorrà porre in essere a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare richiesta di risarcimento o altro.
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016, nel caso di mancanza, di incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni autocertificative ex DPR 445/2000, sarà applicata una sanzione pecuniaria pari
all’1 per mille e non superiore all’1% del valore della gara e comunque non superiore ad € 5.000,00 del valore dei lotti per
i quali il concorrente partecipa. Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla normativa nazionale e comunitaria
vigente. IL Responsabile Unico del Procedimento: Rag. Carla Caprini; VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R dell’Umbria; Perugia; Codice postale: 06100;
Italia; Tel. +39 0755755311; VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: S.C.
Affari Generali e Legali – 05100 Terni – ITALIA – E-mail: g.ferraro@aospterni.it - Data di spedizione del presente bando
alla G.U. dell’Unione Europea: 30/11/2016.
Il direttore generale
dott. Maurizio Dal Maso
TX16BFK16739 (A pagamento).

AZIENDA U.L.S.S. N. 2 FELTRE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda U.L.S.S. n. 2 - Via Bagnols sur Ceze 3 – 32032
Feltre (BL) Italia - C.F. e P.I. 00300620259. Profilo committente: www.ulssfeltre.veneto.it Punti di contatto: Servizio Acquisizione Organizzazione e Gestione delle Risorse Materiali TEL.: 0439/883630- FAX: 0439/883640. Responsabile unico del
procedimento: dott.ssa Margherita Rosato Email: margherita.rosato@ulssfeltre.veneto.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Descrizione: Fornitura di un sistema polifunzionale per radiologia digitale
diretta con tecnologia flat panel da installare nella nuova area destinata all’Unità Operativa Complessa di Radiologia del Presidio Ospedaliero di rete di Feltre. La fornitura comprende: consegna, franco ogni spesa, lavori di adeguamento edile e/o le
impiantistico, installazione/collaudo, formazione/addestramento del personale, assistenza tecnica full risk (durante il periodo
di garanzia e nel successivo contratto di manutenzione triennale). CIG 6873481FF1. CPV 33124200. Suddivisione in Lotti:
NO. Valore appalto: € 620.000,00 oltre IVA, di cui € 500.000,00 oltre IVA per la fornitura/ lavori/installazione/formazione/
collaudo/garanzia full risk 24 mesi ed € 120.000,00 oltre IVA per il contratto triennale di assistenza tecnica post garanzia.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: nessuna. Condizioni particolari: esecuzione di un sopralluogo obbligatorio da richiedere entro il
12.12.2016 ore 12:00.
— 48 —

5-12-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 141

SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipologia: procedura aperta a valenza aziendale indetta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (40/100 qualità; 60/100 prezzo). Indicazioni per ottenere
la documentazione: la documentazione è consultabile e scaricabile dal sito aziendale all’indirizzo: www.ulssfeltre.veneto.
it (sezione bandi di gara). Eventuali quesiti andranno proposti entro il 19.12.2016. Termine ricevimento offerte: Lunedì
09.01.2017 ore 13:00 Modalità di apertura delle offerte: la seduta di apertura e verifica della documentazione amministrativa
e tecnica è fissata per il giorno 10.01.2017 ore 10:00 c/o Presidio Ospedaliero di Feltre (“Sala Tazzer” Direzione servizi
sociali e funzione territoriale). Seduta ad accesso libero ma solo legali rappresentanti o persone munite di copia autenticata
di procura notarile potranno parteciparvi attivamente rilasciando dichiarazioni da iscrivere a verbale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Veneto, Cannaregio
2227 – 30122 VE. Data di trasmissione del bando alla Gazzetta Ufficiale Unione Europea: 30.11.2016
Feltre, 30.11.2016
Il commissario
dott. Adriano Rasi Caldogno
TX16BFK16744 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI “FONDAZIONE G.
PASCALE” - NAPOLI
Sede: via Mariano Semmola – 80131 Napoli
Codice Fiscale: 00911350635
Bando di gara - Procedura negoziata - Ricerca di operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata
(ex art. 63 co.2 lett.c) D.Lgs. n. 50/2016) per l’affidamento del servizio di vigilanza armata e guardiania/reception tramite
“contratto ponte” annuale nelle more di attivazione di analoga convenzione centralizzata regionale o Convenzione CONSIP, ai sensi del DPCM 24.12.15 e dell’art. 1 commi 548-550 della Legge 208/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.N.T. “Fondazione G. Pascale” Via M.Semmola- 80131
Napoli: RUP Dott. A. Seller: a.seller@istitutotumori.na.it tel +39 0815903514 ; telefax: +390815462043;oppure +39
0815903809
L’avviso con tutte le informazioni necessarie per la partecipazione alla procedura sono disponibili sul sito dell’Istituto
www.istitutotumori.na.it- Sezione Bandi di gara/Sottosez. Bandi di Servizi
Gli operatori economici interessati dovranno trasmettere l’istanza di invito entro e non oltre il 20 dicembre 2016 alle
ore 12.00 al seguente indirizzo PEC: protocollogenerale@pec.istitutotumori.na.it con la precisazione che tutta la documentazione inviata dovrà essere firmata digitalmente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
Il servizio in oggetto verrà affidato in appalto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione (ex art.63
co.2 lett.c) D.Lgs. n.50/2016 della durata di un anno e comunque fino all’attivazione di analoga convenzione centralizzata
regionale o Convenzione CONSIP, ai sensi del DPCM 24.12.15 e successiva circolare MEF/MINISTERO SALUTE N.
n. 20518/2016, nonché dell’art.1 commi 548-550 della Legge 208/2015.
La procedura verrà aggiudicata, per l’intero ed unico lotto, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
a fronte del seguente massimale annuo a base d’asta: € 950.000,00 (NOVECENTOCINQUANTAMILA EURO) oltre IVA
comprensivo di € 200,00 per oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza per rischi interferenziali.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO : Intervento finanziato con fondi ordinari di bilancio; il pagamento delle fatture è fissato entro 60 giorni dalla data di ricezione
delle stesse.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Negoziata senza previa pubblicazione (ex art.63 co.2 lett.c) D.Lgs. n. 50/2016
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si fa riferimento all’avviso scaricabile sul sito dell’Istituto.
Napoli, 23/11/2016
Il direttore ad interim s.c. gestione beni e servizi
dott. Antonio Seller
TX16BFK16746 (A pagamento).
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ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI “FONDAZIONE G.
PASCALE” - NAPOLI
Sede: via Mariano Semmola – 80131 Napoli
Codice Fiscale: 00911350635
Bando di gara - Procedura negoziata per la ricerca di operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata (ex art. 63 co.2 lett.c) D.Lgs. n.50/2016) per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione degli edifici e delle
aree esterne dell’istituto Pascale, comprensivo del plesso di Napoli Via M. Semmola 80131 e del plesso C.R.O.M. - Centro
Ricerche Oncologiche di Mercogliano - “Fiorentino Lo Vuolo” sito in Mercogliano (AV) - Via Ammiraglio Bianco 83013),
tramite “contratto ponte” annuale nelle more di attivazione di analoga convenzione centralizzata Consip ovvero convenzione centralizzata regionale ai sensi del DPCM 24.12.15 e dell’art.1 commi 548-550 della Legge 208/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.N.T. “Fondazione G. Pascale” Via M.Semmola- 80131 Napoli:
RUP Dott. A. Seller: a.seller@istitutotumori.na.it tel +39 0815903514 ; telefax: +390815462043;oppure +39 0815903809
Tutta la documentazione è disponibile sul sito dell’Istituto www.istitutotumori.na.it
Gli operatori economici interessati dovranno trasmettere l’istanza di invito entro e non oltre il 20/12/2016 alle ore 12.00
al seguente indirizzo PEC: protocollogenerale@pec.istitutotumori.na.it con la precisazione che tutta la documentazione
inviata dovrà essere firmata digitalmente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
Il servizio in oggetto verrà affidato in appalto mediante contratto ponte della durata di un anno e comunque fino all’attivazione di analoga convenzione centralizzata regionale o Convenzione CONSIP, ai sensi del DPCM 24.12.15 e successiva
circolare MEF/MINISTERO SALUTE N. n. 20518/2016, nonché dell’art.1 commi 548-550 della Legge 208/2015.
La procedura verrà aggiudicata, per l’intero ed unico lotto, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a
fronte del seguente massimale annuo a base d’asta: € 2.800.000,00 (euro duemilioniottocentomila virgola zero zero), oltre oneri
relativi all’attuazione dei piani della sicurezza per rischi interferenziali, IVA esclusa, non soggetti a ribasso (pari a € 3.200,00).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Intervento finanziato con fondi ordinari di bilancio; il pagamento delle fatture è fissato entro 60 giorni dalla data di ricezione delle
stesse. I raggruppamenti di impresa sono regolati dall’art. 34 e seguenti del Dlvo 163/06 e s.m.i.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Negoziata senza previa pubblicazione ai sensi ex art.63 co.2 lett.c) D.Lgs. n.50/2016)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si fa riferimento all’avviso scaricabile sul sito dell’Istituto.
Napoli, 28/11/2016
Il direttore ad interim s.c. gestione beni e servizi
dott. Antonio Seller
TX16BFK16749 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE
“AMEDEO AVOGADRO”
Bando di gara
1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro», via
Duomo n. 6 - 13100 Vercelli, attività amministrativa e gestione del patrimonio, tel. 0161/261565, fax 0161/213290, e-mail
ufficio.contratti@uniupo.it - PEC protocollo@pec.uniupo.it sito internet www.uniupo.it
Per informazioni tecniche: settore risorse patrimoniali (tel. 0161/261562), e-mail tecnico@uniupo.it
2) Accesso ai documenti di gara: libero accesso sul sito internet: http://www.uniupo.it/bandi di gara e appalti/lavori
3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: stazione appaltante; Organismo di diritto pubblico; Istruzione e Ricerca;
5) CPV: 45214400-4;
6) Luogo di esecuzione: Novara, via Ettore Perrone n. 18 (Codice Nuts ITC15).
7) Breve descrizione dell’appalto: lavori per la realizzazione del terzo lotto del Campus universitario, in via Ettore Perrone n. 18 - Novara; Codice CIG 6864960833, codice CUP Cl6D05000030003.
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8) Entità dell’appalto: importo complessivo € 5.190.294,80 oltre I.V.A. di legge, compresi gli oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta, pari a € 126.190,31.
Categoria prevalente: restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela, cat. OG2 € 3.119.774,88 class. IV-bis.
Ulteriori lavorazioni: edifici civili e industriali, cat. OG1 € 639.942,07 class. III.
Impianti tecnologici, cat. OG11 € 1.045.424,82 class. III-bis; Opere strutturali e speciali, cat. OS21 € 258.962,72 class. II.
9) Ammissione di varianti: no.
10) Tempi per la realizzazione dei lavori: 686 (seicentottantasei) giorni naturali, continuativi e successivi, decorrenti
dalla data del verbale di consegna lavori.
11) Condizioni di partecipazione: come da disciplinare di gara.
12) Tipo di procedura di aggiudicazione: aperta, ex art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016.
18) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, in base ai criteri indicati all’art. 15 del disciplinare di gara.
19) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 31 gennaio 2017 ore 12.00.
20) Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: Università degli Studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro»,
Servizio Protocollo di Ateneo, via Duomo n. 6 - 13100 Vercelli.
21.a) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
b) Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 6 febbraio 2017 ore 10,00, presso una Sala del Rettorato, in Vercelli, via
Duomo n. 6.
c) Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti, i procuratori, ovvero dipendenti muniti di specifica delega.
22) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano.
23.a) Presentazione delle offerte per via elettronica: non accettata.
c) Fatturazione elettronica: pagamenti come da art. 44 del capitolato speciale d’appalto - parte generale; le fatture
dovranno pervenire esclusivamente in modalità elettronica.
24) Appalto connesso a un progetto finanziato dai Fondi dell’Unione Europea: no.
25) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, C.so Stati Uniti n. 45 - 10100 Torino.
Termini di presentazione di ricorso: come da art. 120 del decreto legislativo n. 104/2010.
28) Data d’invio dell’avviso: 25 novembre 2016.
29) Ambito di applicazione: l’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP.
30) Altre eventuale informazioni:
a) il presente bando di gara è stato pubblicato a seguito di decreto rep. n. 929/2016, prot. n. 18697 del 23 novembre 2016;
b) responsabile unico del procedimento: arch. Claudio Tambornino;
c) il progetto esecutivo è stato validato dal responsabile unico del procedimento, in data 15 aprile 2016.
Vercelli, 25 novembre 2016
Il dirigente
dott. Paolo Pasquini
TU16BFL16405 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - FIRENZE
Sede: viale Gramsci, 36 - 50132 Firenze
Punti di contatto: Tel. 055/22611 - Fax 055/2261258
http://www.dsu.toscana.it - Email: contratti@dsu.toscana.it
Bando di gara d’appalto – Servizi professionali - CIG 6879110527 - CUP C68G12000120002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO:
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario – Servizio Approvvigionamenti e Contratti - Viale Gramsci, 36 - 50132 Firenze, n. tel. 055/2261217-0577/760806, n. fax 055/2261258, http://www.dsu.toscana.it, e-mail: contratti@dsu.toscana.it, cpapini@dsu.toscana.it, rlagioia@dsu.toscana.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario – Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Gianni
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Cesari, tel. 0577-760800 – fax 0577-222358, e-mail gcesari@dsu.toscana.it La documentazione amministrativa è disponibile presso: i punti di contatto sopra indicati. Presentazione per via elettronica delle domande di partecipazione:
(URL) http://start.e.toscana.it/dsu I. 2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità
regionale. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Servizi di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione dei lavori e il coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di ampliamento e adeguamento impiantistico e funzionale
della mensa universitaria di via S. Bandini n. 45, Siena, mediante utilizzo di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale
durante il ciclo di vita dell’opera, in conformità al D.M. 24/12/2015.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione del servizio: Servizi
Luogo principale di esecuzione: Siena – Codice NUTS ITE19
II. 1.3) L‘avviso riguarda: Un appalto pubblico
II. 1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei servizi tecnici relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e la direzione lavori
delle opere di ampliamento e adeguamento impiantistico e funzionale dell’immobile sopra indicato, mediante utilizzo di
materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’opera, in conformità al D.M. 24/12/2015..
II. 1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale: 71223000
II. 1.8) Divisione in lotti: No.
II. 1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo € 248.529,13 oltre IVA ed esclusi oneri fiscali e previdenziali.
Non sono previsti oneri per attuazione della sicurezza.
II. 2.2) Opzioni: No.
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
per i servizi di progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione: 90 gg. naturali e consecutivi,
suddivisi in 50 gg. naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto, per la progettazione
definitiva e 40 (quaranta) gg. naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di approvazione del progetto definitivo;
per i servizi di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione: dalla data della formale comunicazione da parte del RUP e fino all’approvazione del collaudo dei lavori a cui si riferiscono.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III. 1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste: le informazioni saranno contenute nella lettera d’invito
III. 1.2) Modalità finanziamento/pagamento: fondi propri dell’Azienda.
III. 1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
ammessi soggetti di cui all’art. 46, co. 1 D. Lgs. 50/2016
III. 1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No.
III. 2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: la partecipazione alla gara è riservata ai concorrenti in possesso dei requisiti indicati nel Documento descrittivo
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: sono richiesti il fatturato globale e il fatturato specifico come specificati nel
Documento descrittivo
III.2.3) Capacità tecnica: sono richiesti servizi c.d. di punta, come specificato nel Documento descrittivo ed eventualmente,
in caso di RTI, la presenza per la progettazione di almeno un giovane professionista, come specificato nel Documento descrittivo.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: SI
Disposizione legislativa applicabile: art. 46, co. 1 D. Lgs. 50/2016 e D. Lgs. 81/2008
III.3.2) Le persone giuridiche dovranno indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della
prestazione del servizio. Si
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta in modalità telematica
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare offerta: Si, come specificato nel Documento
descrittivo.
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IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nella lettera d’invito
e verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 D. Lgs. 50/2016
IV.2.2) Ricorso all’asta elettronica. No
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione di gara:
Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 10.01.2017, ore 13,00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.6) Periodo massimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data, orario e luogo indicati nella lettera d’invito
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No.
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO/PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UE: No
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
L’Amministrazione si riserva la facoltà di annullare e/o revocare il bando di gara, non aggiudicare la gara e/o non stipulare il contratto di appalto.
Ai sensi della normativa vigente sono posti a carico dell’aggiudicatario gli oneri sostenuti dall’Amministrazione per le
pubblicazioni dell’avviso e dell’esito di gara, determinati in € 7.200,00. La procedura di gara verrà svolta integralmente in
modalità telematica sul sito http://start.e.toscana.it/dsu, nell’ambito del Sistema Telematico START, sezione DSU Toscana.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove previsto, firmata digitalmente. L’appalto è disciplinato dal Bando di gara, dal Documento descrittivo e dalle “Norme tecniche di funzionamento
del Sistema Telematico” consultabili e scaricabili dal sito www.dsu.toscana.it
Responsabile unico del procedimento: Geom. Gianni Cesari - tel. 0577/760800, fax 0577/222358, email: gcesari@dsu.
toscana.it. Responsabile della procedura di gara: Dr. Claudio Papini - tel. 055/2261217-0577/760806, fax 055/2261258, email
cpapini@dsu.toscana.it.
VI. 4) PROCEDURE DI RICORSO
VI. 4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Toscana - Via Ricasoli, 40 50123 Firenze.
VI. 4.2) Presentazione ricorso, termini: 30 giorni al T.A.R. Toscana.
VI. 5) DATA SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA G.U.C.E.: 30.11.2016
Il direttore
dott. Francesco Piarulli
TX16BFL16620 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
Bando di gara - Procedura aperta - Servizi di ingegneria ex art. 46 D.Lgs n. 50/2016
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto I.1.1) Università degli
Studi di Messina, Piazza S. Pugliatti, 1, 98122 Messina; sito internet www.unime.it. R.P.A.: Dr.ssa Alessandra Rotondo,
posta elettronica alessandra.rotondo@unime.it, tel. 090/6768056, fax 090/6767497. I.1.2) Indirizzo al quale inviare le offerte:
Università degli Studi di Messina, Direzione Generale, Piazza S. Pugliatti, 1, 98122 Messina. I.2) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice e principale settore di attività: Organismo di diritto pubblico. Istruzione. Codice NUTS: ITG13.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione II.1.1) Tipo d’appalto: Procedura Aperta. II.1.2) L’avviso di gara riguarda un
appalto pubblico. II.1.3) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: Affidamento dei servizi di verifica
ed aggiornamento catastale dei beni immobili dell’Università degli Studi di Messina. CIG: Lotto 1 – Polo Papardo Z7A1ACFFD0;
Lotto 2 – Polo Annunziata 67704017A5; Lotto 3 – Polo Centrale 67704629FB. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Affidamento
dei servizi di verifica ed aggiornamento catastale, ai sensi dell’art.19 D.L. 31 maggio 2010 n.78, convertito in legge con modificazioni,
dall’art.1 L.30 luglio 2010 n.122, dei beni immobili di proprietà dell’Università degli Studi di Messina, limitatamente ai fabbricati.
II.1.5) L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP). II.1.6) Divisione in lotti: Lotto 1 –
Polo Papardo: importo a base d’asta € 37.500,00 oltre IVA e CNPAIA; Lotto 2 – Polo Annunziata: importo a base d’asta € 58.000,00
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oltre IVA e CNPAIA; Lotto 3 – Polo Centrale: importo a base d’asta € 62.000,00 oltre IVA e CNPAIA. Ai sensi dell’art.51, commi 2 e
3 del D. Lgs 50/2016 ciascun operatore economico, singolo, raggruppato o consorziato o in altra forma costituito, potrà partecipare ad
uno o più lotti, fermo restando che l’aggiudicazione avverrà per uno solo di essi. II.1.7) Ammissibilità di varianti: no II.2) Quantitativo
o entità dell’appalto II.2.1) Totale: € 157.500,00, IVA e CNPAIA escluse. II.3) Termine consegna documentazione relativa ai servizi
espletati: minor tempo offerto in sede di gara rispetto al tempo max previsto nel disciplinare di gara (180 gg.). La riduzione dei tempi
di esecuzione del servizio non dovrà comunque superare il 20% (venti per cento).
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Modalità di finanziamento e di pagamento: Bilancio Unico di Ateneo – codice progetto CATAST_STIME_IMMOBILIARI C.A. 04.41.08.01. Pagamenti come da disciplinare di gara. III.1.2) Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui
all’art. 46, c.1, lett. a), b), c), d), e), f), D. Lgs. n. 50/16. III.1.3) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione definitiva art. 103 D.Lgs.
n. 50/16 e polizza di responsabilità civile e professionale. III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli
operatori, capacità economica, finanziaria e tecnica: requisiti di cui all’art. 80 del D.L.gs n. 50/16; abilitazione alla presentazione
delle pratiche di aggiornamento catastale; possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione e regolare iscrizione al relativo Albo o Ordine Professionale; requisiti di cui all’art. 83 del D.L.gs n. 50/16, come meglio specificati nel disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 3 lett. b) D.Lgs. n. 50/16. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere
amministrativo IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.2) Bando e Disciplinare di gara, Elaborati
Tecnici pubblicati sul sito: www.unime.it. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 10:00 del 11.01.17 IV.3.5) Lingua
utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 210 gg dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.7) Sopralluogo: facoltativo IV.3.8) Modalità di apertura
delle offerte Data: 13.01.17. Ora: 10:00. Luogo: Dipartimento Attività Negoziale, Via dei Verdi, Messina.
Sezione V: Altre informazioni V.1) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari. V.2) Informazioni complementari: bando di gara disponibile anche sul sito: www.serviziocontrattipubblici.it. V.3) Data
di spedizione del bando per via informatica: G.U.R.I. 30.11.16
SEZIONE VI: Procedure di ricorso VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Sicilia Sezione Staccata di Catania.
Il direttore generale
prof. Francesco De Domenico
TX16BFL16635 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Sede legale: via Festa del Perdono n. 7 - 20122 Milano (MI) - Italia
Punti di contatto: Tel. +39 02.50312157 – pec unimi@postecert.it URL: http://www.unimi.it/enti_imprese/4178.htm.
Codice Fiscale: 80012650158
Partita IVA: 03064870151
Bando di gara per l’affidamento di servizi
SEZIONE II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso le sedi dell’Ateneo a favore degli
utenti dell’Università degli Studi di Milano. Numero di riferimento: (97_16)
II.1.2) Codice CPV principale: 42933000-5
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. –
II.1.4) Breve descrizione: affidamento in concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante
distributori automatici presso le sedi dell’Ateneo a favore degli utenti dell’Università degli Studi di Milano.
II.1.5) Valore: canone complessivo a base di gara (soggetto a rialzo) € 2.849.910,00 IVA esclusa –
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC45.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: affidamento in concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante
distributori automatici presso le sedi dell’Ateneo a favore degli utenti dell’Università degli Studi di Milano CIG 688994527B II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Componente Tecnica/Ponderazione 30 – Componente Economica/Ponderazione 70
indicati nel disciplinare di gara II.2.6) Valore stimato: canone complessivo a base di gara (soggetto a rialzo) € 2.849.910,00 IVA esclusa
II.2.7) Durata della concessione: Inizio: 1/4/2017 – Fine: 31/3/2022. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
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SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: Iscrizione al Registro delle Imprese della
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per attività inerente l’oggetto del presente appalto; possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs. n.50/2016;
III.1.2) Capacità economico e finanziaria: dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi
del D.Lgs. 385/1993
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: aver svolto con buon esito nel triennio 2013-2014-2015 servizi di somministrazione di alimenti e/o bevande mediante distributori automatici (esclusi i distributori di caffè a cialde) a favore di almeno
3 soggetti diversi (enti pubblici o privati) con almeno n. 50 distributori contemporaneamente funzionanti presso ciascuno dei
tre committenti.
SEZIONE IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta sotto soglia
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine di ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 31/01/2017 – Ora locale: 12.00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: La data di apertura delle offerte verrà comunicata dopo la scadenza del termine
di presentazione delle offerte sul profilo del committente all’indirizzo internet http://www.unimi.it/enti_imprese/4178.htm.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: seduta pubblica, presso il Rettorato dell’Università
degli Studi di Milano, via Festa d.Perdono n. 7.
SEZIONE VI): Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: si. Indicare il calendario previsto di
pubblicazione dei prossimi avvisi: novembre 2021
VI.3) Informazioni complementari: dovranno essere formulate per iscritto alla Direzione Legale e Centrale Acquisti ai seguenti indirizzi di posta elettronica: procedure.negoziate@unimi.it e unimi@postecert.it entro e non oltre il
giorno 20.01.2017. E’ previsto il sopralluogo obbligatorio da effettuarsi secondo le modalità specificate nel disciplinare di
gara. Responsabile Tecnico del procedimento: Arch. Peppino D’andrea. Responsabile Amministrativo del procedimento:
Dott. Roberto Conte.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Via
Corridoni 39 – 20122 Milano – Italia – Tel. +39 02760531
VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento oggetto di impugnazione.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 01/12/2016
Il dirigente responsabile
dott. Roberto Conte
TX16BFL16762 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

TPER S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - Lotto 1 CIG 6873265DB2 - Lotto 2 CIG 6873274522 - Lotto 3 CIG 68732934D0 - Lotto 4
CIG 6873313551 - Lotto 5 CIG 6873330359 - Lotto 6 CIG 687334608E.
I.1) TPER S.p.A., via di Saliceto n. 3 - 40128 Bologna.
Punti di contatto: ufficio gare e qualificazione fornitori - Stefano Lucio Falconieri telefono 051/350232 - posta elettronica ufficio.gare@tper.it - indirizzo internet: www.tper.it
Le richieste di partecipazione vanno inviate a: TPER S.p.A. - Ufficio protocollo, via di Saliceto n. 3 - 40128 Bologna telefono: 051/350169 (173-4), fax 051/350177.
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I.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Servizio di manutenzione di componenti e parti di
carrozzeria di autobus e filobus.
II.2) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizio di manutenzione periodica, correttiva e a guasto da svolgersi su componenti e parti di carrozzeria equipaggianti autobus e filobus con trazione elettrica e/o endotermica.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti CPV: Oggetto principale 50113100.
II.1.8) Suddivisione in lotti: si.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo complessivo:
€ 1.240.000,00 di cui € 160.000,00 per il lotto 1 compresi € 5.000,00 per oneri della sicurezza;
€ 160.000,00 per il lotto 2 compresi € 5.000,00 per oneri della sicurezza;
€ 160.000,00 per il lotto 3 compresi € 5.000,00 per oneri della sicurezza;
€ 320.000,00 per il lotto 4 compresi € 10.000,00 per oneri della sicurezza;
€ 240.000,00 per il lotto 5, compresi € 7.500,00 per oneri della sicurezza;
€ 200.000,00 per il lotto 6 compresi € 6.000,00 per oneri della sicurezza.
Gli oneri della sicurezza non sono soggetti a ribasso.
II.2.3) Informazione sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: si; numero di rinnovi possibili: 1 per 2 anni.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 24 mesi.
III..2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale:
a) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016;
b) iscrizione alla C.C.I.A.A. od Albo delle imprese artigiane per attività di autoriparazione di cui alla legge n. 122/1992
s.m.i.; tale requisito è di natura personale e pertanto non suscettibile di avvilimento.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
a) ai sensi e per gli effetti dell’art. 83 del decreto legislativo n. 50/2016, l’impresa deve dimostrare di possedere un
fatturato minimo annuo per il triennio 2013-2014-2015 pari all’importo annuo a base di gara per ogni singolo lotto per il
quale formula offerta. Tale requisito è determinato dall’esigenza di consentire l’individuazione di un operatore affidabile e
con comprovata esperienza, considerato l’entità, la complessità e la peculiarità delle prestazioni oggetto della gara;
b) n. 2 referenze bancarie attestanti l’affidabilità dell’impresa e la puntualità e continuità nell’assolvimento dei propri
obblighi.
III.2.3) Capacità tecnica: avete effettuato negli ultimi tre anni precedenti la pubblicazione dell’avviso (2013-2014-2015),
attività oggetto del lotto per cui intende partecipare su flotte di autobus/filobus.
In particolare:
lotto 1) aver effettuato attività oggetto del lotto complessivamente su almeno n. 400 autobus/filobus;
lotto 2) su almeno n. 260;
lotto 3) su almeno n. 170;
lotto 4) su almeno n. 400;
lotto 5) su almeno n. 260;
lotto 6) su almeno n. 170.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: si, imprese iscritte all’Albo delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano attività di autoriparazione di cui alla legge n. 122/1992 s.m.i.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine per il ricevimento délle domande di partecipazione e delle offerte: ore 12,00 del 10 gennaio 2017.
IV.3.5) Lingua utilizzabile: italiano.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: giorno 11 gennaio 2017 ore 10,00.
VI.3) Informazioni complementari: l’appalto ha ad oggetto un servizio disciplinato dal decreto legislativo n. 50/2016.
Il termine per la presentazione dell’offerta è a pena di inammissibilità.
Il modulo per la domanda di partecipazione che le imprese dovranno utilizzare per le dichiarazioni sostitutive in ordine
al possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso e per la documentazione da produrre a corredo della domanda e dell’offerta, nonché il disciplinare di gara sono consultabili sul sito www.tper.it cliccando sulla voce l’Azienda e consultando quindi
la sezione dedicata ad appalti e fornitori.
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Si segnala che per quanto concerne i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016,
ai sensi e per gli effetti del comma 9, art. 83 del decreto legislativo n. 50/2016, la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra
irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore di
TPER S.p.A., della sanzione pecuniaria di € 1.600,00 per il lotto 1, di € 1.600,00 per il lotto 2, di € 1.600,00 per il lotto 3, di
€ 3.200,00 per lotto 4, di € 2.400,00 per il lotto 5 e di € 2.000,00 per il lotto 6.
In tal caso TPER assegnerà un termine non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento
comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.
La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, TPER ne richiede
comunque la regolarizzazione, con la procedura di cui sopra, ma non applicherà alcuna sanzione.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione
del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
È possibile presentare offerta per tutti i lotti con la precisazione che in tal caso la capacità economica di cui al punto
III.2.2) sarà oggetto di sommatoria.
I lotti potranno essere assegnati sia disgiuntamente sia congiuntamente.
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 si informa che i dati forniti dalle imprese sono da TPER S.p.A. trattati per
le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto.
Il titolare del trattamento dei dati in questione è TPER S.p.A.; il responsabile del trattamento è il legale Rappresentante.
8.6) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo per l’Emilia Romagna Strada Maggiore n. 53 - 40125 Bologna telefono: 051/341501 Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it
Il responsabile del procedimento Roberto Raimondi.
Bologna, 14 novembre 2016
Il direttore
Paolo Paolillo
TU16BFM16408 (A pagamento).

A.AM.P.S. - AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO SERVIZIO S.P.A.
Bando di gara d’appalto di servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) A.Am.P.S. - Azienda ambientale di pubblico servizio SPA - C.F./P.I. 01168310496 - Via dell’Artigianato n. 39/B 57121 Livorno - Area appalti acquisti, dott.ssa Baldeschi L. - Tel. 0586/416329 - Fax 0586/406033 - e-mail aamps@aamps.
livorno.it url www.aamps.livorno.it
I.3) Documenti di gara disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso www.aamps.livorno.it
Ulteriori informazioni: Area servizi operativi - Via dell’Artigianato n. 32 - Livorno - Ing. S. Lamagna - tel. 0586/416297.
Le offerte devono pervenire a: Ufficio segreteria generale - Via dell’Artigianato n. 39/B - 57121 Livorno - tel. 0586/416329.
I.4) Organismo di diritto pubblico.
I.5) Ambiente.
Sezione II: Oggetto.
II.1) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta porta a porta e trasporto, dei rifiuti ingombranti e RAEE
(rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche). Pratica n. 136/2016.
Appalto di servizi CPV: princ. 90511100 suppl. 90512000; luogo di esecuzione: raccolta nel Comune di Livorno e conferimento presso centro di raccolta Aamps in Livorno. Valore stimato dell’appalto oltre IVA: € 420.000,00 totale compreso
eventuale rinnovo € 630.000 00 - € 7.000,00 annui per oneri sicurezza da DUVRI.
Durata: 24 mesi.
Quantitativo stimato nel biennio: 20.000 prese pari a circa 2.000 tonnellate di rifiuti raccolti e trasportati; da ritenersi
puramente orientativo per la presentazione dell’offerta e non costituisce alcun impegno per Aamps. Aggiudicazione: Offerta
economicamente più vantaggiosa art. 95, comma 3 e 97 comma 3 del decreto legislativo n. 50/2016, come da art. 18 disciplinare di gara. Divisione in lotti: NO. Autorizzazione varianti: NO. Opzioni: SI; facoltà per Aamps di rinnovo espresso come
da capitolato, ben ulteriori 12 mesi.
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Fondi U.E.: NO.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) vedi documenti di gara.
III.1.2)-III.1.3) Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.2.1) Società in regola con iscrizioni/autorizzazioni per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti oggetto del presente
appalto (Albo nazionale gestori ambientali in categorie e classi idonee all’espletamento del servizio, ecc.); in conformità al
decreto legislativo n. 152/06 s.m.i. e decreto ministeriale 5 febbraio 1998 s.m.i., oppure certificazioni/autorizzazioni equivalenti per altro Stato della U.E. Inoltre quanto dettagliato nei documenti di gara.
III.2.2) Cauzione provvisoria ed impegno a rilasciare cauzione definitiva in caso di aggiudicazione come da disciplinare
di gara. Servizio finanziato con ordinari mezzi di bilancio — corrispettivo e pagamenti secondo quanto indicato rispettivamente agli articoli 40 - 8, 9 e 10 del Capitolato. Obbligo indicare nomi e qualifiche professionali personale.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.1.6) Asta elettronica: NO.
IV.2.2) Scadenza: 5 gennaio 2017 ore 12,00.
IV.2.4) Lingua: italiano.
IV.2.6) Periodo minimo vincolo: 6 mesi da scadenza ricevimento offerte.
IV.2.7) Data ora luogo apertura offerte: 12 gennaio 2017 ore 9,00 sede Aamps via dell’Artigianato n. 32 - 57121 Livorno.
Ammessi apertura offerte: vedi documenti di gara.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Appalto rinnovabile: NO.
VI.3) Maggiori dettagli nel disciplinare di gara e nel Capitolato speciale d’appalto. Ai fini del versamento del contributo all’A.N.
AC il codice identificazione gara (CIG) assegnato dall’autorità è 6882347469 Fatto salvo quanto disposto dall’art. 83 comma 9 del
decreto legislativo n. 50/16 non saranno accettate offerte la cui documentazione risulti incompleta o difforme da quanto richiesto.
Considerato che in data 13 luglio 2016 il tribunale fallimentare di Livorno dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo in
continuità di cui all’art. 186-bis della legge fallimentare, l’aggiudicazione definitiva della gara e la conseguente stipula del contratto, è
subordinata all’autorizzazione del tribunale stesso. Aamps si riserva in ogni caso e a proprio insindacabile giudizio il diritto di:
a) non dar luogo alla gara, prorogare la scadenza, sospendere, re-indire o non aggiudicare motivatamente la gara;
b) non procedere all’aggiudicazione della gara nel caso in cui nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto contrattuale in conformità all’art. 95 comma 12 decreto legislativo n. 50/16;
c) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e congrua;
d) non procedere motivatamente alla stipula del contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione della gara;
e) non procedere alla stipula nel caso in cui non si verifichi la condizione di cui alla sezione VI; senza che ciò comporti
pretesa alcuna da parte dei concorrenti. Responsabile del procedimento: ing. Stefania Lamagna.
VI.4.1) Procedure di ricorso presso il Tribunale amministrativo regionale Toscana via Ricasoli n. 40 - 50122 Firenze.
VI.4.3) Articolo 204 decreto legislativo n. 50/216 e decreto legislativo n. 104/10.
VI.5) Data spedizione bando: 25 novembre 2016.
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Federico Castelnuovo
TU16BFM16452 (A pagamento).

AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A.
Bando di gara
CIG 6867889949 - CUP D97B14000720001
I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., Via Calabria n. 46 - 00187 Roma - Responsabile unico del procedimento: ing. Enrico Fusco PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it - telefax + 0642160457 (da utilizzarsi solo per indisponibilità del sistema
telematico e della PEC).
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I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.4) Concessione a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’Agenzia opera in qualità di stazione appaltante per
il «Commissario straordinario per l’attuazione dell’accordo di programma per l’area della Ferriera di Servola» ai sensi degli
articoli 37, comma 7 e 38, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016.
II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta ex art. 60 del decreto
legislativo n. 50/2016, per l’affidamento di servizi per la realizzazione di una «Campagna di indagini geognostiche e idrogeologiche finalizzata al progetto di messa in sicurezza della Ferriera di Servola attraverso interventi di marginamento fisico
dell’area demaniale in concessione e di trattamento delle acque di falda contaminate». Determina a contrarre: n. 46 del 2016.
Progetto approvato con nulla osta del «Commissario straordinario per l’attuazione dell’accordo di programma per l’area
della Ferriera di Servola», nota del 26 settembre 2016.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo principale di esecuzione: appalto di servizi.
Prestazione principale: analisi e prove di laboratorio prestazione secondaria: attività di campo.
Luogo principale di esecuzione: Trieste - Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITI43.
Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITH44.
II.1.3 L’avviso riguarda: appalto pubblico.
II.1.5 Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto l’affidamento di servizi per la realizzazione di una «Campagna di indagini geognostiche e idrogeologiche finalizzata al progetto di messa in sicurezza della Ferriera di Servola attraverso interventi di marginamento fisico dell’area demaniale in concessione e di trattamento delle acque di falda contaminate».
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti e pubblici AAP: no.
II.1.8) Lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti per le motivazioni di cui al disciplinare.
II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo dell’appalto è pari a € 853.892,07 oltre I.V.A. ed oneri di legge se dovuti.
II.2.2) Opzioni: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 575 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla sottoscrizione del
contratto.
III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: si rinvia al disciplinare.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: si
rinvia all’art. 48 del decreto legislativo n. 50/2016 e al disciplinare.
III.1.4) Altre condizioni particolari: no.
III.2.1) Situazione personale degli operatori inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo e professionale e nel registro commerciale: si rinvia al disciplinare.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: si rinvia al disciplinare.
III.2.3) Capacità tecnica: si rinvia al disciplinare.
III.2.4) Subappalto: il subappalto è ammesso nei limiti indicati dal disciplinare.
IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
Gara gestita con sistemi telematici.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo ex art. 95, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 50/2016.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 19 gennaio 2017 alle ore 10:00 tramite sistema telematico all’indirizzo
htpps://gareappalti.invitalia.it previa registrazione e abilitazione, come indicato nel disciplinare e nel «Contratto per l’utilizzo
del sistema telematico», consultabile sul medesimo sito web.
IV. 3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 23 gennaio 2017 alle ore 10,00. Luogo: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, via Boccanelli n. 30 - 00138 Roma.
VI) Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari: Il codice CIG è: 6867889949.
Il codice CUP è: D97B14000720001.
Il codice CPV è: 71351000-3.
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Gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti entro le ore 10,00 dell’11 gennaio 2017 esclusivamente mediante
la piattaforma telematica nell’apposita area «Comunicazioni».
Sopralluoghi: i sopralluoghi potranno essere effettuati secondo quanto previsto nel disciplinare negli orari e nei giorni
seguenti: 13, 14, 15, 19, 20, 21 dicembre 2016 e 3, 4, 5 gennaio 2017, dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle
ore 16,30.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio; indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, comma 5,
del decreto legislativo n. 104/2010.
VI.5) Data di spedizione del bando in GUUE: 29 novembre 2016.
VII) Documentazione: è possibile scaricare il presente bando ed il disciplinare, che ne costituisce parte integrante, dal
sito: https://gareappalti.invitalia.it la documentazione completa potrà essere scaricata dal sito https://gareappalti.invitalia.it
previa registrazione ed abilitazione da effettuarsi secondo le modalità descritte nel «Contratto per l’utilizzo del sistema telematico», consultabile sul medesimo sito web.
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d’impresa S.p.A.
avv. Giovanni Portaluri
TU16BFM16613 (A pagamento).

AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A.
Bando di gara
CIG 6627885FB6 - CUP F38I15000080001
I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., via Calabria n. 46 - 00187 Roma - Responsabile unico del procedimento: arch. Alessandro Izzo, PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it - telefax 06 42160457 (da utilizzarsi solo per indisponibilità del sistema telematico e della PEC).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.4) Appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’Agenzia opera in qualità di centrale di committenza per
il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza Pompei (Ente aderente), ai sensi dell’art. 38,
comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016.
Il responsabile del procedimento dell’ente aderente è stato l’arch. Bruno De Nigris fino al 30 agosto 2016 al quale è
subentrato il dott. Filippo Maria Gambari.
II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta ex art. 60 del decreto
legislativo n. 50/2016, per l’affidamento del primo ciclo di manutenzione programmata, mediante accordo quadro, delle
strutture archeologiche e architettoniche e degli apparati decorativi degli scavi di Ercolano.
Determina a contrarre: 131 del 26 agosto 2016.
Progetto validato con atto n. 4790 del 21 marzo 2016 e con successiva validazione integrativa n. 14144 del 25 agosto
2016.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo principale di esecuzione: appalto di lavori.
Luogo principale di esecuzione: Ercolano (NA) - Codice NUTS della centrale di committenza: ITE43.
Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITF33.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto le attività necessarie per eseguire il primo ciclo di manutenzione programmata mediante accordo quadro delle strutture archeologiche e architettoniche e degli apparati decorativi
degli scavi di Ercolano.
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici AAP: no.
II.1.8) Lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti.
II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto.
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II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo dell’appalto è pari a € 2.227.021,55 oltre I.V.A. ed oneri di legge se dovuti.
II.2.2) Opzioni: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: tre anni, pari a 1095 (millenovantacinque) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna generale dei lavori.
III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: si rinvia al disciplinare.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Si
rinvia all’art. 48 del decreto legislativo n. 50/2016 e al disciplinare.
III.1.4) Altre condizioni particolari: no.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo e professionale e nel registro commerciale: si rinvia al disciplinare.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: si rinvia al disciplinare.
III.2.3) Capacità tecnica: si rinvia al disciplinare.
III.2.4) Subappalto: il subappalto è ammesso nei limiti indicati dal disciplinare.
IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta gara gestita con sistemi telematici.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto previsto nel disciplinare.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 19 gennaio 2017 alle ore 10,00 tramite sistema telematico all’indirizzo
https:/gareappalti.invitalia.it previa registrazione e abilitazione, come indicato nel disciplinare e nel «Contratto per l’utilizzo
del sistema telematico», consultabile sul medesimo sito web.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 23 gennaio 2017 alle ore 10,00.
Luogo: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, via Pietro Boccanelli n. 30 - 00138
Roma.
VI) Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari: Il codice CIG è 6627885FB6.
Il codice CUP è: F38I15000080001.
Gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti entro le ore 12,00 del 9 gennaio 2017 esclusivamente mediante
la piattaforma telematica nell’apposita area «Comunicazioni».
Sopralluoghi: i sopralluoghi saranno effettuati secondo quanto previsto nel disciplinare.
Spese di pubblicazione: l’aggiudicatario avrà l’obbligo di rimborsare alla stazione appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese per la pubblicazione sui quotidiani e le spese di pubblicazione sulla GURI.
La sanzione pecuniaria finalizzata al soccorso istruttorio è stabilita in misura non inferiore all’uno per mille dell’importo
dell’appalto.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale amministrativo regionale competente per territorio; indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, comma 5,
del decreto legislativo n. 104/2010.
VL5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 7 dicembre 2016.
VII) Documentazione: è possibile scaricare il presente bando ed il disciplinare, che ne costituisce parte integrante, dal
portale: https://gareappalti.invitalia.it la documentazione completa potrà essere scaricata dal portale https://gareappalti.invitalia.it previa registrazione ed abilitazione da effettuarsi secondo le modalità descritte nel «Contratto per l’utilizzo del sistema
telematico», consultabile sul medesimo sito web.
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d’impresa S.p.A.
avv. Giovanni Portaluri
TU16BFM16615 (A pagamento).
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ABBANOA S.P.A.
Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77 - 09125 Cagliari (CA) - Italia
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Bando di gara – Settori Speciali
SEZIONE I Ente aggiudicatore I.1) Abbanoa S.p.A. Indirizzo postale: Via Straullu 35 Nuoro 08100 Italia. Punti di
contatto: Settore complesso progettazione e gare lavori pubblici tel. +39 0706032293, ulteriori informazioni sono disponibili presso l’Unità organizzativa gare lavori pubblici Viale A. Diaz 116 Cagliari Tel. +39 070 6032548/6032523 fax +39
070340733 Posta elettronica: appalti.pot@abbanoa.it indirizzo internet (url): www.abbanoa.it . Bando e disciplinare di gara
sono disponibili sul sito www.abbanoa.it. - Le offerte vanno inviate a Abbanoa SpA V.le A. Diaz 116 09126 Cagliari I.2)
Principali Settori di attività dell’ente aggiudicatore: Acqua.
SEZIONE II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizi di consulenza in ingegneria ambientale; Siniscola
(NU) codice NUTS ITG26. II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Descrizione: affidamento del servizio
di assistenza tecnica per la regolarizzazione della concessione della sorgente Fruncu’e Oche Siniscola (NU). II.1.6)
CPV 71313000-5. II.2.1) Valore stimato: € 34.988,41 + IVA e contributi previdenziali. II.3) Durata dell’appalto: vedi
disciplinare di gara.
SEZIONE III.1.1) cauzioni: vedi disciplinare di gara III.1.2) principali modalità di finanziamento e di pagamento:
fondi di bilancio Abbanoa S.p.A.; pagamento: vedi disciplinare di gara. III.2.1) Situazione degli operatori, inclusi i
requisiti di idoneità professionale: soggetti di cui all’art. 46 comma 1 D.Lgs. 50/2016. III.2.2) Capacità economicafinanziaria e tecnica: vedi disciplinare di gara. III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: le persone
giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato delle prestazioni: SI.
SEZIONE IV.1.1) Procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4
D.lgs. 50/2016. IV.3.1) Numero dossier: 87/2016. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: data 23/12/2016 ora: 13,00
IV.3.5) Lingua utilizzabile: IT IV.3.7) Apertura offerte: data: 23/12/2016 ora: 15,30; luogo: Cagliari Viale Armando
Diaz 116.
SEZIONE VI.3) Informazioni complementari: Determina a contrarre del Direttore Generale n° 341 del 07/11/2016;
Ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta,
nonché le modalità di aggiudicazione sono indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente
bando; CIG ZE3181941B; R.U.P.: Ing. Antonio Demontis VI.4.1) Responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna Via Sassari n. 17, 09123 Cagliari Italia, tel.: 070/679751 fax: 070/67975230. VI.4.3) Informazioni su ricorso:
Abbanoa S.p.A. – Settore Affari Legali e Societari – Viale Diaz n. 77, 09125 Cagliari, tel.: 070603221, fax: 0706032977,
affari.legali@abbanoa.it Il dirigente del settore complesso progettazione e gare lavori pubblici
ing. Cecilia Tronci
TX16BFM16599 (A pagamento).

SO.G.I.N. S.P.A.
Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni
Sede legale: via Marsala n. 51/c - 00185 Roma (RM), Italia
R.E.A.: RM - 922437
Codice Fiscale: 05779721009
Partita IVA: 05779721009
Estratto bando di gara - Servizio di pulizie industriali e civili, decontaminazione, facchinaggio e lavanderia industriale,
presso la Centrale di Caorso (PC). C0481S16 - CIG 6806978FEE
Si rende noto che la SOGIN – Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni, con sede in Roma, Via Marsala, 51/C
ha indetto una gara di appalto con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs.50/2016, avente ad oggetto il “Servizio di
pulizie industriali e civili, decontaminazione, facchinaggio e lavanderia industriale presso la Centrale di Caorso (PC)”.
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Data di scadenza per la presentazione delle offerte 19/12/206.
Data e luogo dello svolgimento della gara: 21/12/2016 presso Sogin Spa Via Marsala 51C-Roma
Importo stimato: € 3.583.581,00 – ID Gara Nr. C0481S16.
L’avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Nr.2016-145623-F05-IT.
Tutte le informazioni sono reperibili nel disciplinare di gara acquisibile sul sito internet www.sogin.it bandi di gara.
Il procuratore
avv. Roberto Poppi
TX16BFM16600 (A pagamento).

AMA S.P.A.
Bando di gara n. 50/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: AMA S.p.A.
Indirizzo postale: Via Calderon de la Barca, 87
Città: Roma Codice NUTS: ITE43 Codice postale: 00142 Paese: Italia
Punto di contatto: Direzione Generale- Servizio Acquisti, Gare ed Appalti -Telefono: (39) 06 51 69 1
PEC: area.acquisti@pec.amaroma.org Fax: (39) 065 19 30 63
Indirizzi internet
Indirizzo principale: www.amaroma.it
Indirizzo del profilo del committente: www.amaroma.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.amaroma.it, alla sezione
Gare e Fornitori.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività
Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva, e dei servizi del CSP, CSE
supporto al Rup relativi alla demolizione e ricostruzione dell’officina di via Salaria 981.
II.1.2) Codice CPV principale: 71322000
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento della progettazione esecutiva e dei servizi del CSP,
CSE e supporto al Rup relativi alla demolizione e ricostruzione dell’officina di via Salaria 981.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE43 Luogo principale di esecuzione: Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’affidamento della progettazione esecutiva e dei servizi del
CSP, CSE e supporto al Rup relativi alla demolizione e ricostruzione dell’officina di via Salaria 981.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 128.100,00 Valuta: Euro
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II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 1
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: SI Descrizione delle opzioni: AMA si riserva la facoltà, nel corso della durata del Contratto, di richiedere
all’aggiudicatario di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto del di contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini e condizioni contrattuali.
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:
All’atto della presentazione dell’offerta dovrà essere presentata idonea polizza di copertura assicurativa professionale
secondo quanto indicato nel Disciplinare di Gara. E’ ammessa la partecipazione degli operatori economici indicati nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio/RTP/Professionista) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto
stabilito nel Disciplinare di Gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni in oggetto di gara nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83,
D.Lgs. n. 50/2016;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.2) Capacità economico-finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Pena l’esclusione dalla gara in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio/RTP/Professionista) deve possedere i requisiti minimi di fatturato globale di cui al punto 7.1.2 a) del Disciplinare di Gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Ciascun concorrente deve possedere i requisiti minimi di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.1.3 a) e b)
Disciplinare di Gara. Il requisito non è frazionabile.
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, l’incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi professionali.
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 10/01/2017 Ora: 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.2.4) Lingua utilizzabile 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
L’offerta deve essere valida fino a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 12/01/2017 Ora: 10:00 Luogo: presso gli uffici di AMA S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: secondo le modalità indicate dal Disciplinare
di Gara.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari:
1. Le disposizioni integrative del presente Bando - ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati unitamente al progetto definitivo posto a
base di gara dal profilo del committente all’indirizzo URL www.amaroma.it.
2. Anche ai fini del pagamento delle contribuzioni dovute - ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005
- dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, il codice identificativo della gara
(CIG) è il seguente: 6863648D7F.
3. Le modalità di versamento sono visionabili sul sito http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi.
4. Tutte le dichiarazioni, pena l’esclusione, dovranno essere redatte e sottoscritte ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445/2000, nonché recare in allegato copia fotostatica di un documento identificativo valido del sottoscrittore.
5. AMA S.p.A. si riserva di: a) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta
congrua e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto contrattuale; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare motivatamente il
contratto anche qualora sia in precedenza intervenuta l’aggiudicazione.
6. Non verranno ammessi all’apertura delle offerte economiche i concorrenti che non abbiano ottenuto un punteggio
minimo di 45/80 (quarantacinque/ottantesimi).
7. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussista uno dei motivi di esclusione di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e,
in particolare, ai sensi dell’articolo 80 di detto decreto legislativo.
8. Non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara, nonché le offerte
incomplete, parziali e/o condizionate.
9. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate sulla base delle disposizioni dell’articolo 97, comma 3,
del D.Lgs. n. 50/2016.
10. La sanzione pecuniaria di cui all’art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 è fissata in misura pari ad Euro 128,10 (centoventotto/10). .
11. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, presso la Direzione
Generale – Servizi Acquisti, Gare ed Appalti o a mezzo PEC all’indirizzo di cui al punto I.1, entro e non oltre il termine delle
ore 13:00 del 23/12/2016. .
12. I chiarimenti verranno inviati a mezzo posta elettronica a chi, avendo scaricato la versione elettronica della documentazione di gara ne faccia esplicita richiesta specificando i dati necessari per consentire l’invio e saranno pubblicati in formato
elettronico sul sito di cui al punto sub. I.1.
13. Le comunicazioni ai concorrenti saranno effettuate in conformità con quanto previsto dagli artt.29, comma 1, e 76,
comma 5 del D.Lgs.50/2016 a mezzo pec e con apposita pubblicazione sul sito AMA, nella sezione Gare e Fornitori.
14. Si precisa che, con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
15. Si precisa, inoltre, che l’aggiudicatario con il quale verrà sottoscritto il contratto, nel corso dell’esecuzione di
quest’ultimo e per tutta la sua durata, deve tenere costantemente aggiornata AMA in ordine alla conservazione del possesso
dei requisiti richiesti all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché del Disciplinare di Gara.
16. I concorrenti, nell’ambito dell’offerta economica, devono indicare i propri costi aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016.
17. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del D.Lgs.196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
18. AMA non si avvale di clausola compromissoria che, pertanto, non è contrattualmente prevista.
19. La presente procedura è stata autorizzata con determinazione n. 45 del 06/04/2016.
20. Il responsabile del procedimento è Dario Bonanni.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel: 06/328721
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Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 06/32872310
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso
avanti il TAR Lazio, Sezione Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
Il direttore generale
ing. Stefano Bina
TX16BFM16606 (A pagamento).

SO.G.I.N. - SOCIETÀ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI

Sede: via Marsala, 51/c - Roma 00185 IT
Punti di contatto: vedi disciplinare di gara pubblicato sul sito www.sogin.it/Bandi di Gara
Bando di gara C0587L16 - Lavori di manutenzione civile presso la Centrale di Latina
1) Importo presunto totale: € 1.598.369,00 (Euro unmilionecinquecentonovantottomilatrecentosessantanove/00).
2) Durata dell’appalto: 730 giorni con opzione di ulteriori 365 giorni.
3) Requisiti di partecipazione: vedi disciplinare di gara pubblicato sul sito www.sogin.it/Bandi di Gara.
4) Procedura aperta indetta ai sensi degli artt. 123 e 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
6) Numero di riferimento gara: C0587L16
7) Termini e modalità per l’invio dell’offerta: vedi disciplinare di gara pubblicato sul sito www.sogin.it/Bandi di Gara.
8) L’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il 19 gennaio 2017 (ore 12:00).
Il dirigente della funzione acquisti e appalti
avv. Roberto Poppi
TX16BFM16610 (A pagamento).

A.C.S.E. S.P.A. AZIENDA COMUNALE SERVIZI ESTERNI
Bando di gara - CIG 688727E91
SEZIONE I: Ente: A.C.S.E. S.P.A. Via A. Diaz, 100 - 84018 Scafati (SA) Tel. 0818566497 Fax 0818500357 Email:
appaltiegare@acsescafati.it PEC: acse1@legalmail.it
SEZIONE II. Oggetto: Servizio biennale di svuotamento campane, trasporto e smaltimento vetro. Importo presunto:
€ 34.240,00 oltre IVA; Luogo della fornitura: Comune di Scafati (SA).
SEZIONE IV. Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, determinato attraverso il prezzo unitario più
basso rispetto a quello posto a base di gara. Termine presentazione offerte: 18/01/17 ore 11:00. Data e luogo svolgimento
gara: 18/01/17 ore 12:00, via A. Diaz 100 - Scafati (SA).
SEZIONE VI. Informazioni: Bando di gara integrale, Disciplinare, Capitolato d’Oneri e Allegati disponibili presso la
sede ACSE Spa o consultabili sul sito www.acsescafati.it.
Il direttore generale
ing. Salvatore De Vivo
TX16BFM16627 (A pagamento).

MM S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: MM S.p.A., Sede Legale
Via del Vecchio Politecnico 8, 20121 Milano, tel. 02/77471, fax 02/780033, e-mail info@metropolitanamilanese.it, indirizzo
internet www.metropolitanamila-nese.it, Direzione Legale e Contratti. I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Ente
Aggiudicatore. I.3) Principali settori di attività: Ingegneria dei trasporti e Servizio Idrico.
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Sezione II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice:
Servizio di lettura e verifica contatori acqua potabile a servizio delle utenze gestite da MM S.p.A., suddiviso in due lotti
non cumulabili (N. GARA SIMOG 6587388; CIG LOTTO A: 68856688FB, CIG LOTTO B: 6885672C47). II.1.2) Tipo di
appalto e luogo di esecuzione: Servizi. Cat. 16. Milano. ITC45. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro
e il sistema dinamico di acquisizione (SDA): Appalto pubblico. II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti: CPV 655000008. II.1.8) Lotti: Sì. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 535.482,70 + IVA. II.2.3)
Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: Sì. II.3) Durata dell’appalto: 2 anni a decorrere dall’affidamento
con possibilità di estensione di un anno.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria e definitiva come da documenti di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento: MM S.p.A.. III.2) Condizioni di partecipazione: possesso
dei requisiti specificati nella versione integrale del Bando.
Sezione IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa, da valutare in base ai seguenti elementi: offerta tecnica massimo 60 punti; offerta economica massimo 40 punti.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Acquisizione documentazione di gara
gratuita c/o l’indirizzo di cui al punto I.1). IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione:
Entro e non oltre h. 12.00 del 12.1.2017. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. IV.3.8)
Modalità di apertura delle offerte: seduta aperta al pubblico h. 14.30 del 12.1.2017 c/o indirizzo di cui al punto I.1).
Sezione VI: Altre informazioni. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: No. VI.3) Informazioni complementari: l’edizione integrale del Bando è disponibile presso la Società e sui siti internet www.metropolitanamilanese.it e osservatorio.oopp.regione.lombardia.it. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: TAR Lombardia. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Vd.
punto I.1). VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea: 30 novembre 2016
ALLEGATO B INFORMAZIONI SUI LOTTI
1) Denominazione: LOTTO A.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 65500000-8.
3) Quantitativo o entità: importo stimato € 260.858,60 + IVA.
1) Denominazione: LOTTO B.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 65500000-8.
3) Quantitativo o entità: importo stimato € 274.624,10 + IVA.
Il direttore generale
dott. Stefano Cetti
TX16BFM16631 (A pagamento).

MM S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: MM S.p.A., Sede Legale
Via del Vecchio Politecnico 8, 20121 Milano, tel. 02/77471, fax 02/780033, e-mail info@metropolitanamilanese.it, indirizzo
internet www.metropolitanamila-nese.it, Direzione Legale e Contratti. I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Ente
Aggiudicatore. I.3) Principali settori di attività: Ingegneria dei trasporti e Servizio Idrico.
Sezione II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice:
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle pompe monovite presso l’impianto di depurazione di Milano San
Rocco (CIG 68809378D6; N. GARA SIMOG 6583339). II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi. Milano.
ITC45. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro e il sistema dinamico di acquisizione (SDA): Appalto
pubblico. II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti: CPV 42122220-8. II.1.8) Lotti: No. II.1.9) Ammissibilità di varianti:
No. II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 852.450,00 + IVA. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo:
sì. II.3) Durata dell’appalto: Durata dell’appalto: 24 mesi a decorrere dalla data di avvio dell’esecuzione. MM si riserva la
facoltà di richiedere la continuazione del servizio per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria e definitiva come da documenti di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento: MM S.p.A. III.2) Condizioni di partecipazione: possesso
dei requisiti specificati nella versione integrale del Bando.
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Sezione IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa, da valutare in base ai seguenti elementi: offerta tecnica massimo 30 punti; offerta economica massimo 70 punti.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Acquisizione documentazione di gara
gratuita c/o l’indirizzo di cui al punto I.1). IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione:
Entro e non oltre h. 12.00 del 10.1.2017. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. IV.3.8)
Modalità di apertura delle offerte: seduta aperta al pubblico h. 14.30 del 10.1.2017 c/o indirizzo di cui al punto I.1).
Sezione VI: Altre informazioni. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: No. VI.3) Informazioni complementari: l’edizione integrale del Bando è disponibile presso la Società e sui siti internet www.metropolitanamilanese.it e osservatorio.oopp.regione.lombardia.it. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: TAR Lombardia. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Vd.
punto I.1). VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea: 30 novembre 2016
Il direttore generale
Stefano Cetti
TX16BFM16632 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la mobilità del Comune di Roma
Via Prenestina 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Bando di Gara n.120/2016 - CIG 6884434EA5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
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: +39064695.4132 +39064695.3959 - Fax +39064695.4314. Indirizzo internet: www.atac.roma.it . Accesso elettronico alle informazioni: (URL) www.atac.roma.it - https://atac.i-faber.com.
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) https://atac.i-faber.com .
I.2) Appalto congiunto. no
I.3) Comunicazione. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedi punto VI.3). I documenti di gara sono disponibili presso: vedi punto VI.3) Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate a: vedi punto VI.3)
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. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di conduzione, manutenzione ordinaria, lavori di
manutenzione a guasto, lavori di manutenzione straordinaria ed esecuzione di tutte le attività necessarie a mantenere il completo stato di efficienza degli impianti tecnologici di climatizzazione, delle centrali termiche, di condizionamento, di termoventilazione e di produzione di acqua calda per uso igienico sanitario, presso i siti di ATAC SpA. Bando di gara n. 120/2016
II.1.2) Codice CPV principale. 45331000
II.1.3) Tipo di appalto. Servizi.
II.1.4) Breve descrizione. Affidamento dell’Appalto misto:
Prestazione prevalente: Servizio di conduzione, controllo e manutenzione ordinaria programmata, come meglio dettagliato nel Capitolato Speciale - importo stimato: € 2.172.336,62 oltre oneri per la sicurezza pari a € 46.747.61;
Prestazione accessoria: Lavori di manutenzione a guasto e lavori di manutenzione straordinaria, rientranti nella Categoria OS28 classifica V - importo stimato: € 3.955.088,18 oltre oneri per la sicurezza pari a € 94.911,82.
Si specifica che, anche se l’importo stimato per la componente lavori è maggiore rispetto a quello stimato per la componente servizio, la prestazione prevalente è quella relativa al servizio, i lavori hanno carattere meramente accessorio.
II.1.5) Valore totale stimato. L’importo complessivo presunto dell’appalto posto a base di gara è di Euro 6.269.084,23,
esclusa I.V.A. Valuta: Euro. così suddiviso:
- euro 2.172.336,62, oltre IVA, importo per il Servizio di conduzione, controllo e manutenzione ordinaria programmata,
incluse le verifiche, i check up impianti, la telegestione, i controlli di legge, il presidio, la reperibilità e l’assunzione della
qualifica di Terzo Responsabile soggetto a ribasso di gara;
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- euro 46.747,61, oltre IVA, importo per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso di gara;
- euro 1.221.526,45 , oltre IVA, importo lavori di manutenzione ordinaria a guasto soggetto a ribasso di gara;
- euro 28.473,55, oltre IVA, importo per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso di gara;
- euro 2.733.561,73, oltre IVA, importo lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti oggetto dell’appalto soggetto
a ribasso di gara;
- euro 66.438,27, oltre IVA, importo per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso di gara;
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. no.
II.2) Descrizione. Vedi II.1.4
II.2.1) Denominazione. Vedi II.1.1
II.2.2) Codici CPV supplementari. no
II.2.3) Luogo di esecuzione. Luogo principale di esecuzione del servizio e dei lavori: siti di ATAC S.p.A. - Codice
NUTS: ITE43.
II.2.4) Descrizione dell’Appalto. L’appalto prevede l’affidamento di un servizio di conduzione, manutenzione ordinaria,
lavori di manutenzione a guasto, lavori di manutenzione straordinaria ed esecuzione di tutte le attività necessarie a mantenere
il completo stato di efficienza degli impianti tecnologici di climatizzazione, delle centrali termiche, di condizionamento, di
termoventilazione e di produzione di acqua calda per uso igienico sanitario, presso i siti di ATAC SpA.
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. Vedi II.1.5
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. L’appalto avrà una
durata di 36 (trentasei) mesi a partire dalla data del Verbale di Consegna dell’appalto. Il contratto d’appalto è soggetto a
rinnovo: no.
II.2.9) Informazioni relative al numero di candidati che saranno invitati a partecipare. no
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. no.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici. 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. Vedi VI.3
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. no
III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. Requisiti unificati con
quelli di cui al successivo punto III.1.3) al quale si rinvia.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. Requisiti di capacità tecnica
ed economica-finanziaria richiesti:
a) Per l’impresa che concorre singolarmente:
a1) aver conseguito un fatturato globale minimo, compreso un determinato fatturato nel settore di attività oggetto di
appalto, negli ultimi tre esercizi disponibili antecedenti la data del termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta,
per un importo complessivo non inferiore ad euro 2.500.000,00, oltre IVA (Modello R);
a2) Qualificazione SOA nella categoria di lavori OS28 per classifica V.
b) Per i R.T.I. sussistono le seguenti condizioni:
b1) Sono ammessi R.T.I. di tipo verticale in cui il soggetto mandatario possiede il requisito speciale di cui al punto a1)
mentre il soggetto mandante possiede il requisito speciale di cui al punto a2);
b2) Sono inoltre ammessi R.T.I. di tipo orizzontale in cui il soggetto mandatario possiede i requisiti speciali di cui ai
punti a1) e a2) in misura non inferiore al 40% di quanto rispettivamente prescritto, mentre ogni mandante possiede gli stessi
requisiti in misura non inferiore al 10% di quanto rispettivamente prescritto;
b3) Sono ammessi Raggruppamenti Temporanei di tipo Misto.
b4) Stante il disposto dell’art. 28 del D.Lgs. 50/2016 le Imprese singole, prive del requisito per l’esecuzione della prestazione accessoria (lavori) di cui al punto a2), per partecipare alla gara, devono riunirsi in R.T.I. di tipo verticale con soggetto
in possesso del predetto requisito speciale.
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b5) Per le Imprese straniere stabilite in Paesi aderenti all’Unione Europea (U.E.), prive della qualificazione con il
sistema SOA è applicato l’art. 62 del DPR 207/2010 e s.m.i.
Resta fermo:
- che nel complesso il R.T.I. possiede il 100% dei requisiti speciali prescritti;
- che ciascuna impresa facente parte del RTI possiede i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
- che l’eventuale ricorso all’istituto dell’avvalimento, è disciplinato all’art. 89 D.Lgs. n. 50/2016.
c) Prove richieste all’aggiudicatario ed al soggetto che lo segue nella graduatoria di gara: uno o più dei documenti
previsti all’art. 86 del 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.
d) Documenti richiesti per l’ammissione alla gara tutte le Imprese che concorrono, sia singolarmente che in raggruppamento, devono presentare le dichiarazioni conformi al modello R attestante il possesso dei requisiti speciali sopra prescritti
in relazione al proprio assetto di concorrente; le imprese che possiedono i requisiti relativi alla componente lavori devono
presentare anche l’attestato S.O.A; in caso di R.T.I. deve essere presentato anche il modello Q1-RTI (per i R.T.I. già costituiti)
o Q2-RTI (per i R.T.I. non costituiti) attestante, tra l’altro, la ripartizione dell’appalto fra le imprese riunite; i predetti modelli
sono forniti dalla Stazione Appaltante e fanno parte della documentazione complementare al presente bando.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione. Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri: documenti
richiesti per l’ammissione alla gara: dichiarazione conforme al modello H_online attestante le dichiarazioni in esso previste
nonché l’insussistenza di qualsiasi condizione prevista all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, per ogni impresa concorrente, sia
che la stessa concorra singolarmente sia che concorra in raggruppamento (si rinvia a quanto stabilito negli artt. 2 e 3 del
DGNC).
III.1.5)Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: no
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Ai fini della garanzia della serietà dell’offerta proposta da parte del concorrente
è dovuta la presentazione di una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara Euro 125.381,68, fatto salvo il
beneficio 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.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: l’appalto è autofinanziato da Atac S.p.A. I pagamenti avranno luogo secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Il
Raggruppamento Temporaneo e il Consorzio ordinario di concorrenti che risultasse aggiudicatario dovrà mantenere la stessa
composizione rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto.
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione. La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: no
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto.
L’esecuzione dell’Appalto è disciplinata da contratto, oltre che dal CS ed allegati in esso citati o ad esso allegati o di
esso facenti parte. Ai sensi dell’art. 31, comma 10 del D. Lgs. 50/2016, i soggetti aventi i compiti propri del responsabile del
procedimento sono:
- Responsabile della fase di definizione del fabbisogno: Claudio Massa;
- Responsabile per la fase di svolgimento della procedura e identificazione del contraente: Alberto Cortesi;
- Responsabile per la fase di esecuzione del contratto: Claudio Massa.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto. no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione.
IV.1.1) Tipo di procedura. Procedura Aperta.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione. no
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo. no
IV.1.6) informazione 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
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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 o delle domande di partecipazione. Data 18/01/2017 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 alla propria offerta. 240 giorni dal termine ultimo di
ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data 19/01/2017 ora 10:00. Luogo: Via Prenestina 45, 00176 Roma, palazzina
ex API, 2° piano, sala gare. Persone ammesse ad assistere alla procedura di apertura: si
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: no.
VI.3) Informazioni complementari:
VI.3.1) La gara di cui al presente bando costituisce oggetto della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 48 del
17/11/2016.
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 oggettivamente nell’ambito di applicazione dei cc.dd. settori speciali.
VI.3.3) Per partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi al Portale Acquisti ATAC S.p.A., sito internet:
https://atac.i-faber.com numero verde +39 02 868 38479. L’iscrizione al Portale è gratuita.
VI.3.4) Soggetti ammessi e modalità di partecipazione: si rinvia a quanto disposto all’art. 2 del DGNC e alle“Istruzioni
operative”, 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. G, H, R, Q1-RTI, Q2-RTI, Dich. C, “Istruzioni operative per l’iscrizione
al portale ATAC, la presentazione dell’offerta e la firma digitale”.
VI.3.7) L’esecuzione dell’appalto è disciplinata dal contratto, oltre che dal Capitolato Speciale e dagli allegati in esso
citati o di esso facenti parte. I documenti citati ai punti VI.3) sono scaricabili dal Portale https://atac.i-faber.com .
VI.3.8) Entro il termine perentorio di cui al punto IV.2.2), con le modalità specificate nelle “Istruzioni operative per
l’iscrizione al portale ATAC, la presentazione dell’offerta e la firma digitale” e le modalità di cui agli artt. 5 e 6 del Disciplinare di Gara (DGNC), devono essere presentate sia la documentazione amministrativa (indicata all’art.8 del DGNC) sia
l’offerta tecnica che l’offerta economica digitale, sottoscritte con firma digitale. Le offerte non sottoscritte con firma digitale,
ai sensi del combinato disposto dell’art. 52 comma 8 lett a) e dell’art. 83 comma 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 complessivo indicato al punto II.1.5).
VI.3.10) Si specifica che il modello di “Dich. C”, allegato al presente bando, deve essere presentato obbligatoriamente
ad integrazione dell’offerta economica autogenerata dalla Piattaforma I-faber e deve contenere, nell’apposito campo, l’indicazione in percentuale (%) dei costi aziendali del concorrente. Tale indicazione deve essere apposta obbligatoriamente in
conformità alle previsioni di cui all’art 95.co. 10 del D.lgs. 50/16.
VI.3.11) Ai fini dell’aggiudicazione si rinvia agli artt. 10 e 12 del DGNC e all’eventuale verifica di congruità.
VI.3.12) ATAC S.p.A. si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente bando secondo le modalità di cui all’art. 22
del DGNC;
VI.3.13) 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.3.14) I pagamenti relativi a prestazioni eseguite dal subappaltatore devono essere effettuati dall’aggiudicatario, salvo
quanto disposto all’art. 105 comma 13 del D.lgs. 50/2016.
VI.3.15) La stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di 60 giorni, ai sensi di quanto consentito all’art. 32
comma 8 e 9 del D. Lgs n. 50/2016.
VI.3.16) Ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D. Lgs. 50/2016, sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Per l’appalto di che trattasi l’importo massimo stimato è pari ad
Euro 17.000,00 oltre IVA.
VI.3.17) Incompletezza, irregolarità o mancanza delle dichiarazioni richieste. Il pagamento, in favore della stazione appaltante della sanzione, è stabilita nella misura dell’uno per mille dell’importo a base di gara (comunque non superiore a € 5.000,00),
pari ad € 5.000,00, (oltre euro 2,00 per la marca da bollo), come dettagliatamente riportato all’art. 10.5 del DGNC.
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VI.3.18) I Concorrenti devono presentare la o le ricevute del/dei versamenti di importo pari a: euro 200,00 intestato a:
Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - Via Marco Minghetti, 10 - 00187 Roma: (riportare nello spazio riservato alla
causale: Codice C.I.G. 6884434EA5 oltre al proprio n. C.F. - P. I.V.A.);
VI.3.19) I concorrenti e le Stazioni Appaltanti accettano e devono rispettare le clausole e le condizioni contenute nei
Protocolli d’intesa tra Prefettura -UTG e Roma Capitale e nel Protocollo di Integrità approvato con Deliberazione di Roma
Capitale n. 40 del 2015, che allegati al presente bando, ne formano parte integrante e sostanziale e ne trasmettono tutti gli
obblighi ad esso riferiti (si rinvia agli artt. 26 e 27 del DGNC).
VI.3.20) Tutela dei dati personali: si rinvia all’art. 20 del DGNC.
VI.3.21) Accesso agli atti: si rinvia all’art. 23 del DGNC.
VI.3.22) Tracciabilità dei flussi finanziari: si rinvia all’art. 25 del DGNC.
VI.3.23) E’ esclusa la competenza arbitrale
VI.3.24) Il Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla richiesta di accesso agli atti: ATAC S.p.A. – Servizi Legale Patrimonio – Area Affari Giuridici - Francesca Rosati - tel. 06/46953365 e-mail: francesca.rosati@atac.roma.it.
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: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 gg dalla conoscenza
legale del Provvedimento Amministrativo.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale:
ATAC S.p.A. Servizi Legale e Patrimonio. Indirizzo postale: Via Prenestina 45. Città: Roma. Codice Postale: 00176. Paese:
Italia. Telefono: +3906.4695.4184. Fax: +3906.4695.4358.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 30/11/2016
Il responsabile Gare Acquisti
Alberto Cortesi
TX16BFM16634 (A pagamento).

A.R.P.A.S. - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE DELL’AMBIENTE SARDEGNA
Sede: via Contivecchi, 7 – 09122 Cagliari
Punti di contatto: vedi Disciplinare di gara
Codice Fiscale: C.F. 92137340920
Bando di gara - Servizio manutenzione della rete di monitoraggio della qualità dell’aria
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) A.R.P.A.S. - Agenzia Regionale Protezione dell’Ambiente Sardegna – via Contivecchi, 7 – 09122 Cagliari - C.F. 92137340920 – Italia - Codice NUTS : ITG2 tel. 070/271681
– fax. 070/271402 – mail: arpas@pec.arpa.sardegna.it– sito www.sardegnaambiente.it/arpas/. Persone di contatto: vedi Disciplinare di gara. I.3) l documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto all’indirizzo: www. sardegnaambiente.it/arpas. Le offerte dovranno essere inviate all’ARPAS – Servizio Provveditorato all’indirizzo postale sopra
indicato I.4) Agenzia Regionale. I.5) Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione Servizio di manutenzione della rete di monitoraggio della qualità
dell’aria - Rif app. 33/2016 – CIG 68182749B1; II.1.2 ) codice CPV principale: 50411000; II1.3 : Tipo appalto: Servizi.
II.1.5) Valore totale stimato: Euro 1.508.415,00 IVA esclusa; II.1.6) questo appalto non è suddiviso in lotti; II.2.3) codice
NUTS: ITG2 - Regione Sardegna; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i
criteri dono indicati nei documenti di gara; II.2.7) durata dell’accordo quadro: 18 mesi.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.1.1) Abilitazione all’esercizio della professione: Iscrizione al
registro delle imprese presso la CCIAA per un ramo di attività corrispondente al servizio oggetto dell’appalto, ovvero nel
registro commerciale e professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia; II.1.2) Capacità economica e finanziaria: i criteri di selezione sono indicati nei documenti di gara; II.1.3) Capacità professionale e tecnica: i criteri
di selezione sono indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 09/01/2017
Ora: 12,00; IV.2.4) Lingue utilizzabili: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: sino al 09/07//2017. IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte Data 10/01/2017 Ora: 10:30; Luogo: ARPAS – Cagliari
Via Contivecchi, 7 - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque ne abbia interesse.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) L’appalto non è rinnovabile. VI.2) sarà accettata la fatturazione elettronica. IV.3) Appalto indetto in esecuzione della Determinazione del Direttore del Servizio Provveditorato n° 328 del
29/11/2016. Le informazioni riguardanti le modalità di presentazione delle offerte e l’ aggiudicazione sono contenute nel
Disciplinare di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando. Responsabile del procedimento: Dott.ssa
Angela Maria Mereu; VI.4) procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile: TAR Sardegna – Via Sassari, 17 – Cagliari
; VI.4.3) Termini presentazione ricorso: entro 30 gg. dalla data di pubblicazione del presente bando sulla GURI; VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Affari Generali, Via Contivecchi, 7, 09122
CAGLIARI - mail: in-fo@arpa.sardegna.it telefono: 070/271681 – fax: 070/271402 . VI.5) Data di spedizione del presente
avviso sulla GUUE: 29/11/2016.
Il direttore del servizio provveditorato ed economato
Livio Sanna
TX16BFM16641 (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 68535987FB
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’ Indirizzo internet: https://
inva.i-faber.com. Ente per il quale l’ quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Valgrisenche (Ente capofila), loc. Capo-luogo n. 9, 11010 Valgrisenche (AO) Tel: +39 0165 97105, +39 0165 97186; proto-collo@pec.comune.
valgrisenche.ao.it;
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per il rilascio dell’autorizzazione amministrativa,
mediante Convenzione ai sensi dell’art. 2, comma 3 della l.r. 15/1988, per il servizio di trasporto di sciatori con aeromobili
(eliski) nel comprensorio unico di Valgrisenche, Arvier e La Thuile (allegato A – l.r. 15/1998 smi) e contestuale concessione
in uso delle elisuperfici di base e concessione in gestione delle elisuperfici occasionali di quota e di recupero, per le stagioni
invernali 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 ed eventuale rinnovo per le stagioni invernali 2019/2020 – 2020/2021, nei
limiti temporali fissati dall’art. 3, comma 6 della lr 4 marzo 1988, n. 15.Entità totale appalto: Euro 2.000.000,00 I.V.A.
SEZIONE IV) Procedura: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 09/01/2017 ore 12:00. Apertura offerte: 10/01/2017 ore 09:30
SEZIONE VI) RUP:CHIARELLA Antonio, Segretario comunale del Comune di Valgrisenche; Responsabile Sub procedimento: Enrico ZANELLA. Procedure di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
SEZIONE VI) Data di spedizione dell’avviso GUUE: 01/12/2016
Il direttore generale
dott.Enrico Zanella
TX16BFM16659 (A pagamento).

SO.G.I.N. SOCIETÀ GESTIONI IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI
Sede: via Marsala n. 51/c - Roma 00185 IT
Punti di contatto: Pamela Petetti Telefono: 0699819523 Fax:0683040473/475 email: petet-ti@sogin.it oppure lavori@
sogin.it
Codice Fiscale: 05779721009
Partita IVA: 05779721009
Bando di gara - Lavori di manutenzione elettromeccanica da eseguirsi presso la Centrale di Latina, la Centrale di Trino e
l’Impianto ITREC di Trisaia.
SEZIONE 1) Descrizione: Lavori di manutenzione elettromeccanica delle strutture metalliche, sistemi e componenti.
SEZIONE 2) Luogo di esecuzione: LOTTO 1 – Centrale di Latina – Via Macchia Grande, 6 – Borgo Sabotino (LT);
LOTTO 2 - Centrale di Trino – Strada Regionale 31 bis – 13039 Trino (VC); LOTTO 3 - Impianto ITREC di Trisaia - Strada
Statale 106 Jonica km 419,500 – 75026 Rotondella (MT)
— 73 —

5-12-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 141

SEZIONE 3) Importo presunto: LOTTO 1 – EUR 2.940.203,36, IVA ESCLUSA, di cui EUR 7.517,36 per oneri per la
sicurezza; LOTTO 2 – EUR 2.024.809,00, IVA ESCLUSA, di cui EUR 15.000,00 per oneri per la sicurezza; LOTTO 3 – EUR
1.768.761,50, IVA ESCLUSA, di cui EUR 6.240,50 per oneri per la sicurezza.
SEZIONE 4) Durata dell’appalto: giorni 730 (settecentotrenta), più giorni 365 (trecentosessantacinque) opzionali dal
perfezionamento del contratto
SEZIONE 5) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Parte III
SEZIONE 6) Criterio di aggiudicazione: Economicamente più vantaggiosa
SEZIONE 7) Numero di riferimento: Rif. GARA ID: C0288L16 - CIG: LOTTO 1 – 66858455D4; LOTTO 2 –
6771552D79; LOTTO 3 – 6771557721E.
SEZIONE 8) Domanda e requisiti di partecipazione: si rimanda al bando di gara integrale, disponibile sul sito internet
www.sogin.it sezione Bandi di Gara. La domanda di partecipazione dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il 16 Dicembre 2016 entro le ore 12:00.
Il responsabile della funzione acquisti & appalti
avv. Roberto Poppi
TX16BFM16660 (A pagamento).

SO.G.I.N. - SOCIETÀ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI S.P.A.
Sede: via Marsala 51/c - 00185 - Roma
Punti di contatto: Martina SACCHETTI – Mirko NESI
Telefono: +39 0683040 1 - Fax: +39 0683040473.
Posta elettronica (e-mail): sacchetti@sogin.it; lavori@sogin.it
Posta elettronica certificata (e-mail): sogin@pec.sogin.it
Codice Fiscale: 05779721009
Partita IVA: 05779721009
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento di tre distinti accordi quadro per servizi di supporto alla verifica progetti ai fini della validazione. ID Gara: C0627S16
Si rende noto che la Sogin S.p.A., con sede in Roma, via Marsala 51c, ha indetto un bando di gara ai sensi degli artt. 123
e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante procedura aperta per l’affidamento dell’ordine quadro per servizi di supporto
alla verifica progetti ai fini della validazione. Rif. GARA ID: C0627S16 suddiviso in 3 lotti:
a) Lotto 1 – CIG 6872704EBE, IMPORTO PRESUNTO: € 438.877,00;
b) Lotto 2 – CIG 68727103B5, IMPORTO PRESUNTO: € 438.877,00;
c) Lotto 3 – CIG 68727154D4, IMPORTO PRESUNTO: € 438.877,00;
Importi IVA esclusa, Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa. TERMINE PER IL RICEVIMENTO
DELLE OFFERTE: a pena di esclusione entro il 29 Dicembre 2016 ore 12:00. APERTURA DELLE OFFERTE: prima seduta
pubblica il 09 Gennaio 2017 ore 10:00, presso la sede Sogin S.p.A. di Roma. Il bando è stato pubblicato sulla GUUE 2016/S
231-422177 del 30/11/2016. Tutte le informazioni ai fini della partecipazione alla gara sono indicate nel disciplinare di gara
e relativi allegati che sono pubblicati sul sito www.sogin.it/bandi di gara.
Il responsabile del procedimento
avv. Roberto Poppi
TX16BFM16661 (A pagamento).

MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Marche Multiservizi S.p.A. Via dei Canonici, 144 Pesaro
61122 Tel.: +39 07216991E-mail: info@gruppomarchemultiservizi.it Fax: +39 0721699300 Codice NUTS: ITE31. Indirizzo
principale: www.gruppomarchemultiservizi.it, Indirizzo del profilo di committente: www.gruppomarchemultiservizi.it. I.5)
Principali settori di attività: Ambiente.
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SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Vendita materiale di proprietà di Marche Multiservizi S.p.a. derivante da trattamento rifiuti
raccolta differenziata RSU nel territorio gestito. II.1.2) Codice CPV principale 90500000. II.1.3) Tipo di appalto Servizi. II.1.4)
Breve descrizione: Servizi di vendita del materiale di proprietà di Marche Multiservizi S.p.a. derivante dal trattamento dei rifiuti
della raccolta differenziata rsu nel territorio gestito dalla stessa con ritiro, dagli impianti autorizzati, da parte di uno o più acquirenti
qualificati o di trasportatori da essi incaricati, per il periodo di 1 (uno) anno. Procedura a pubblico incanto, secondo le modalità e
ai sensi degli artt. 37, 73, lett. c) e 76 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827e s.m.i. II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA
esclusa: 2 359 382.34 EUR. II.2.2) Codici CPV supplementari 79342400. II.2.3) Codice NUTS: ITE31. Luogo principale di esecuzione: Provincia di Pesaro e Urbino (PU). II.2.4) Descrizione dell’appalto: Ai fini della presentazione della proposta relativa
alla vendita del materiale di proprietà della Committente derivante dal trattamento dei rifiuti della raccolta differenziata RSU nel
territorio gestito dalla stessa, l’Acquirente dovrà dichiarare nell’offerta che presenterà, pena esclusione dalla gara stessa, l’opzione
che riterrà di applicare per la valorizzazione per ogni singolo materiale (illustrato in seguito) oggetto di gara: A. Valorizzazione
prevalente sui consorzi (possibile valorizzazione parziale su libero mercato); B. Valorizzazione solo su libero mercato; C. Valorizzazione solo tramite consorzi, limitatamente ai quantitativi autorizzati nella convenzione della Committente. Tale dichiarazione sarà
vincolante per tutta la durata dell’appalto e, nel caso di valorizzazione tramite consorzio, determinerà il convenzionamento della
Committente, l’Impresa sarà subdelegata all’espletamento del servizio. Si precisa che, nel caso in cui l’Aggiudicataria indichi quale
opzione prescelta le lettere A e C del presente articolo, si impegna a rispettare le prescrizioni iscritte nelle singole convenzioni. I
servizi che costituiscono l’oggetto del presente appalto, dettagliatamente descritti al Titolo III del Capitolato Speciale d’Appalto,
sono sinteticamente di seguito elencati: imballaggi in cartone; carta; plastica; imballaggi in alluminio; imballaggi in acciaio; imballaggi in legno - Vendita del materiale di proprietà della Committente derivante dal trattamento dei rifiuti di suddetti dagli impianti
autorizzati indicati al Titolo III Art. 38 del Capitolato Speciale d’Appalto con ritiro da parte dell’acquirente o di trasportatori da lui
incaricati. Il corrispettivo per la gestione dei rapporti con i consorzi, riconosciuto all’impresa aggiudicataria che abbia selezionato
l’opzione A o C per uno o più materiali e condizionato dall’espletamento di quanto definito al capoverso sottostante, risulta così
articolato: • Euro 10.000 (diecimila) per ogni anno nel caso di convenzione Comieco; • Euro 10.000 (diecimila) per ogni anno
nel caso di convenzione Corepla; • Euro 2.500 (duemilacinquecento) per ogni anno nel caso di convenzione Ricrea; • Euro 2.500
(duemilacinquecento) per ogni anno nel caso di convenzione CiAl; • Euro 10.000 (diecimila) per ogni anno in caso di convenzione
Rilegno. L’importo è erogato solo in caso di svolgimento delle seguenti attività aggiuntive, per conto della Committente, di seguito
elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo: • Gestione logistica dei trasporti presso i consorzi (comunicazioni di disponibilità
dei materiali, organizzazione dei carichi nelle quantità minime); • Controllo dei materiali presenti nelle aree di stoccaggio (presenza
di fascette, stoccaggio adeguato, stato della pressatura del materiale); • Intermediazione tecnica con i consorzi (predisposizione
report di sintesi da inviare ai consorzi). L’importo complessivo di vendita presunto, calcolato come importo minimo stimato a base
di gara dell’appalto per il periodo di 1 (uno) anno viene stabilito pari a: Imballaggi in cartone, Euro 408.010,68 (Euro quattrocentoottomiladieci/68) al netto di I.V.A.; Carta, Euro 700.490,00 (Euro settecentomilaquattrocentonovanta/00) al netto di I.V.A.; Plastica,
Euro 1.121.706,00 (Euro unmilionecentoventunomilasettecentosei/00) al netto di I.V.A.; Imballaggi in alluminio, Euro 42.473,20
(Euro quarantaduemilaquattrocentosettantatre/20) al netto di I.V.A.; Imballaggi in acciaio, Euro 22.928,86 (Euro ventiduemilanovecentoventotto/86) al netto di I.V.A.. Imballaggi in legno, Euro 28.773,60 (Euro ventottomilasettecentosettantatre/60) al netto
di I.V.A. Valore Totale per 1 anno, IVA esclusa: Euro 2.359.382,34. II.2.5) Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito:
Prezzo. II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 2 359 382.34 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o
del sistema dinamico di acquisizione: Inizio: 01/02/2017 Fine: 31/01/2018. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10)
Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì. Descrizione delle
opzioni: Il contratto potrà essere oggetto di proroga agli stessi patti e condizioni, per ulteriore anno a insindacabile giudizio della
Committente: in tal caso, tenuto conto dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs.50/2016, e ai soli fini delle soglie ivi previste, l’importo
complessivo presunto del contratto compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi viene stabilito pari a 4.718.764,68 EUR
(quattro milionisettecentodiciottomilasettecentosessantaquattro/68). II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici. II.2.14)
Informazioni complementari Ammessi operatori economici art. 45, c. 1 e 2 e art. 48 D.Lgs. 50/2016. Garanzia provvisoria art. 93
D.Lgs. 50/2016, tenuto conto della Deliberazione ANAC n. 183/2007 è pari, fatte salve le riduzioni previste al cit. art., a 47.187,65
EUR. Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 l’appaltatore dovrà produrre garanzia definitiva.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.2)
Capacità economica e finanziaria Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: I requisiti, tenuto conto della Deliberazione
ANAC n. 183/2007, sono dimensionati sull’importo certo del contratto, ossia relativo al primo anno. Ai sensi dell’art. 83, c. 1,
lett. b), D.Lgs. 50/2016 gli operatori economici devono possedere adeguata capacità economica e finanziaria. Mezzi di prova, ai
sensi All. XVII pt. I D.Lgs. 50/2016 sono le dichiarazioni bancarie in originale per il requisito RE.1) e la dichiarazione del Legale
Rappresentante ai sensi del DPR 445/2000 per il requisito RE.2). Da tali mezzi di prova devono risultare i livelli minimi di capacità
richiesti, e precisati innanzi. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: RE.1) Almeno 2 (due) dichiarazioni in originale
di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385; RE.2) Fatturato minimo annuo nel
settore di attività oggetto dell’appalto per un importo annuo non inferiore a Euro 2.320.000,00 (due milioni trecentoventimila/00)
al netto d’IVA, per ciascun singolo esercizio negli ultimi 3 (tre) esercizi annuali antecedenti la data di pubblicazione del bando
sulla Gazzetta dell’Unione Europea(01.01.2013 -31.12.2015) e cosi suddiviso: Imballaggi in cartone, Euro 410.000,00 (Euro quattrodiecimila/00) al netto di I.V.A.; Carta, Euro 700.000,00 (Euro settecentomila/00) al netto di I.V.A.; Plastica, Euro 1.120.000,00
(Euro unmilionecentoventimila/00) al netto di I.V.A.; Imballaggi in alluminio, Euro 43.000,00 (Euro quarantatremila/00) al netto di
I.V.A.; Imballaggi in acciaio, Euro 23.000,00 (Euro ventitremila/00) al netto di I.V.A.. Imballaggi in legno, Euro 24.000,00 (Euro
— 75 —

5-12-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 141

ventiquattromila/00) al netto di I.V.A. In caso di RTI, si veda il Disciplinare di gara. Motivazione della richiesta di fatturato minimo
annuo: Visto che la gestione del servizio integrato del ciclo dei rifiuti urbani è regolata da specifici contratti di servizio e s.m.i.,
riveste per la Stazione Appaltante carattere strategico, e che i servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi a ogni effetto
servizi pubblici essenziali e costituiscono attività di Pubblico interesse (Art. 1, comma 2 lett. a) della Legge n. 146/90 e art.177
D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.), la Stazione Appaltante ritiene di dover richiedere, tra i requisiti di partecipazione alla procedura di gara
di cui all’art. 83, comma 4, D.Lgs. 50/2016, un fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto. Motivazione
dell’adozione di tale requisito, ritenuto congruo e proporzionato all’importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, e alla
complessità dell’appalto, risiede nel fatto che esso rappresenta un parametro classico e affidabile con cui può essere verificata la
capacità economico-finanziaria degli operatori economici, stante l’inconsistenza probatoria a tal fine delle sole dichiarazioni bancarie indicate tra i mezzi di prova ai sensi dell’All. XVII, parte I, lett. a) D.Lgs. 50/2016. III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: I requisiti, tenuto conto della Deliberazione ANAC n. 183/2007, sono dimensionati sull’importo certo del contratto, ossia relativo al primo anno. Ai sensi dell’art. 83, c. 1, lett. c), D.Lgs. 50/2016 gli operatori
economici devono possedere risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di
qualità. Mezzo di prova, ai sensi All. XVII pt. II del D.Lgs. 50/2016, è l’elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi 3 anni,
con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati, come indicato, per il requisito RT.1). Da tali mezzi di
prova devono risultare i livelli minimi di capacità richiesti, e precisati innanzi. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
RT.1) Aver svolto per ogni anno dell’ultimo triennio immediatamente antecedente la data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea, servizi analoghi a quelli oggetto di gara. Possono essere considerati più contratti, ferma restando la
durata di ogni anno dell’ultimo triennio degli stessi. In caso di RTI, si veda il Disciplinare di gara. III.2.1) Informazioni relative ad
una particolare professione La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: - Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali D.Lgs. 152/06 in categoria 4 classe E o
categoria 1 classe B o superiori; - Iscrizione all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori cose conto terzi (SI). III.2.2) Condizioni di
esecuzione del contratto d’appalto: Si veda CSA, cui si rinvia ob relationem.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 13/01/2017 Ora: 12:00. 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: 16/01/2017 Ora: 11:00
Luogo: Marche Multiservizi SpA - Via dei Canonici 144 - 61122 Pesaro (PU). Informazioni relative alle persone ammesse e alla
procedura di apertura: Potranno intervenire in seduta pubblica i Legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per
ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dal legale rappresentante e copia del documento di identità.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Deliberazione C.d.A. Marche Multiservizi SpA del 21.11.2016. Responsabile
del procedimento: ing. Franco Macor. Per quanto non specificato si rinvia ob relationem a Disciplinare e CSA, su profilo di
committente: www.gruppomarchemultiservizi.it. Tutte le dichiarazioni sono da effettuarsi mediante apposito modulo «Documento di Gara Unico Europeo» (DGUE): si veda il Disciplinare per ulteriori informazioni e istruzioni in merito, nonché il
modulo in PDF predisposto e allegato allo stesso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amm.
Regionale Marche Via della Loggia 24 Ancona 60121.
L’ amministratore delegato
dott. Mauro Tiviroli
TX16BFM16668 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Sede legale: via Monzambano n. 10, 00185 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara PA 59-16
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma - Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento: Dr. Ing. Paolo Mannella Telefono: 06-490326,– E-mail: v.dambrosio@stradeanas.it - PEC: garecontratti@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it.
I.2) APPALTO CONGIUNTO - Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
I.3) COMUNICAZIONE
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I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato.
Le domande di partecipazione vanno inviate esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze
di cui ai punti IV.2.2) e VI.3) del presente Bando.
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: PA 59/16
II.1.2) CPV 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Accordo quadro avente ad oggetto lavori di esecuzione, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.Lgs.
50/2016.
II.1.4) Breve descrizione: Accordo quadro triennale per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento delle barriere stradali dei viadotti dell’Autostrada A19.
II.1.5) Valore stimato: L’importo complessivo massimo previsto per gli Accordi quadro è pari ad €.80.000.000,00 (euro
ottantamilioni/00); l’appalto è suddiviso in n.° 3 (tre) lotti descritti ai punti successivi. L’importo massimo previsto per ciascun lotto rappresenta la sommatoria dei singoli contratti applicativi che presumibilmente verranno stipulati in virtù degli
Accordi quadro. Il corrispettivo di ciascun contratto applicativo sarà determinato applicando l’Elenco prezzi unitari, al netto
dell’offerto ribasso percentuale, per ciascun affidamento aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI – Le offerte vanno presentata per un solo lotto: NO; numero massimo di lotti: 2
(due) - Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un offerente: 2 (due).
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione:
Lotto 1 – Autostrada A19, dal Km 2+744 al Km 70+152 - Codice CIG: 6859260869
Lotto 2 – Autostrada A19, dal Km 73+283 al Km 112+788- Codice CIG: 685927117F
Lotto 3 – Autostrada A19, dal Km 112+925 al Km 190+632 - Codice CIG: 685927659E
II.2.2) Codici CPV supplementari (Compilare solo in caso di suddivisione in lotti): 45233141-9.
II.2.3) Luogo di esecuzione - Luogo principale di esecuzione: Regione Sicilia - Codice NUTS: ITG1.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo quadro triennale per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per
l’adeguamento delle barriere stradali dei viadotti dell’Autostrada A19.
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, relativamente a tutti i menzionati lotti:(ai sensi
dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016):
A. Prezzo 30
B. Componente qualitativa 70
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti
A e B (l’indicazione di sotto-criteri e ponderazioni è rimandata alla lettera d’invito).
II.2.6) Valore stimato
a) Lotto 1: importo previsto €.25.000.000,00, di cui €.1.250.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili
a ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 - Importo: €.21.392.500,00 - Classifica VIII
Classifica VIII anche con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie.
OS10 importo: €.1.977.500,00- Classifica IV scorporabile a qualificazione obbligatoria e subappaltabile;
OS12-A importo: €.1.630.000,00- Classifica III-bis scorporabile a qualificazione obbligatoria e subappaltabile;
Natura ed entità delle prestazioni.
Lavori a misura, al netto degli oneri della sicurezza: Importo €.23.750.000,00.
b) Lotto 2: importo previsto €.25.000.000,00, di cui €.1.250.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili
a ribasso.
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Categoria prevalente:
OG3 - Importo: €.21.392.500,00 - Classifica VIII
Classifica VIII anche con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie.
OS10 importo: €.1.977.500,00- Classifica IV scorporabile a qualificazione obbligatoria e subappaltabile;
OS12-A importo: €.1.630.000,00- Classifica III-bis scorporabile a qualificazione obbligatoria e subappaltabile;
Natura ed entità delle prestazioni.
Lavori a misura, al netto degli oneri della sicurezza: Importo €.23.750.000,00.
c) Lotto 3: importo previsto €.30.000.000,00, di cui €.1.500.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili
a ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 - Importo: €.25.671.000,00- Classifica VIII
Classifica VIII anche con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie.
OS10 importo: €.2.373.000,00- Classifica IV scorporabile a qualificazione obbligatoria e subappaltabile;
OS12-A importo: €.1.956.000,00- Classifica IV scorporabile a qualificazione obbligatoria e subappaltabile;
Natura ed entità delle prestazioni.
Lavori a misura, al netto degli oneri della sicurezza: Importo €.28.500.000,00.
Le lavorazioni in appalto previste nei singoli lotti, sono subappaltabili entro i limiti ed alle condizioni di cui all’art. 105
del D.lgs. 50/2016.
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
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
II.2.14) Informazioni complementari:
Nel caso di partecipazione a due lotti, vista la cumulabilità degli stessi in fase di aggiudicazione, i candidati dovranno
dimostrare il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi di cui al successivo punto III.1.3), adeguati agli importi complessivi
dei lavori risultanti dalla sommatoria di entrambi lotti per i quali i candidati abbiano eventualmente presentato domanda di
partecipazione.
L’attivazione del presente accordo quadro non è obbligatoria.
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 richiede che le dichiarazioni/documentazioni di seguito indicate siano rese e sottoscritte
digitalmente ai sensi degli artt.19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, così come modificato dall’art. 15 comma 1 della Legge,
n. 183/2011, dal legale rappresentante del candidato o da soggetto munito di idonei poteri, corredate da copia scansionata di
valido documento di identità e da idonea documentazione, anche in copia, atta a provare carica e poteri di firma del sottoscrittore e dai soggetti specificati nei successivi punti, corredate anch’esse da copia scansionata di valido documento di identità.
In ossequio alle disposizioni contenute nell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, è prevista la sanzione pecuniaria,
per ciascun lotto, pari ad €.5.000,00. Il candidato, a corredo della domanda di partecipazione, deve dichiarare/produrre/attestare/indicare, con le modalità indicate al successivo punto VI.3):
a) l’iscrizione alla C.C.I.A.A indicando per quale attività è iscritta l’impresa, forma giuridica, sede ditta (località/c.a.p.indirizzo), Codice fiscale, Partita I.V.A., il/i nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza,
nonché numero di codice fiscale) del titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci
accomandatari o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
Dichiarazione resa tramite formulario di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), Parte IV, alla Sez. A “IDONEITA’”.
Nel caso di Candidato appartenente ad altro Stato membro non residente in Italia, atto o dichiarazione equipollente di
iscrizione nei registri professionali e commerciali, ai sensi dell’art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.
b) l’elencazione dei Direttori Tecnici in carica, indicandone nominativo/i (con qualifica, data e luogo di nascita e residenza, nonché numero di codice fiscale) al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione, tramite “Modello
ANAS di dichiarazione”.
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c) di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016, ad esclusione della lett. m,
comma 5 del medesimo articolo da rendere in sede di offerta (tramite formulario di Documento di Gara Unico Europeo –
DGUE, Parte III, Sez. D, punto 6). Si richiama integralmente quanto prescritto all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016. Le dichiarazioni concernenti i soggetti cessati possono essere rese dai legali rappresentanti dei candidati tramite “Modello ANAS di
dichiarazione”, in quanto a conoscenza dei fatti dichiarati, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, qualora vi siano cause che
rendano impossibile l’ottenimento delle dichiarazioni dai diretti interessati.
d) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.Lgs. 198/2006, all’art. 44
del D.Lgs. 286/1998 tramite “Modello ANAS di dichiarazione” e relativamente all’art.53 co.16-ter del D.Lgs. n.165/2001,
tramite formulario di Documento di Gara Unico Europeo – DGUE, Parte III, Sez. D, punto 7.
e) con riferimento agli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. “Black list”
di cui al decreto del MEF 04/05/1999 ed al Decreto del MEF 21.11.2001, essi sono tenuti a produrre l’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 (art. 37 del decreto legge 31/05/2010, n.78, convertito con modificazioni con la legge
30/07/2010, n. 122) tramite “Modello ANAS di dichiarazione”.
f) in caso di Raggruppamento temporaneo d’imprese, Consorzio ordinario o GEIE costituiti, relativo atto costitutivo,
statuto o contratto; in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio ordinario non ancora costituiti, dichiarazione di impegno, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono raggrupparsi, a costituirsi in raggruppamento in caso di aggiudicazione dell’appalto, indicando contestualmente l’impresa che sarà designata quale mandataria
del raggruppamento medesimo, tramite formulario di Documento di Gara Unico Europeo – DGUE, Parte II, alla Sez. A
“INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO”.
g) l’accettazione della gestione documentale tramite Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it (opzione già
prevista come flag obbligatorio dal Portale stesso).
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le medesime modalità indicate al successivo punto VI.3):
a) attestazione di qualificazione in corso di validità, che risulti adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto
da aggiudicare corrispondente al lotto, o ai lotti prescelto/i di cui al citato punto II 2.6, rilasciata da una S.O.A. appositamente
autorizzata per le attività di costruzione. Dichiarazione resa mediante formulario di Documento di Gara Unico Europeo –
DGUE, Parte II, Sez. A (SOA).
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 medesimo D.Lgs. 50/2016.
- le dichiarazioni/documentazioni di cui ai punti III.1.1 e III.1.3 del presente bando devono essere rese/prodotte e sottoscritte digitalmente in base alle modalità indicate al punto VI.3:
a) da ciascun candidato;
b) in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi ordinari o GEIE, sia costituiti che costituendi, da ciascun
componente i medesimi soggetti giuridici tramite formulario di Documento di Gara Unico Europeo DGUE parte II, alla sez.
A “INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO” integrato anche tramite il “Modello ANAS di dichiarazione;
- In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari o di GEIE, già costituiti, la domanda di partecipazione di cui al punto III.1.1 potrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore del soggetto
capogruppo; nel secondo caso dovrà essere allegata la relativa procura anche in copia scansionata;
- i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per
quali consorziati il consorzio concorre, ai sensi dell’art. 48 comma 7 del suddetto decreto;
- i Raggruppamenti temporanei di imprese e i Consorzi ordinari devono possedere i requisiti di qualificazione in conformità all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.
- I Raggruppamenti temporanei nonché i Consorzi ordinari di imprese esecutrici, debbono indicare le quote di esecuzione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti posseduti in termini di capacità
tecnica risultante in SOA di cui al precedente punto III.1.3.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario di ciascun lotto deve prestare la cauzione definitiva e le polizze assicurative
costituite ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e secondo le modalità che saranno precisate con la lettera d’invito. La
copertura finanziaria dei contratti applicativi relativi all’accordo quadro troverà riscontro nei programmi finanziati di esecuzione dei lavori di ANAS S.p.A.
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, per ciascun contratto applicativo, la corresponsione
di un’anticipazione pari al 20% del valore di ciascun contratto applicativo attivato.
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ANAS S.p.A. non si impegna, in nessun caso, all’attivazione dei contratti applicativi derivanti dal presente accordo
quadro.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta ai sensi dell’art. 61 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 - Accordo quadro con un unico operatore.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica - Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le domande di partecipazione dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 13/01/2017.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 (centottanta) 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 - Data, ora locale e luogo: saranno precisate nella lettera di invito.
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) Per l’attestazione del possesso dei requisiti del punto III.1.1 e III.1.3 i candidati indicheranno le informazioni direttamente nella versione elettronica del Documento di Gara Unico Europeo - DGUE come previsto nell’allegato 1 Istruzioni del
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione europea del 05/01/2016 e conformemente alle linee guida del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicate sulla G.U.R.I. n. 170 del 22/07/2016.
Il DGUE è reso disponibile in formato elettronico editabile presso l’indirizzo http://www.mit.gov.it/comunicazione/
news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il medesimo modello DGUE
è in ogni caso reperibile all’indirizzo internet http://www.stradeanas.it. Se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, dev’essere presentato per ciascuno
degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle Parti II e III.
Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d’appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancore valide e siano pertinenti rispetto alla procedura.
b) Per quanto riguarda il possesso dei requisiti di cui ai motivi di esclusione di cui ai punti III 1.1 lett. c) riguardo la
dichiarazione dei soggetti “cessati”, d), e), i candidati sono invitati ad utilizzare il “Modello ANAS di dichiarazione” messo
a disposizione da ANAS S.p.A. e reperibile all’indirizzo internet http://www.stradeanas.it.(o Portale Acquisti ANAS), inserendovi il codice CIG del/dei lotto/i di interesse.
c) La documentazione richiesta dovrà, a pena di inammissibilità delle domande di partecipazione, pervenire entro il
termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti sul Portale Acquisti ANAS
dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale seguendo le Istruzioni Operative presenti nella sezione “Bandi
e Avvisi” del Portale stesso, cui integralmente si rinvia (Numero assistenza telefonica: 02/266002642). In caso di R.T.I./
Consorzi/GEIE di Imprese la registrazione al Portale Acquisti ANAS, l’inserimento e la trasmissione telematica della documentazione richiesta, dovrà essere effettuato dal Consorzio, nel caso di Consorzi o dall’Impresa mandataria, nel caso di
R.T.I./GEIE. La registrazione dovrà avvenire entro 7 (sette) giorni antecedenti il termine di presentazione delle domande
di partecipazione di cui al precedente punto IV.2.2). Oltre tale data la registrazione non potrà essere garantita. Si precisa
che la registrazione è condizione necessaria per la partecipazione alla procedura ed è a titolo gratuito. Al fine di garantire
l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare la domanda di partecipazione e, successivamente, dell’offerta online, il legale rappresentante dell’impresa candidata dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di
firma digitale, in corso di validità, rilasciato secondo le specifiche riportate nelle Istruzioni Operative presenti nella sezione
“Bandi e Avvisi” del Portale stesso, cui integralmente si rinvia. A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei
di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, tutta la documentazione prodotta dovrà essere sottoscritta digitalmente, dai
legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i soggetti componenti dei medesimi; in caso di Raggruppamento o Consorzio,
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già costituito o di GEIE, ove alla domanda sia allegato in copia scansionata sottoscritta digitalmente del mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o copia scansionata e sottoscritta digitalmente dell’atto costituivo
del Consorzio o il contratto di GEIE, la medesima domanda e relativi allegati potranno essere sottoscritte digitalmente dal
legale rappresentante o procuratore della mandataria o del soggetto capogruppo.
d) La domanda 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.
e) 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 candidato potrà ricorrere al subappalto solo se indicherà, in
sede di offerta, le opere che intende subappaltare nonché la terna di subappaltatori.
f) In caso di avvalimento il candidato dovrà allegare quanto richiesto dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. Il soggetto
ausiliario dovrà rendere le dichiarazioni di cui al punto III 1.1 e dovrà compilare un DGUE distinto e firmato dai soggetti
interessati come specificato nella Parte II, sezione C del DGUE stesso. Per quanto riguarda il possesso dei requisiti del soggetto ausiliario lo stesso dovrà adottare le modalità descritte alle precedenti lettere a) e b).
g) 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 – per ciascun lotto - nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
h) Le richieste di chiarimenti potranno essere formulate esclusivamente mediante le funzionalità del Portale https://
acquisti.stradeanas.it, dai soli concorrenti registrati al Portale, nonché abilitati alla gara, utilizzando lo strumento dei “Messaggi”, disponibile nell’area riservata, dedicata alla presente gara. Non verranno presi in considerazione quesiti aventi carattere interpretativo delle norme vigenti. In ogni caso si fornirà riscontro esclusivamente alle richieste di chiarimenti, in merito
al presente Bando, pervenute non oltre il 16/12/2016. I quesiti ed i relativi chiarimenti forniti in merito al presente Bando
saranno oggetto di pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS nell’apposita area “Messaggi” ovvero come documento allegato
nell’area “Allegati” della gara online e saranno visibili ai concorrenti abilitati alla gara. Ai concorrenti abilitati alla gara verrà
inoltre inviata una comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti.
i) Il presente il bando non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla diramazione degli inviti, né
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.
Il candidato dovrà in sede di offerta impegnarsi, nel caso risultasse aggiudicatario, a sottoscrivere, con oneri a proprio
carico, a richiesta dell’ANAS S.p.A. o della competente Prefettura U.T.G. apposito Protocollo di Legalità volto al contrasto
preventivo dell’infiltrazione mafiosa nei cantieri, qualora la competente Prefettura U.T.G. lo ritenesse necessario.
j) 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.
k) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della Determina a contrarre prot. CDG-0118035-I del 02/11/2016.
l) 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. Il contratto sarà sottoscritto mediante firma digitale. A tale scopo
l’aggiudicatario dovrà dotarsi di un certificato di firma digitale su supporto di tipo “USB” rilasciato da un certificatore
accreditato secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.) e dalle regole
tecniche vigenti in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti
informatici.
m) La modulistica predisposta da ANAS S.p.A. non è obbligatoria per i concorrenti e non riveste carattere esaustivo
delle dichiarazioni richieste a norma di bando, di legge e di regolamento. Il modello DGUE va compilato obbligatoriamente
con le modalità precisate nei precedenti punti del presente bando.
n) 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, con le modalità che verranno
successivamente riportate nella lettera di invito. Dette spese sono stimate per un importo approssimativo di €.30.000,00. Trattandosi di gara articolata in lotti, le citate spese saranno ripartite fra i vari aggiudicatari in proporzione al valore del lotto a
base d’asta.
o) All’atto della presentazione dell’offerta economica, il candidato dovrà prestare – per il/i lotto/i per il quale concorre
- cauzione provvisoria pari a 2% dell’importo complessivo posto a base di gara, costituita ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs.
n. 50/2016 e secondo le modalità di cui alla lettera d’invito.
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p) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare. Saranno resi disponibili al momento dell’inoltro da parte di ANAS, mediante funzionalità del Portale Acquisti, della lettera d’invito esclusivamente per i concorrenti utilmente qualificati. Con riferimento invece alle comunicazioni relative al presente bando, le stesse
verranno gestite secondo quanto previsto ai punti I.1, I.3 e VI.3 lett. h).
q) Con riferimento ai punti II.1.5 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, comma 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, comma 1, lett. nn), del D.Lgs. n. 50/2016. Per tutto quanto non espressamente
dichiarato nel presente bando, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art. 120 del
D.Lgs. n. 104/2010.
VI.4.3) Procedure di ricorso - Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: Data di spedizione alla GUUE il 02/12/2016.
Il direttore appalti e acquisti
Adriana Plamigiano
TX16BFM16670 (A pagamento).

SOCIETÀ TOSCANA AEROPORTI S.P.A.
Bando di gara - Lotto 1 CIG 68904177FB – Lotto 2 CIG 6890449265
SEZIONE I) Società Toscana Aeroporti SpA (TA SpA), via del Termine 11, 50127 Firenze. Telefono: +39 0553061609
+39 050849301. Telefax: +39 0553061779 +39 050 849216. E-mail: gare@pec.toscana-aeroporti.com Internet: http://www.
toscana-aeroporti.com.
SEZIONE II) “Fornitura di Energia Elettrica e Gas Naturale ai punti di prelievo della Società Toscana Aeroporti SpA
presso gli Aeroporti G. Galilei di Pisa e A. Vespucci di Firenze”. L’importo complessivo stimato dei servizi sui due scali
aeroportuali, (compresi gli oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso stimati pari a zero) è pari a: € 1.204.150,00.
SEZIONE III) Vedasi Capitolato Speciale d’Appalto e documentazione di gara.
SEZIONE IV) Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. Asta elettronica. Termine ricezione
offerte: 16/1/2017 ore 13.00; Vincolo Offerte: 15 giorni dall’apertura delle offerte. Apertura Offerte: 16/01/2017 ore 14.00 –
seduta riservata preliminare a gara telematica.
SEZIONE VI) Il testo integrale del Bando, cui si rinvia, del Disciplinare di gara e della documentazione complementare,
i cui contenuti integrano il Bando, sono pubblicati sul sito internet dell’ente aggiudicatore http://www.toscana-aeroporti.com
L’amministratore delegato
dott.ssa Gina Giani
TX16BFM16674 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Bando di gara per lavori pubblici
STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. - Via A. Bergamini n. 50 – 00159 ROMA, NUTS
ITI43, Tel. 0643634285, Fax 0643634206, Indirizzo elettronico: gareappalti@autostrade.it, PEC: autostradeperlitalia@pec.;
sito web: http://www.autostrade.it.
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”.
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LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI LAVORI, DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
DELLE PRESTAZIONI: Luogo di esecuzione dei lavori: Comuni di Marnate e Olgiate Olona (VA)
Descrizione: Intervento di risanamento acustico nei comuni di Marnate e Olgiate Olona ricadenti nel tratto dal Km.
20+000 al Km. 27+000 – Macrointervento: 40, ubicati sull’Autostrada MILANO - LAGHI, Cod. App. 0081/A08 – Commessa: 25356 – CIG 65677728E7, CUP H91B14000680005, CPV 45233110-3, NUTS ITC41.
Responsabile del procedimento: Ing. Marco Giovannini.
Importo in appalto: € 3.242.698,11, IVA esclusa, così suddiviso:
- € 2.368.511,20 importo “a corpo”;
- € 552.638,98 importo “a misura”;
- € 321.548,83 Oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso
Categoria prevalente: OS34; altre categorie: OG3 e OS21.
Modalità di determinazione del corrispettivo: Appalto parte a corpo e parte a misura. Ribasso sull’importo a corpo dei
lavori e sull’elenco prezzi posto a base di gara per i lavori a misura.
Durata dell’appalto: Giorni 116 (centosedici) decorrenti dalla data di consegna dei lavori così come meglio disciplinato
dallo schema di contratto.
Modalità di pagamento: si procederà ai pagamenti all’appaltatore sulla base di stati di avanzamento bimestrali.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016, l’appalto sarà aggiudicato con criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e parametri indicati nel disciplinare di gara.
Non sono ammesse varianti.
La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice.
TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE: Le offerte dovranno pervenire entro le ore 14,00 del giorno 31.01.2017 presso: Autostrade per l’Italia S.p.A. –
Ufficio Protocollo - Via Bergamini n. 50 – 00159 Roma, con le modalità previste nel disciplinare di gara.
Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 15.02.2017 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.
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 Lombardia, Via Filippo Corridoni 39 – 20122
Milano. Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello
stesso. Il medesimo termine di 30 giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante,
vale anche per l’impugnativa di eventuali provvedimenti di esclusione.
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ALTRE INFORMAZIONI: Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico
dovrà allegare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità alle linee guida contenute nella circolare
del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 18.7.2016 pubblicata sulla G.U.R.I n.174 del 27.7.2016. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108, 109 e 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 1.12.2016
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione centrale operations - Il direttore
ing. Paolo Berti
TX16BFM16681 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE
Bando di gara
Il Consorzio di Bonifica Veronese con sede in Verona - Strada della Genovesa, 31/e - Tel. 0458569500 - Fax 0458569555
- e-mail: consorzio@bonificaveronese.it - PEC: consorzio@pec.bonificaveronese.it; Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Roberto Bin, indice una gara in concessione dei servizi di riscossione dei contributi e dei canoni consorziali nel triennio
2017 – 2019, con opzione di proroga per il successivo triennio 2020 – 2022 - CIG 688638697E.
Importo complessivo: stimato forfettariamente, sulla base dei dati pregressi, in € 180.000,00 all’anno. Pertanto, I’importo a base di gara, riferito alla durata contrattuale massima di 6 anni, ammonta ad € 1.080.000,00 al netto dell’IVA. I costi
per la sicurezza sono pari ad € 0.
Durata: Triennio 2017 – 2019, con opzione di proroga per il successivo triennio 2020 – 2022.
Requisiti di partecipazione: si veda documentazione integrale di gara.
Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
18.01.2017 ore 12.00; Apertura offerte: 19.01.2017 ore 10.00.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.bonificaveronese.it
Il direttore generale
ing. Roberto Bin
TX16BFM16686 (A pagamento).

HERA S.P.A.
Bando di gara - Procedura ristretta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) HERA SPA – Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 – 40127 Bologna – tel. 051/287060 – E-mail: gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Fornitura di sistemi elettromeccanici per il conferimento dei rifiuti nei cassonetti
della raccolta RSU di proprietà di Uniflotte S.r.l., società del Gruppo Hera, delle seguenti tipologie: a)sistemi “calotta” con
riconoscimento utente e misuratore volumetrico da installarsi sui coperchi dei cassonetti; b)sistemi di chiusura/bloccaggio
dei coperchi dei cassonetti dotati di dispositivi elettronici di controllo dell’apertura con riconoscimento utente; c)tessere per
riconoscimento utente. CIG 6885693D9B ; II.1.5) L’importo complessivo indicativo e presunto a base di gara ammonta ad
Euro 5.900.160,00 I.V.A. esclusa, di cui Euro 5.567.760,00 per la fornitura dei sistemi elettromeccanici di tipo a) e di tipo
b) e per l’attività di assistenza quinquennale, ed Euro 302.400,00 per la fornitura delle tessere utente, di cui l’importo degli
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara è pari ad Euro 30.000; II.2.5)criteri di aggiudicazione: 1)Prezzo = 70
punti; 2) Valore tecnico = 30 punti; II.2.7) Durata dell’appalto: 4 per l’effettuazione della fornitura e 5 anni per l’assistenza.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Per le condizioni di partecipazione alla gara si rinvia al bando integrale, specificando fin d’ora che HERA SPA utilizza la
piattaforma on-line software SRM per la gestione della gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) tipo di procedura: Ristretta IV.2.2) termine per il ricevimento delle domande di
partecipazione: 17.01.2017 ore 15.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutte le altre informazioni relative alla presente gara sono reperibili dal bando
integrale pubblicato sul sito www.gruppohera.it ed inviato alla GUUE in data 29.11.2016.
Il presidente esecutivo
dott. Tomaso Tommasi di Vignano
TX16BFM16688 (A pagamento).
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FONDAZIONE CNAO
Avviso esplorativo per manifestazione di interesse
Amministrazione aggiudicatrice: Fondazione CNAO – Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica Strada Privata Campeggi n 53 Pavia CAP 27100. Tel 0382078402; fax 0382078.905 pec: ufficio_legale@pec.cnao.eu mail chiaramonte@cnao.it.
Oggetto: acquisizione e manutenzione quinquennale, in modalità noleggio operativo, di storage aziendale con relativi
apparati di connessione e server secondo il miglior piano proposto dall’operatore economico (d’ora in avanti, complessivamente definito come “Progetto Tecnico”). In possibile aggiunta e con priorità inferiore, potranno costituire oggetto di acquisizione soluzioni per il backup dati e per il Disaster Recovery, da considerarsi incluse nel corrispettivo dell’appalto. Durata
appalto: 5 anni. Il corrispettivo compl.vo per l’intera durata del servizio sarà di € 200.000 + IVA.
Procedura: negoziata. In relazione alle esigenze della Fondazione CNAO, si provvederà a selezionare il fornitore del servizio con modalità e ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016. L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95
del citato decreto a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La manifestazione di interesse unitamente alla
documentazione sopra richiamata dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 20/12/2016.
R.U.P.: dott. Sandro Rossi Tel. 0382.078.402; fax 0382.078.901. Info e doc: www.fondazionecnao.it.
Il presidente
Erminio Borloni
TX16BFM16697 (A pagamento).

ATC ESERCIZIO S.P.A.
Manifestazione di interesse per la gestione della pubblicità sugli autobus aziendali
Si comunica che la Società ATC Esercizio Spa, concessionaria del Trasporto Pubblico Locale nella Provincia della
Spezia (Bacino L), cerca operatori specializzati nella gestione della pubblicità dinamica con cui stipulare un contratto per la
vendita degli spazi pubblicitari disponibili sul proprio parco mezzi.
Per Informazioni fare riferimento a: Dott.ssa Liliana Arfanotti 0187522562 - atcesercizio@atcesercizio.it.
Data di scadenza per la manifestazione di interesse 21/12/2016.
L’amministratore unico
dott. Renato Goretta
TX16BFM16702 (A pagamento).

ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.
Bando di gara – Settori speciali - CIG 66306308F7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ente Autonomo Volturno Srl C.F. e P.IVA: 00292210630
- Corso Giuseppe Garibaldi, 387 – 80142 Napoli - Tel: 0817722317- fax:0817722522 - approvvigionamenti@pec.enteautonomovolturno.it - http://www.eavsrl.it/web.
SEZIONE II: OGGETTO. Revisione e riparazione motori elettrici di trazione. Tipo di appalto: Fornitura Luogo d’esecuzione: Napoli - CPV: 50222000. Divisione in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. L’importo complessivo dell’appalto € 1.441.400,00 IVA esclusa, oneri di sicurezza pari a 0,00. Durata mesi 24
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.Lgs50/2016. Termine per il ricevimento delle offerte: 27/01/2017 ore 13:00. Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato dalla propria offerta: 180 giorni; data di apertura delle offerte: 01/02/2017, 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 è disponibile sul sito http://www.eavsrl.it/web
R.U.P. Dott. Filippo Porzio; Data di trasmissione del presente bando alla G.U.C.E.: 24/11/2016
Il presidente del C.d.A.
dott. Umberto De Gregorio
TX16BFM16712 (A pagamento).
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POLISERVICE S.P.A.
Bando di gara per l’appalto di servizio manutenzione automezzi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Poliservice S.p.A. P.zza G. Marconi, 1 – 64015 Nereto (TE)
Telefono +39.0861.82809, Fax +0861.808255 Email: acquisti@poliservice.org - P.IVA E C.F 01404160671.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta ai sensi del decreto Leg.vo n.50/2016 per l’affidamento
del servizio di manutenzione automezzi e area di Rimessaggio. C.I.G. 6881043052. Ammontare presunto complessivo
dell’appalto: euro 3.924.000,00 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ricezione offerte: 09 gennaio 2017, ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. La documentazione per la partecipazione alla gara è disponibile sul sito http//
www.poliservice.org
Il responsabile gara
sig. Gabriele Ceci
TX16BFM16713 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DELL’AGRO PONTINO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, Corso G. Matteotti, 101 – 04100 – Latina. Tel 0773/46641, fax 0773/696813. E-mail: ufficio.gare@bonifica.latina.it; Indirizzo internet:
www.bonifica-agropontino.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: “Servizio di Pulizia locali consortili” – 1° Lotto: Corso Matteotti e Acque
Medie: € 20.308,81 + € 420,39 = € 20.729,20 oltre IVA,2° Lotto: Pontemaggiore e Mazzocchio - € 18.857,75 + € 385,77 =
€ 19.243,52 oltre IVA. Lotto 1: Z9F1C3D975; Lotto 2: Z7B1C3D98F.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta di cui all’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e criterio di aggiudicazione quello
del minor prezzo di cui all’art. 95, co. 4, del D.lgs. n. 50/16. Termine per la ricezione delle offerte: ore 13:00 del 19 dicembre
2016. Espletamento gara: ore 10.00 del 20 dicembre 2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione di gara: consultabile e scaricabile integralmente e gratuitamente dal sito consortile www.bonifica-agropontino.it, sezione Bandi di Gara. Responsabile del procedimento: Dott. Mauro
D’Elia – 0773/466429.Per informazioni di carattere amministrativo contattare la Rag. Roberta Raponi – Ufficio Gare e
Contratti - 0773/466433-30.
Il presidente
Carlo Crocetti
TX16BFM16730 (A pagamento).

FINSER S.P.A.
(Gruppo Stilo)

Bando di gara - Procedura aperta - Servizi di ingegneria e architettura - Opere di urbanizzazione connesse all’accordo di
programma per la realizzazione del polo del lusso e della cultura lavori stradali in 3 lotti
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione ufficiale: FINSER S.p.A.
Via Portico, 59/61, Orio al Serio, CAP 24050 (Bergamo)
persona di contatto: geom. Giacomo Torriani; Telefono + 39 0354556552
E-mail: giacomo.torriani@gruppostilo.it
II.2) Profilo di committente (URL): http://www.finserspa.it
I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.sviluppourbano.it/finser
Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: Opere di urbanizzazione connesse all’Accordo di programma per la realizzazione del Polo del
lusso e della cultura - Lavori stradali sulle S.P. 115 e S.P. 116
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II.1.3) Tipo di appalto: LAVORI
II.1.5) Valore totale stimato 1.828.734,14, Valuta: euro
II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: SI
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti; Numero massimo di Lotti che possono essere aggiudicati ad un offerente:
1 (uno)
In caso di più offerte migliori dello stesso offerente per più di un lotto: aggiudicazione del lotto di maggiore importo
posto a base di gara.
II.2.1) Descrizione: LOTTO 1 - Intervento A.6 - ROTATORIA VIA CREMASCA
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
1) 656.013,91 Lavori, soggetti a ribasso;
2) 24.674,03 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.5) Criteri aggiudicazione: Prezzo art. 95, comma 4, d.lgs. n. 50/2016
II.2.6) Valore totale stimato: 680.687,95 euro; categoria OG3, class. III;
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, in giorni: 102
II.2.14) Informazioni: CIG: 6880853386; contributo ANAC euro 70,00
II.2.1) Denominazione: LOTTO 2 - Intervento A.7 - POTENZIAMENTO S.P. 116
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
1) 644.342,19 Lavori, soggetti a ribasso;
2) 25.616,85 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.5) Criteri aggiudicazione: Prezzo art. 95, comma 4, d.lgs. n. 50/2016
II.2.6) Valore totale stimato: 669.959,04 euro; categoria OG3, class. III;
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, in giorni: 102
II.2.14) Informazioni: CIG: 6881076B8A; contributo ANAC euro 70,00
II.2.1) Denominazione: Lotto 3 - Intervento B.2 - ROTATORIA VIA PADERGNONE II.2.4) Descrizione dell’appalto:
1) 268.811,68 Lavori, soggetti a ribasso;
2) 14.134,97 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.5) Criteri aggiudicazione: Prezzo art. 95, comma 4, d.lgs. n. 50/2016
II.2.6) Valore totale stimato: 282.946,65 euro; categoria OG3, class. I;
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, in giorni: 103
II.2.14) Informazioni: CIG: 668811096C7; contributo ANAC euro 20,00
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- per tutti: assenza motivi di esclusione art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016;
- per le persone fisiche di cui all’art. 80, comma 3, del d.gs. n. 50 del 2016, in carica: assenza motivi di esclusione
comma 1 stesso articolo;
- per le persone fisiche cessate dalla carica nell’anno precedente: assenza motivi di esclusione ex art. 80, comma 1, del
d.lgs. n. 50 del 2016;
- assenza di partecipazione plurima art. 48, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria (non richiesta)
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: attestazione SOA nella categoria OG3 nella classifica adeguata in relazione al
lotto di maggiore importo tra quelli per i quali è presentata offerta.
Sezione IV: Procedura: Descrizione Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 11-01-2017 Ora: 12:00
IV.2.6) Periodo nel quale l’offerta è vincolante: mesi 6
IV.2.7) Apertura offerte: 12-01-2017 Ora: 09:00; Luogo: come al punto I.1).
Sezione VI: Altre informazioni
- il plico per la partecipazione, deve pervenire all’indirizzo di cui al punto I.1) chiuso e sigillato;
- tutta la documentazione richiesta dagli atti di gara diversa dalle offerte, comprese garanzia provvisoria, inserita nel
plico di invio;
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- offerta economica in apposita busta (unica per tutti i lotti per i quali è presentata offerta) con l’offerta di ribasso percentuale sull’importo di cui al punto II.2.6), num. 1, di ciascun lotto; offerta corredata dall’indicazione dei costi di sicurezza
aziendali;
- offerte anormalmente basse soggette ad esclusione automatica;
- il procedimento proseguirà quale che sia il numero delle offerte ammesse;
- aggiudicazione di un solo lotto per ciascun offerente;
- i raggruppamenti devono impegnarsi alla costituzione, indicare il mandatario o capogruppo, i propri requisiti, le prestazioni di ciascuno;
- i consorzi devono indicare i consorziati esecutori e, per questi, dichiarazioni di assenza dei motivi di esclusione di cui
al punto III.1.1);
- ammesso avvalimento di cui all’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016;
VI.4.1) Procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia, sezione di Brescia
(URL) http://www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.3) Procedure di ricorso: Notifica alla Stazione appaltante e ad almeno un controinteressato, entro 30 giorni dal
provvedimento lesivo.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E. 01-12-2016
Il responsabile della stazione appaltante
geom. Giacomo Torriani
TX16BFM16738 (A pagamento).

ASIA - NAPOLI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Asia Napoli S.p.A., Via Ponte dei Francesi, 37/D - Napoli contatti: asianapoli.garepubbliche@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara 366/ACU/16 Servizio smaltimento rifiuti speciali non pericolosi (codice CER 20.03.03) - CIG: 68845606A2
II.2.1) Importo totale: € 2.123.334,00 oltre IVA II.3) Durata: 12 mesi, opzione 12 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso IV.3.4)
Presentazione offerte entro 23/01/2017 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Disciplinare ed allegati reperibili su asianapoli.it e comune.napoli.it
Responsabile Unico del Procedimento Ing. Gianfranco Iodice.
Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola
TX16BFM16742 (A pagamento).

ENEL ITALIA S.R.L.
Bando di gara - Forniture
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Enel Italia S.r.l. - Via Arno, 44 - 00198
Roma ITALIA All’att. di: Flavio Mariani - Tel.: +39 0683054978 Posta elettronica: flavio.mariani@enel.com Indirizzi internet: www.acquisti.enel.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
APR000146537 (CIG 68765493C0). II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture – Acquisto - Luogo
principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Intero territorio nazionale italiano.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Fornitura di cordoni per la connessione dei gruppi di misura ai TA e TV per forniture MT ad utenti non autoproduttori.
.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 31321220, II.2.1) Quantitativo o entità totale: n. 1200 cordoni per la connessione
dei gruppi di misura ai TA e TV per fornitura MT ad utenti non autoproduttori di lunghezza m. 6, Matr. Enel 539003 e n. 3600
cordoni per la connessione dei gruppi di misura ai TA e TV per fornitura MT ad utenti non autoproduttori di lunghezza m. 12,
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Matr. Enel 539005. Su tali quantitativi è prevista una tolleranza del 20%. II.2.2)Opzioni sì - Descrizione delle opzioni: Fino ad
un massimo del 100% dell’importo contrattuale, compresa tolleranza da esercitare entro il periodo di validità contrattuale.II.3)
Durata dell’appalto o termine di esecuzione in mesi: 24 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1)Condizioni relative all’appalto:
Fideiusisone del 10% dell’importo contrattuale richiesta alle imprese aggiudicatarie III.2)Condizioni di partecipazione Vedi
Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 01.12.2016 numero 2016/S 232-423715.
Sezione IV: Procedura IV.1)Tipo di procedura Procedura negoziata IV.2)Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
IV.3.1) IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 21.12.2016 - ore 16:00 IV.3.5)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione italiano.
Enel Italia S.r.l. - Il responsabile Global Procurement - Italy Procurement Distribution
Maurizio Mazzotti
TX16BFM16750 (A pagamento).

INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A.
con socio unico
Sede: via San Francesco d’Assisi 43, 34133 Trieste (TS), Italia
Punti di contatto: Massimo Brumat - Fax (0039) 040 - 3737333
Posta elettronica: protocollo@pec.insiel.it - Indirizzo internet: www.insiel.it
Registro delle imprese: Trieste 00118410323
R.E.A.: Trieste 71598
Codice Fiscale: 00118410323
Partita IVA: IT00118410323

Bando di gara - Accordo quadro per la sottoscrizione di una convenzione per una copertura collettiva al fine di erogare
prestazioni sociosanitarie
Sezione I
I.3) Comunicazione
La documentazione di gara, è disponibile in formato elettronico ai punti di contatto
Sezione II: Oggetto
II.1.2) Codice CPV principale
66512220
II.1.5) Valore totale stimato
euro 1.425.000,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Numero dei lotti: 1
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
offerta economicamente più vantaggiosa merito tecnico 100 punti, merito economico 0 punti.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Durata in mesi: 36
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
13 gennaio 2017 alle ore 12:00.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione alla G.U.U.E
26 novembre 2016
Il responsabile del procedimento
dott. Massimo Brumat
TX16BFM16761 (A pagamento).
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Amministratore delegato
Josè Ramon Dosal Noriega
TV16BFM16700 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - A.P.A.C.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 62270693E6
Punti di contatto - Servizio appalti - ufficio gare, via Dogana n. 8 - Trento - e-mail pec: serv.appalti@pec.provincia.tn.it
tel. 0461/496444, fax 0461/496422.
Oggetto appalto: affidamento del servizio di ristorazione per la Comunità della Val di Fiemme.
CPV: 55321000.
Valore totale: € 1.694.987,00.
Tipo procedura: aperta se delega della Comunità della Val di Fiemme con sede in Cavalese (TN).
Criterio aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 17 della L.P. 2/2016.
Pubblicazioni precedenti: bando di gara GU 2016/S 077-136893 - d.d. 20 aprile 2016.
Data aggiudicazione: 25 agosto 2016.
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Offerte ricevute: 1.
Aggiudicatario: Risto 3 Società Cooperativa con sede in Trento, via del Commercio n. 57.
Importo offerto: ribasso percentuale pari a 0,161%.
È possibile subappaltare il contratto.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRGA.
Trento entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione d’aggiudicazione d.d. 26 agosto 2016.
Data spedizione avviso alla UE: —.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TU16BGA16401 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - A.P.A.C.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 31190701FD
Punti di contatto - Servizio appalti - ufficio gare, via Dogana n. 8 - Trento e-mail pec: serv.appalti@pec.provincia.tn.it
- tel. 0461/496444 - fax 0461/496422.
Oggetto appalto: progettazione esecutiva e realizzazione del nuovo svincolo di collegamento tra la tangenziale di Trento
e la strada Provinciale n. 235 dell’Interporto.
CPV: 45233120.
Valore totale: € 17.259.549,32.
Tipo procedura: aperta.
Criterio aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 39, comma 1, lettera b)
della L.P. 26/93.
Pubblicazioni precedenti: bando di gara GU 2011/S 214-349083 d.d. 8 novembre 2011.
Data aggiudicazione: 28 luglio 2016.
Offerte ricevute: 8.
Aggiudicatario: E.MA.PRI.CE. S.p.a. Bolzano, via Renon, n. 11 che ha individuato ai fini della progettazione Ingenieurteam Bekmeister S.r.l. - Varna (BZ), via Isarco n. 1 e ing. Antonio Martini - Preganziol (TV), via del Collegio n. 1.
Importo offerto: ribasso percentuale pari a 22,473%.
È possibile subappaltare il contratto.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRGA Trento entro il termine di 30 giorni decorrenti dalle comunicazioni d’aggiudicazione, d.d. 2 agosto 2016.
Data spedizione avviso alla UE: —.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TU16BGA16402 (A pagamento).

COMUNE DI NOVARA
Avviso di aggiudicazione gara d’appalto
Ente appaltante: Comune di Novara, Via Rosselli n. 1, Servizio lavori pubblici sito Internet (url) www.comune.novara.it
Tipo di appalto: esecuzione lavori.
Descrizione: «Programma generale di interventi di sostituzione di circa 4000 punti luce con led anni 2013-2015 - anno 2015».
CUP F14E15000490004 - CIG: 6638080CE5.
Procedura di gara: aperta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo
n. 163/2006.
Data di aggiudicazione: determina dirigente servizio lavori pubblici n. 183 del 28 settembre 2016, esecutiva l’11 ottobre
2016.
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Numero offerte ricevute: n. 17 di cui una pervenuta fuori termine.
Aggiudicatario: Alfa Impianti S.r.l., con sede in S.S. 101 Km. 22,245 Galatone (LE) codice fiscale e partita I.V.A.
n. 02665960759.
Importo aggiudicazione: € 1.105.748,71 oltre I.V.A.
Subappalto: ammesso, nei termini di legge.
Il responsabile del procedimento
arch. Elena Nannini
TU16BGA16407 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO DI POTENZA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
1) A.O.R. «San Carlo», via Potito Petrone, dott. Nicola Di Chiara, 85100 Potenza - tel. 0971-612677, e-mail provveditore@pec.ospedalesancarlo.it - fax 0971-612551, www.ospedalesancarlo.it
2) Gara, mediante procedura aperta in U.R.A., per la fornitura quinquennale di reagenti e consumabili previo service
delle apparecchiature per le UU.OO. Laboratorio Analisi dell’A.O.R. San Carlo e dell’A.S.P. di Potenza.
3) Nomenclatura: 33190000 - 8 - Oggetto principale: Dispositivi e prodotti medici.
4) Provvedimento di aggiudicazione dei lotti n. 6, 7, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 26 e non aggiudicazione dei lotti
n. 15, 23 e 27: D.D.G. n. 2016/00498 del 27 settembre 2016.
5) Criterio di aggiudicazione dei lotti n. 6, 7, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 26: offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
6) Offerte pervenute: per il lotto n. 6: n. 3; per il lotto n. 7: n. 3; per il lotto n. 12: n. 1; per il lotto n. 13: n. 1; per il lotto
n. 16: n. 2; per il lotto n. 17: n. 3; per il lotto n. 18: n. 6; per il lotto n. 19: n. 2; per il lotto n. 21: n. 3; per il lotto n. 24: n. 1;
per il lotto n. 26: n. 1.
7) Ditte aggiudicatarie:
LOTTO

DITTA

OFFERTA ECONOMICA

Lotto n. 6

Interlab S.r.l.

€ 55.560,00

Lotto n. 7

ThermoFisher Scientific Phadia S.r.l.

€ 234.576,05

Lotto n. 12

Medical Center MG S.r.l.

€ 557.900,1788

Lotto n. 13

Diasorin S.p.a.

€ 536.600,00

Lotto n. 16

Menarini Diagnostics S.r.l.

€ 73.716,80

Lotto n. 17

Menarini Diagnostics S.r.l.

€ 73.990,85

Lotto n. 18

Dasit S.p.a.

€ 674.998,50

Lotto n. 19

Diesse Diagnostica Senese S.p.a.

€ 55.000,00

Lotto n. 21

Medical Center MG S.r.l.

€ 861.693,2498

Lotto n. 24

Innotec S.r.l.

€ 1.191.497,55

Lotto n. 26

Innotec S.r.l.

€ 738.741,50

Non aggiudicazione dei lotti n. 15, 23 e 27
8) Subappalto: secondo le modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti.
9) Bando di gara: G.U.C.E. n. 2013/S 085-144137 del 2 maggio 2013 - G.U.C.E. n. 2013/S 111-189260 dell’11 giugno 2013 - G.U.C.E. n. 2013/S 178-306595 del 13 settembre 2013 - G.U.C.E. n. 2013/S 204-352738 del 19 ottobre 2013
- G.U.C.E. n. 2015/S 34-058001 del 18 febbraio 2015 - G.U.C.E. n. 2015/S 172-0312515 del 5 settembre 2015 - G.U.R.I.
n. 56 del 15 maggio 2013 - G.U.R.I. n. 72 del 21 giugno 2013 - G.U.R.I. n. 115 del 30 settembre 2013 - G.U.R.I. n. 129 del
4 novembre 2013 - G.U.R.I. n. 35 del 23 marzo 2015 - G.U.R.I. n. 122 del 16 ottobre 2015
10) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 16 novembre 2016.
11) Ricorso: T.A.R. per la Basilicata, Sede - Sezione di Potenza.
Il direttore generale
dott. Rocco Alessandro G. Maglietta
TU16BGA16454 (A pagamento).
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COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA DELLA MOBILITÀ
RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO VENEZIA - TRIESTE)
ED IL RACCORDO VILLESSE - GORIZIA, ORDINANZA
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
N. 3702 DEL 05.09.2008 E S.M.I.
Sede: via del Lazzaretto Vecchio n. 26 - 34123 Trieste
Avviso di aggiudicazione di appalto
CIG 66454151F1 - CUP I61B07000360005
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Commissario delegato per l’emergenza della
mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia - Trieste) ed il Raccordo Villesse - Gorizia, Ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i. - Indirizzo postale: Via del Lazzaretto Vecchio n. 26 - Città: Trieste - Codice
postale: 34123 - Paese: Italia - telefono: +39 403189111 - posta elettronica: gare@pec.commissarioterzacorsia.it - fax +39
403189313 - Indirizzi internet: indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.commissarioterzacorsia.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro: Commissario delegato ai sensi dell’art. 5 della L. n. 225/1992, nominato con O.P.C.M. 3702/2008 e s.m.i.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento ad un organismo di ispezione di tipo A accreditato ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17020 del servizio di verifica della progettazione esecutiva, ai sensi
dell’art. 112 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e della sezione IV dell’allegato XXI del decreto legislativo n. 163/2006
e s.m.i.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi: n. 12.
Luogo di esecuzione: Provincia di Trieste - Codice NUTS ITD44.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: affidamento ad un organismo di ispezione di tipo A accreditato ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17020 del servizio di verifica, ai sensi dell’art. 112 del decreto
legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e della sezione IV dell’allegato XXI del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. del progetto
esecutivo, del P.S.C. e delle attività accessorie relativi ai lavori «P.115. Ampliamento dell’A4 con laterza corsia II lotto Tratto San Donà di Piave - Alvisopoli. Sub-lotto 1: Asse autostradale dalla progr. Km. 451+021 (ex 54+545) alla progr. Km.
459+776 (ex 63+300) - Canale di Gronda Fosson-Loncon e Cavalcavia 2.001 e 2.005».
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale/Vocabolario principale: 71356100-9.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): no.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: 46.713,13 - più I.V.A. ed oneri previdenziali nella misura dovuta.
Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 01/16 - C.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì Bando di gara - G.U.R.I. n. 43 Vª serie speciale del 15
april 2016.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 27 ottobre 2016.
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 4.
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Conteco Check S.r.l. - Indirizzo: Via Sansovino n. 4 20133 Milano - codice fiscale e partita I.V.A. n. 11203280158.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 193.109,25 - più I.V.A. ed
oneri previdenziali nella misura dovuta; Valore finale totale dell’appalto - Valore: 46.713,13 - più I.V.A. ed oneri previdenziali
nella misura dovuta.
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V.5) Informazioni sui subappalti: È possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regione
del Lazio - Indirizzo postale: via Flaminia n. 189 - Città: Roma - Codice postale: 00196 - Paese: Italia (IT) - telefono: +39
6328721 - Indirizzo internet: http://giustizia-amministrativa.it
Data di spedizione del presente avviso: 28 novembre 2016.
Il responsabile del procedimento
ing. Enrico Razzini
TU16BGA16455 (A pagamento).

COMUNE DI FORLÌ
Avviso di aggiudicazione gara per servizi
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Comune di Forlì - Servizio Contratti Gare Logistica e Sport - Piazza A. Saffi n. 8 - 47121 Forlì (FC) Italia tel. 0543 712375 - fax 0543 712459 - silvia.bedei@comune.forli.fc.it - PEC comune.forli@pec.comune.forli.fc.it - http://
www.comune.forli.fc.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.1.1) Procedura aperta per la gestione la cura e la coltivazione del verde pubblico del Comune di Forlì.
II.1.2) CPV 77310000.
II.1.3) Appalto di servizi.
II.1.4) Breve descrizione: esecuzione delle attività tecniche, gestionali volte a garantire la funzionalità, il decoro, la
qualità e la sicurezza delle aree verdi e delle alberature stradali di proprietà del Comune di Forlì.
II.1.7) Valore totale dell’appalto IVA esclusa: € 2.299.553,34.
II.2) - II.2.2) Codici CPV supplementari 90511000-9051200.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Forlì NUTS ITD58.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio di qualità - offerta tecnica (ponderazione 70): prezzo (ponderazione 30).
Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Procedura aperta.
IV.2.1 Numero del bando G.UE: 2016/S 004-003443.
Sezione V) Aggiudicazione di appalto.
V.2.1) Data di conclusione del contratto 16 novembre 2016.
V.2.2) Numero di offerte pervenute: n. 3.
V.2.3) Nome e indirizzo contraente: Consorzio Italiano Verde Ambiente (CIVAM), via Terme di Caracalla n. 70 - Roma
NUTS ITE43 - si tratta si PMI.
V.2.4) Valori totale del contratto d’appalto: € 2.034.557,10.
V.2.5) Il contratto verrà subappaltato nei limiti di legge.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Emilia Romagna - Bologna.
VI.4.3) Nei termini di legge.
VI.4.4) Informazioni sulle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna.
VI.5) Data spedizione del presente bando alla G.U.E 16 novembre 2016.
Il dirigente del servizio contratti gare logistica e sport
avv. Michele Pini
TU16BGA16457 (A pagamento).
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COMUNE DI CARAVAGGIO
Provincia di Bergamo
Avviso di aggiudicazione dell’appalto dei servizi di pulizia e igiene ambientale
degli immobili comunali - Triennio 2016/2019 - CIG 6593992E53
Ditte partecipanti: n. 5.
Ammesse 2.
Ditta aggiudicataria: Pulistar S.r.l. con sede in Mazzano (BS).
Importo di aggiudicazione: € 276.927,57 oltre I.V.A., compresi gli oneri di sicurezza così suddiviso: servizi a corpo
€ 262.198,08, servizi a misura € 14.729,49.
L’avviso di aggiudicazione integrale è stato trasmesso alla GUCE in data 16 novembre 2016.
Area I^ - AA.GG.
dott.ssa Maggioni Maria Elisa
TU16BGA16458 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Dipartimento Patrimonio, Sviluppo e Valorizzazione
Esito di aggiudicazione
Oggetto: reperimento in locazione di immobili ad uso abitativo da destinare ad alloggi di edilizia residenziale pubblica
- Avviso pubblico approvato con D.D. n. 318 del 4 maggio 2016.
Si comunica che l’amministrazione di Roma Capitale non ha provveduto all’aggiudicazione non essendo pervenute
domande rispondenti ai requisiti richiesti dall’avviso pubblico.
Documentazione: disponibile sul portale istituzionale di Roma all’indirizzo: http://www.comune.roma.it/pcr/it/dip_
patrimonio_pg.page.
Il direttore
dott.ssa Cristiana Palazzesi
TU16BGA16487 (A pagamento).

EQUITALIA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
Equitalia S.p.A., via G. Grezar, 14 - Roma - U.O. Procedure di gara (C.A. dott. Federico Agamennone), tel. +3906989581
- pec gare@pec.equitaliaspa.it, www.gruppoequitalia.it.
Sezione II: Oggetto.
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi per il Gruppo Equitalia.
Tipo di appalto: servizi - categoria: 6; Luogo Principale di esecuzione: Italia, esclusa la Sicilia; codice NUTS: IT; CPV:
66510000; valore finale totale dell’appalto: euro 8.134.593,30.
Sezione IV: Procedura.
Tipo di procedura: aperta; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri:
1) offerta tecnica - ponderazione 30;
2) offerta economica - ponderazione 70.
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: bando di gara GUUE S71-124411-2016-IT del 12 aprile 2016.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
Lotto 1: CIG 6647667459; data di aggiudicazione: 7 settembre 2016; numero di offerte pervenute: 7; aggiudicatario:
QBE Insurance Europe Ltd - Rappresentanza generale per l’Italia, via M. Gioia, 2 - Milano; importo a base di gara: euro
868.050,00; importo di aggiudicazione: euro 399.303,00; subappalto: no.
— 102 —

5-12-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 141

Lotto 2: CIG 6647690753; data di aggiudicazione: 7 settembre 2016; numero di offerte pervenute: 4; aggiudicatario: Aig Europe Limited - Rappresentanza generale per l’Italia, via della Chiusa, 2 - Milano; importo a base di gara: euro
3.201.919,65; importo di aggiudicazione: euro 1.600.959,84; subappalto: no.
Lotto 3: CIG 6647699EBE; data di aggiudicazione: 7 settembre 2016; numero di offerte pervenute: 4; aggiudicatario: Aig Europe Limited - Rappresentanza generale per l’Italia, via della Chiusa, 2 - Milano; importo a base di gara: euro
1.650.000,00. importo di aggiudicazione: euro 1.030.260,00; subappalto: no.
Lotto 4: CIG 664770320F; data di aggiudicazione: 20 luglio 2016; numero di offerte pervenute: 2; aggiudicatario: Ace
European Group Ltd, viale Monza, 258 - Milano; importo a base di gara: euro 181.459,53; importo di aggiudicazione: euro
158.697,93; subappalto: no.
Lotto 5: CIG 664770320F; data di aggiudicazione: 20 luglio 2016; numero di offerte pervenute: 3; aggiudicatario: Allianz S.p.a.,
corso Italia, 23 - Milano; importo a base di gara: euro 3.911.811,36; importo di aggiudicazione: euro 3.293.704,62; subappalto: no.
Lotto 6: CIG 66477210EA; data di aggiudicazione: 7 settembre 2016; numero di offerte pervenute: 4; aggiudicatario: Zurich Insurance PLC - Rappresentanza generale per l’Italia, via B. Crespi, 23 - Milano; importo a base di gara: euro
705.000,00; importo di aggiudicazione: euro 274.950,00; subappalto: no.
Lotto 7: CIG 6647729782; data di aggiudicazione: 20 luglio 2016; numero di offerte pervenute: 3; aggiudicatario: Allianz
S.p.a., corso Italia, 23 - Milano; importo a base di gara: euro 662.700,00; importo di aggiudicazione: euro 331.350,00; subappalto: no.
Lotto 8: CIG 6647738EED; data di aggiudicazione: 20 luglio 2016; numero di offerte pervenute: 4; aggiudicatario:
Amissima Assicurazioni S.p.a., viale Certosa, 222 - Milano; importo a base di gara: euro 312.000,00; importo di aggiudicazione: euro 216.840,00; subappalto: no.
Lotto 9: CIG 6647748730; data di aggiudicazione: 7 settembre 2016; numero di offerte pervenute: 4; aggiudicatario:
Lloyd’s - Rappresentanza generale per l’Italia in nome e per conto del sindacato leader Navigators, corso Garibaldi, 86 Milano; importo a base di gara: euro 240.000,00; importo di aggiudicazione: euro 100.848,00; subappalto: no.
Lotto 10: CIG 6647756DC8; data di aggiudicazione: 20 luglio 2016; numero di offerte pervenute: 2; aggiudicatario:
Unipolsai Assicurazioni Spa, via Farini, 17 - Roma; importo a base di gara: euro 873.250,81; importo di aggiudicazione: euro
727.679,91; subappalto: no.
Pubblicazione del presente avviso nella GUUE S228-416601 del 25 novembre 2016.
Il responsabile della direzione approvvigionamenti e logistica
Renato Scognamiglio
TV16BGA16424 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA
Sede: circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma
Estratto avviso di gara esperita
Questa Azienda, con deliberazione n. 1358 del 15 novembre 2016, ha aggiudicato una gara a procedura aperta per la
fornitura biennale di reattivi per le esigenze biennali del laboratorio di tipizzazione tissutale ed immunologia dei Trapianti
del Centro regionale trapianti Lazio dell’Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini.
Ditte aggiudicatarie: Lagitre lotto 1, sub lotti 1 e 2, importo aggiudicato € 175.425,00 Iva esclusa CIG 6710300ABA,
€ 183.000,00 Iva esclusa CIG 6710314649. Immucor Italia lotto 2, importo aggiudicato € 11.960,00 esclusa Iva CIG 6710324E87
Essemedical lotto 3 € 26.789,28 esclusa Iva CIG 67103281D8;
Lagitre lotto 5 € 1.904,00 esclusa Iva CIG 6710338A16.
Lotti 4 e 6 non aggiudicati.
L’avviso di aggiudicazione è stato inviato alla GUUE il 17 novembre 2016 e pubblicato sui siti www.regione.lazio.
it, http://www.serviziocontrattipubblici.it e http://www.scamilloforlanini.rm.it/benieservizi, da ciascuno dei quali può essere
tratta ogni ulteriore informazione utile.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Crocifissa Gagliano.
Direttore dell’esecuzione del contratto: dott.ssa Cinzia Monaco.
Il direttore generale
dott. Fabrizio d’Alba
TV16BGA16427 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA
Sede: circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma
Estratto avviso di gara esperita
Questa Azienda, con deliberazione n. 1360 del 15 novembre 2016, ha aggiudicato una gara a procedura aperta per
la fornitura biennale di reattivi e diagnostici vari di uso manuale per le necessità della U.O.C. Microbiologia e virologia
dell’Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini.
Ditte aggiudicatarie: Liofilchem lotto 1, importo aggiudicato € 2.112,00 Iva esclusa CIG 6729962C52. Servizi diagnostici lotto 3 importo aggiudicato € 179.019,92 Iva esclusa CIG 67299713C2. Servizi diagnostici lotto 4 importo aggiudicato
€ 76.176,00 Iva esclusa CIG 6729973568. Thermo Fisher Diagnostics lotto 5, importo aggiudicato € 5.760,00 Iva esclusa
CIG 6729980B2D. Liofilchem lotto 6 importo aggiudicato € 2.372,80 Iva esclusa CIG 6729982CD3.Thermo Fisher Diagnostics lotto 8, importo aggiudicato € 24.354,00 Iva esclusa CIG 6729991443. Diagnostic International Distribution lotto 9,
prodotto 3 importo aggiudicato € 52.920,00 Iva esclusa CIG 6730004EFA. Liofilchem lotto prodotto 4 importo aggiudicato
€ 268,96 Iva esclusa CIG 67300060A5.
L’avviso di aggiudicazione è stato inviato alla GUUE il 17 novembre 2016 e pubblicato sui siti www.regione.lazio.
it, http://www.serviziocontrattipubblici.it e http://www.scamilloforlanini.rm.it/benieservizi, da ciascuno dei quali può essere
tratta ogni ulteriore informazione utile.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Crocifissa Gagliano.
Direttore dell’esecuzione del contratto: dott.ssa Cinzia Monaco.
Il direttore generale
dott. Fabrizio d’Alba
TV16BGA16428 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Sede legale: Via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano (MI), Italia
Punti di contatto: Tel.: +39 0250312031 URL: http://www.unimi.it/enti_imprese/19110.htm PEC: unimi@postecert.it
Codice Fiscale: 80012650158
Partita IVA: 03064870151
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Gara d’appalto a procedura aperta per la fornitura di abbonamenti a periodici cartacei ed elettronici italiani e stranieri e servizi connessi - Universita’ degli Studi di Milano Numero di riferimento: 95_16
II.1.2) Codice CPV principale 22212000 Tipo di appalto Forniture Breve descrizione: Gara d’appalto a procedura aperta
per la fornitura di abbonamenti a periodici cartacei ed elettronici italiani e stranieri e servizi connessi - Universita’ degli Studi
di Milano. CIG lotto1: 6748848D8A - CIG lotto2: 6748925D15- CIG lotto 3: 6748928F8E - CIG lotto 4: 6748930139
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 4 771 941.10 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto n.: 1: Fornitura con servizio diretto di periodici italiani e stranieri per le esigenze di alcune
biblioteche scientifiche e biomediche: 279 titoli (presunti e non garantiti). Lotto n.: 2: Fornitura con servizio consolidato di
periodici italiani e stranieri per le esigenze delle restanti biblioteche scientifiche e biomediche: 470 titoli (presunti e non
garantiti). Lotto n.: 3: Fornitura con servizio consolidato di periodici italiani e stranieri per le esigenze delle biblioteche umanistiche:1.439 titoli (presunti e non garantiti). Lotto n.: 4: Fornitura con servizio consolidato di periodici italiani e stranieri
per le esigenze delle biblioteche giuridiche ed economico-sociali: 1.263 titoli (presunti e non garantiti).
II.2.2) Codici CPV supplementari 22212000
II.2 3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC45
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Gara d’appalto a procedura aperta per la fornitura di abbonamenti a periodici cartacei
ed elettronici italiani e stranieri e servizi connessi - Università degli Studi di Milano
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione Prezzo
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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GUUE S: 2016/S 141-254450
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 1: Fornitura con servizio diretto di periodici italiani e stranieri per le esigenze di alcune biblioteche scientifiche
e biomediche: 279 titoli (presunti e non garantiti).
V.2 1) Data di aggiudicazione d’appalto: 25/10/2016
V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 2 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di
operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente EBSCO Information Services S.r.l. Torino Italia Codice NUTS: ITC45 Indirizzo
Internet: http://www.unimi.it/enti_imprese/19110.htm Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto lotto (IVA esclusa): 1.272.530,19 EUR
Lotto n.: 2: Fornitura con servizio consolidato di periodici italiani e stranieri per le esigenze delle restanti biblioteche
scientifiche e biomediche: 470 titoli (presunti e non garantiti).
V.2 1) Data di aggiudicazione d’appalto: 25/10/2016
V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 2 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di
operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente EBSCO Information Services S.r.l. Torino Italia Codice NUTS: ITC45 Indirizzo
Internet: http://www.unimi.it/enti_imprese/19110.htm Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto lotto (IVA esclusa): 1.204.151,16 EUR
Lotto n.: 3: Fornitura con servizio consolidato di periodici italiani e stranieri per le esigenze delle biblioteche umanistiche: 1.439 titoli (presunti e non garantiti).
V.2 1) Data di aggiudicazione d’appalto: 25/10/2016
V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 2 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di
operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Celdes S.r.l. Roma Italia Codice NUTS: ITC45 Indirizzo Internet: http://www.
unimi.it/enti_imprese/19110.htm Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto lotto (IVA esclusa): 904.118,45 EUR
Lotto n.: 4: Fornitura con servizio consolidato di periodici italiani e stranieri per le esigenze delle biblioteche giuridiche
ed economico-sociali: 1.263 titoli (presunti e non garantiti).
V.2 1) Data di aggiudicazione d’appalto: 25/10/2016
V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 2 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di
operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Celdes S.r.l. Roma Italia Codice NUTS: ITC45 Indirizzo Internet: http://www.
unimi.it/enti_imprese/19110.htm Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto lotto (IVA esclusa): 1.391.141,33 EUR
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4 Procedure di ricorso
VI.4 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Via
Corridoni 39 Milano 20122 Italia Tel.: +39 02760531
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:24/11/2016
Il dirigente responsabile
Dott. Roberto Conte
TX16BGA16603 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Arsenale Militare Marittimo di Augusta
Esito di gara - PR/01/16/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Ministero della Difesa – Arsenale Militare Marittimo di Augusta Via Darsena
s.n. 96011 Augusta (SR) Punti di contatto: Reparto Amministrativo All’attenzione di: Capo Reparto Amministrativo - Capo Nucleo
Contratti ed Economie Tel.: 0931420-580/402/375/515 Fax: 0931420264. Posta elettronica: marinarsen.augusta@postacert.difesa.it,
indirizzo internet dell’amministrazione aggiudicatrice: www.marina.difesa.it. Indirizzo del profilo di committente: www.marina.difesa.
it/documentazione/gare/ Pagine/BDGlist.aspx. L’amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni.
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto PR/01/16/UE Servizi di rinnovamento dello scafo e di manutenzione straordinaria degli impianti di Nave EURO. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o
di esecuzione Categoria di servizi n. 1: Servizi di manutenzione e riparazione. Luogo principale di prestazione dei servizi: Arsenale
Militare Marittimo, via Darsena s.n., 96011 Augusta (SR), ITALIA. Codice NUTS ITG19. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
Servizi di: ripristino dell’integrità dell’Unità Navale, mediante opere di carpenteria metallica pesante (WBS 100); rinnovamento dei
rivestimenti protettivi di tutte le strutture dello scafo, di casse/depositi vari e sentine e degli accessori (WBS 600); sbarco e successivo imbarco apparati bordo-terra e viceversa; montaggio, uso, smontaggio ponteggi; noleggio a caldo di mezzi (p.e. autogru, pontoni galleggianti con gru, bettoline etc.). L’impresa affidataria sarà Capo — commessa della sosta lavori A.P.P. sensi art. 38 D.Lgs.
272/1999 e nominerà il Responsabile Tecnico dei Lavori a Bordo (R.T.L.). I servizi verranno eseguiti a bordo dell’Unità Navale
e comunque all’interno dell’area portuale della Marina Militare. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 50245000,
35521100 44165100 44163240 71330000 e 44612100. II.2) Valore finale totale degli appalti: € 1.440.778,24 IVA esente.
Sezione IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura Ristretta accelerata. IV.2) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai Criteri: 1) Riduzione del prezzo a base d’asta. Ponderazione 40; 2) Riduzione dei tempi
di esecuzione. Ponderazione 20; 3). Aumento del periodo di garanzia espresso in numero intero di mesi rispetto a quelli
previsti a base di gara. Ponderazione 20; 4). Possesso di un Sistema di gestione ambientale certificato secondo norma ISO
14001:2007/2015 nei settori oggetto della S.T. e riconosciuto da ACCREDIA. Ponderazione 5; 5) Possesso di un sistema di
gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato secondo norma OHSAS 18001:2007 nei settori oggetto della S.T. e riconosciuto da ACCREDIA. Ponderazione 5; 6) Impegno a garantire, per tutta la durata contrattuale, forniture di “tubi flessibili
assemblati” entro 24 mesi dalla data di produzione indicata sul tubo di gomma. Ponderazione 5; 7) Impegno a garantire, per
tutta la durata contrattuale, forniture di giunti compensatori entro 24 mesi dalla data di vulcanizzazione indicata sul manicotto
di gomma. Ponderazione 5. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’amministrazione aggiudicatrice PR/01/16/UE C.I.G. 6717312538 (Lotti 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8); C.I.G. 674724203E (Lotto
5) IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto Bando di gara Numero dell’avviso nella GUUE: 2016/S 121217590 del 25/06/2016. Altre pubblicazioni GUUE: 2016/S 132-238299 del 12/07/2016.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. Lotto 1 Servizi di rinnovamento dello scafo e di manutenzione straordinaria
degli impianti di Nave EURO (lotti 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8). V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 15/11/2016
V.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 3 V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore
del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: R.T.C. tra Cantieri Navali Aprile S.r.l. (Mandataria),
Doro Maris S.r.l., Refri.Cond. S.r.l., TFS S.r.l. e Nec S.r.l. (Mandanti) via Principe Umberto, 49. 96011 Augusta (SR). V.4)
Informazione sul valore dell’appalto Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 1.544.393,89 IVA esente Valore finale
totale dell’appalto: € 1.373.441,87 IVA esente. V.5) Informazioni sui subappalti È possibile che l’appalto venga subappaltato:
si. Valore percentuale 30%.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. Lotto 5 Servizi di manutenzione straordinaria dei recipienti in pressione. (Lotto
5). V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 16/11/2016 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: R.T.C. tra Tema Sistemi S.p.a. (Mandataria) e Gielle di Luigi Colantucci (Mandante) via della Transumanza, 5.
74100 Taranto. V.4)Informazione sul valore dell’appalto Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 1.544.393,89 IVA
esente Valore finale totale dell’appalto: € 1.373.441,87 IVA esente. V.5)Informazioni sui subappalti È possibile che l’appalto
venga subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni VI.2) Informazioni complementari: Il presente appalto non è soggetto all’imposta sul
valore aggiunto ai sensi dell’art. 8 bis del D.P.R. 26/10/72 n. 633, aggiunto all’art. 1 del D.P.R. 29.1.1979, n. 24, in quanto
trattasi di servizi di manutenzione di unità navale. VI.3) Procedure di ricorso VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure
di ricorso. Tribunale Amministrativo Regionale via Milano, 38 - 95127 Catania ITALIA. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 24/11/2016.
Il vice direttore - Dirigente
dott. ing. Antonio Ercole Del Bufalo
TX16BGA16605 (A pagamento).
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RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
– 00195 Roma – www.fornitori.rai.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi specialistici Multimediali – C.I.G. 6824755DFA– CPV 72212520-0.
SEZIONE III – PROCEDURA: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63, comma 2,
lett. c) D. Lgs. n. 50/2016 in quanto indispensabile per garantire la continuità dello svolgimento delle attività aziendali in
attesa di espletamento della gara n. 5903797 pubblicata in data 24/01/2015 - Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE IV – AGGIUDICAZIONE: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 17/10/2016 - Numero offerte
pervenute: 1 – Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: RTI Scai S.p.A. (mandataria) Corso Tazzoli, 223 - 10137
Torino - Eurix s.r.l (mandante) via Carcano, 26 – 10153 Torino - Valore finale totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 66.240,00 –
Subappalto No.
SEZIONE V – ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio – Sez. Roma.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX16BGA16607 (A pagamento).

SO.G.I.N. SOCIETÀ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI
Sede: via Marsala, 51 c - Roma 00185 IT

Esito di gara - C0592L15 - Progettazione esecutiva e realizzazione Impianto Trattamento Effluenti Attivi, denominato
I.T.E.A.
- PROCEDURA DI GARA: Ristretta pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 220 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.
- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa.
- AGGIUDICAZIONE: RTI Monsud SpA (Mandataria), Consorzio Stabile Ansaldo New Clear (Mandante)
€ 6.453.300,46.
Maggiori dettagli sono reperibili sul sito www.sogin.it/Bandi di Gara.
Il dirigente della funzione acquisti e appalti
avv. Roberto Poppi
TX16BGA16609 (A pagamento).

COMUNE DI LANUVIO (RM)
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 67397200E4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Lanuvio, via Roma 20, 00075 tel. 06.937891
fax 06.93789229, www.comune.lanuvio.rm.it. Responsabile del Procedimento: Arch. Micol Ayuso.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi di efficientamento, adeguamento, gestione e manutenzione degli
impianti di pubblica illuminazione ed impianti semaforici e fornitura di energia attraverso l’utilizzo del Finanziamento Tramite
Terzi (FTT) con contratto di partenariato pubblico privato ex art. 180 D. Lgs 50/2016 - Valore appalto per 20 anni E 3.910.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Bando di gara pubblicato su
GURI 5^ Serie Speciale n. 78 dell’8/07/16.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: data aggiudicazione: 14/11/2016. Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: OTTIMA S.r.l.
con sede a Milano in Largo Crocetta n. 2 - Partita IVA 08307550965. Prezzo di aggiudicazione per 20 anni: E 3.859.600,60,
oltre IVA. Spedizione presente avviso G.U.C.E.: 30/12/16.
Il responsabile del settore I
arch. Micol Ayuso
TX16BGA16616 (A pagamento).
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UNIONE DI COMUNI TERRE DI PIANURA
Avviso di aggiudicazione – Procedura aperta per l’affidamento del servizio energia, Comuni di Granarolo dell’Emilia,
Malalbergo e Minerbio
SEZIONE I.1 Stazione Appaltante: Unione di Comuni Terre di Pianura – Settore Gare e Contratti, Via San Donato
n. 199, Granarolo dell’Emilia (BO) – http://www.terredipianura.it – C.F. 03014291201 - Tel. 051 6004340 – Codice NUTS
ITD55 – PEC tdpgarecontratti@cert.provincia.bo.it
SEZIONE II.1 Descrizione appalto: Gestione impianti termici, manutenzione ordinaria e straordinaria, esecuzione di
interventi di adeguamento e riqualificazione impiantistica in edifici di proprietà o di competenza dei Comuni di Granarolo
dell’Emilia, Malalbergo e Minerbio CPV: 71314000-2. Luogo di esecuzione: Granarolo dell’Emilia, Malalbergo e Minerbio
Codice NUTS ITD55. II.2 Valore finale totale: € 3.972.838,79.
SEZIONE IV.1 Tipo di procedura: Aperta. IV.3 Pubblicazione bando GUUE: 2015/S 149-275756 del 5/8/2015.
SEZIONE V.1 Data decisione di aggiudicazione 19/5/2016 V.2 Offerte pervenute: 4; Offerte da PMI 0; Offerte dall’estero
0; Offerte per via elettronica 0. V.4 Aggiudicatario: SIRAM spa, Via Bisceglie 95 Milano, NUTS ITC45, tel. 02412981) PMI:
NO ; Consorzio: NO.
SEZIONE VI.4 Informazioni sui ricorsi: all’indirizzo di cui al punto I.1.
La responsabile del settore gare contratti
dott.ssa Silvia Fantazzini
TX16BGA16624 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Sede legale: via Alberto Bergamini, 50 - Roma
Esito di gara
Pubblicazione, ai sensi degli artt. nn. 65 e 66 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., dei risultati della seguente procedura aperta.
Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n. 151 del 23.12.2015.
CODICE APPALTO N. 0916/A01 - COMMESSA N. 20.25442.
CODICE CIG N. 64136317BA
AUTOSTRADA MILANO - NAPOLI
Lavori: Interventi di adeguamento sismico del semiviadotto LA CHIUSA.
Importo dei lavori a base d’asta: € 445.462,74; Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso): € 135.283,14; Importo totale
dei lavori da appaltare: € 580.745,88.
Appalto aggiudicato in data 23.11.2016 ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.. Offerta a
prezzi unitari.
Numero di offerte pervenute: 69.
Aggiudicatario: TEC.MO.EDILIZIA S.R.L., Via Paolo Riverso 196 – Condominio Le Palme Scala A – 81031 Aversa
(CE) – con il prezzo offerto di € 314.350,14 oltre a € 135.283,14 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso.
Subappalti: nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia.
Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio nei termini e modi di legge.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione legale - Gestione gare e appalti - Il responsabile
Francesco Paolo Calabria
TX16BGA16625 (A pagamento).
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SOCIETÀ INTERPORTO DI TORINO - S.I.TO. S.P.A.
Sede Legale: Interporto di Torino, Km 20+500 - Tang. Sud - Prima Strada n. 2 - 10043 Orbassano (TO)
Punti di contatto: Tel. 011/3975975 - Fax 011/3975775
E-mail: sitospa@sitospa.it. – www.sitospa.it
Avviso di appalto aggiudicato concernente l’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto ad impianti autorizzati di recupero/smaltimento/trattamento dei rifiuti urbani e assimilati, ivi inclusi quelli derivanti dalla raccolta differenziata, spazzamento manuale e meccanizzato e prestazioni accessorie da eseguirsi presso l’Interporto di Torino - CIG 6708496A05
Luogo di esecuzione: Interporto di Torino
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta
Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso espresso mediante massimo ribasso percentuale rispetto all’importo dei servizi posto a base di gara, ex art. 95 – comma 4 – Lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016.
Quantitativo: importo stimato totale dei servizi per due anni è pari a netti € 427.447,26, di cui Euro 423.847,26 per
servizi ed Euro 3.600,00 per Oneri di Sicurezza
Aggiudicazione: 18 novembre 2016; Numero offerte ammesse: 6;
Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: SEA Soluzioni Eco Ambientali Srl – Via Aiassa, 23 – Villanova C.se; Ribasso pari al 31,02%. Pubblicazioni bando di gara: ai sensi di legge
Orbassano, 22 novembre 2016.
Il responsabile del procedimento
ing. Davide Giaquinta
TX16BGA16629 (A pagamento).

VERITAS S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione ufficiale: Veritas Spa - Santa Croce, 489 – Venezia Italia
IT Punti di contatto Approvvigionamenti BS All’attenzione di Cittato Luisa acquisti@cert.gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. Attività: Ambiente. L’amministrazione
aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: BS
413-15/LC Supporto gestione e manutenzione ordinaria dei CdR II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi Categoria di servizi: N. 16: Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione di servizi: vedi Disciplinare di gara.
Codice NUTS ITD35 II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizi di supporto alla gestione e manutenzione
ordinaria dei Centri di Raccolta in gestione a Veritas SpA II.1.5) CPV 90500000 II.2.1) Valore finale totale degli appalti:
845.000,00. Valuta: EUR IVA esclusa
Sezione IV Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: BS 413-15/LC – CIG 6598736934 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si.
Bando di Gara Numero dell’avviso nella GUUE: 2016/S 077-136724 del 20.04.2016
Sezione V Aggiudicazione dell’appalto Denominazione: BS 413-15/LC Supporto gestione e manutenzione ordinaria dei
CdR V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 03.10.2016 Numero di offerte pervenute: 4 V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Il Grillo Soc.
Coop. Sociale via Castellana 177/B Zelarino 30174 Italia V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 1.080.000,00
Valuta: EUR IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto: 845.000,00 Valuta: EUR IVA esclusa V.5) È possibile che l’appalto
venga subappaltato: si.
Direzione energia e approvvigionamenti di gruppo - Il direttore
dott. Massimo Zanutto
TX16BGA16633 (A pagamento).
— 109 —

5-12-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 141

VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.
Estratto esito di appalto aggiudicato - CIG 673862486F
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice Valle Umbra Servizi SpA Via A. Busetti, 38/40 06049 Spoleto (PG)
Sezione II: Oggetto appalto Gara n. 9/2016 affidamento dei lavori di “Comune di Spoleto Manutenzione straordinaria
delle infrastrutture idriche, fognarie e gas in Piazza del Mercato ed altre vie del centro storico di Spoleto” II.2.1) Valore complessivo appalto E. 1.474.309,55 compresi oneri della sicurezza e costi aggiuntivi per la sicurezza.
Sezione IV: Procedura aperta
Sezione V: V.3) Aggiudicazione appalto Carcone Arch. Giuseppe S.r.l. Via Principe di Piemonte n. 38 – 04026 Minturno (LT) V.4) Importo aggiudicazione E. 1.017.937,64 compresi oneri della sicurezza e costi aggiuntivi per la sicurezza
(ribasso del 34,100%).
Sezione VI: Altre informazioni l’ avviso completo è pubblicato nel profilo committente www.vusspa.it alla pagina
“Bandi di Gara-Lavori”
Il direttore AA.GG. Istituzionali Legale
avv. Claudia Valentini
TX16BGA16636 (A pagamento).

INAF – OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAGLIARI
Avviso di appalto aggiudicato - CUP C58C13000250001 - C52114000870001 - C52115001080001 - C22F16000530001 CIG 67640720CC
SEZIONE I. ENTE: INAF - Osservatorio Astronomico di Cagliari, via della Scienza 5 - 09047 Selargius (CA), NUTS
ITG27 - profilo committente web http://www.oa-cagliari.inaf.it/notices.php. Contatto: Ignazio Porceddu, tel 07071180216,
email ignazio.porceddu@inaf.it. Amministrazione centrale/Ente pubblico di ricerca. I.5) Ricerca scientifica.
SEZIONE II. OGGETTO: Ripristino allo stato dell’arte e alla piena e integrale funzionalità dello specchio primario del
Sardinia Radio Telescope; CPV principale: 50710000; Descrizione: manutenzione straordinaria degli attuatori, dei cavi di
interconnessione e dei pannelli costituenti lo specchio primario del SRT; Lotti: no; Valore appalto 1.437.666,94 EUR.
SEZIONE IV. PROCEDURA: ristretta; Pubblicazione precedente: Bando di gara GU 2016/S 144-260085.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Offerte pervenute: 3, da RTI, di cui ricevute da PMI 2, ricevute da offerenti di
altri stati membri UE: 1; l’appalto è stato aggiudicato a un costituendo RTI: sì; Denominazione contraente: RTI Vitrociset
S.p.A. (mandataria), ICOM S.p.A. e EIE Group S.r.l. (mandanti); indirizzo sede RTI: c/o mandataria, via Tiburtina 1020
- 00156 Roma; e-mail suv-vitrociset@legalmail.it; NUTS: ITE43; contraente: le mandanti sono PMI; Valore base d’asta:
1.610.762,71 valore contratto: 1.437.666,94 EUR.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: R.U.P.: dott. Ignazio Porceddu, tel 070.71180216 - iporcedd@oa-cagliari.inaf.it. Quesiti formali via PEC inafoacagliari@pcert.postecert.it. Procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna, via Sassari 17, I - 09124 CA.
Tel. +39 070 679751. Avviso pubblicato su GU/S S228 del 25/11/16.
Il direttore
dott. Andrea Possenti
TX16BGA16637 (A pagamento).

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento Codice postale:
38121 Paese: Italia (IT).
Punti di contatto: Settore Legale – Ufficio Gare e Contratti
Telefono: +39 0461212554 Posta elettronica: ufficio.gare.contratti@autobrennero.it Fax: +39 0461234976
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Indirizzo Internet: www.autobrennero.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività:
Altro: realizzazione e gestione infrastrutture autostradali.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto : Bando di gara n. 10/2014 CIG 5806482C84.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi (cat. 14)
Codice NUTS: ITD
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Servizio di pulizia delle stazioni autostradali e pertinenze della Società.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 90911000.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.2) Valore finale totale degli appalti
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore: 4.103.972.84
Valuta: Euro IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione:
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economica più vantaggiosa in base ai criteri: 1 Qualità 49%; 2 Prezzo 51%.
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’amministrazione aggiudicatrice: Bando di gara 10/2014.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì
Bando di gara. Numero dell’avviso nella GUUE 2014/S 181-319444 del 20/09/2014.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 10/2014 Lotto n. / Denominazione: appalto aggiudicato Bando di gara 10/2014 CIG 5806482C84.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 28/08/2015
V.2) Numero di offerte pervenute: 21
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto:
Denominazione ufficiale: RTI L’OPEROSA S.C. – TAMA SERVICE SPA (ex PVB CLEANING SRL) - GE@ TRENTINA SERVIZI S.C,;
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 3.545.805,92 Valuta: Euro IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: Valore: 2.051.986,42 Valuta: Euro IVA esclusa
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: sì
Percentuale: 30%
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: no.
VI.2) Informazioni complementari: la stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di 90 giorni dall’efficacia
dell’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’articolo 11, comma 9 del D.Lgs. n. 163 del 2006
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VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa del Trentino Alto Adige sede di Trento Indirizzo postale: Via Calepina n. 50 Città: Trento Codice Postale:
38121 Paese: Italia (IT) Telefono: +39 0461262828 fax: +39 0461262550/264971 Posta elettronica: trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it indirizzo internet: www.regione.taa.it/tar.tn.it
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: è possibile proporre ricorso ai sensi del D.Lgs. 104/2010 entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 30 novembre 2016
CC/PF/EB/fl
Trento, 30 novembre 2016
L’amministratore delegato
ing. Walter Pardatscher
TX16BGA16638 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE: Azienda Sanitaria Locale di Matera, Via Montescaglioso 75100 Matera uo.gestione.tecnica@pec.
asmbasilicata.it - Tel. 0835.253554 - www.asmbasilicata.it
SEZIONE II: OGGETTO: Esito di gara CIG: 66390941B0 Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di demolizione del 4° e 5° livello del P.O. di Tinchi-Pisticci “Angelina Lodico” con adeguamento sismico.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data aggiudicazione: 11/11/2016. Offerte ricevute: tre. Aggiudicatario: A.T.I.
Tagliente Costruzioni srl - Falbit srl - Via G.B. Pirelli Zona Ind. La Martella, 75100 Matera - Tel. 0835307237 - Fax.
0835/302081 Valore finale appalto: euro 1.894.763,70
Il direttore responsabile
ing. Nicola Pio Sannicola
TX16BGA16652 (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 noleggio e gestione full-service con possibilità di riscatto di un impianto di
depurazione del percolato ad osmosi inversa da installare presso la discarica di Monte Scarpino con una potenzialità di
220 MC/H.
SEZIONE I Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante Via Garibaldi 9 16124
Genova fax 0105572779 pec garecontratticomge@postecert.it - sito www.comune.genova.it; RUP Ing. Carlo SENESI in
servizio presso la Società A.M.I.U. Genova S.p.A. tel. 0105584516 e-mail senesi@amiu.genova.it
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO servizio di noleggio e gestione full-service con possibilità di riscatto di un
impianto di depurazione del percolato ad osmosi inversa da installare presso la discarica di Monte Scarpino con una potenzialità di 220 mc/h per conto della società A.M.I.U. Genova S.p.A. – CPV 90420000 – CIG 676793222B; valore totale stimato
€ 52.727.200,00 oltre I.V.A. Lotti: no; criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa miglior rapporto
qualità prezzo: Offerta Economica peso 50 - Offerta Tecnica peso 50.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO
data di aggiudicazione 15/11/2016 come da Determinazione n. 2016-152.1.0-36; offerte ricevute: una; operatore economico aggiudicatario: SIMAM S.p.A. con sede in Senigallia (AN), Via Cimabue 11/2, CF\/P.IVA: 01372130425, avendo
offerto il ribasso del 14,00% e pertanto l’importo contrattuale annuo di € 6.533.208,00, oltre I.V.A., per un totale nei sei anni
di € 39.199.248,00 oltre ad €147.168,00 per oneri della sicurezza, il tutto oltre I.V.A.
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SEZIONE IV ALTRE INFORMAZIONI organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Liguria, Via dei
Mille 9 - 16147 Genova – tel. 0103762092, nei termini disposti dalla vigente normativa; il presente avviso è conforme
all’avviso inviato alla G.U.U.E. il 30/11/2016 pubblicato all’Albo Pretorio del Comune ed è scaricabile sui siti internet www.
comune.genova.it, www.appaltiliguria.it, www.serviziocontrattipubblici.it
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX16BGA16657 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia

Avviso di aggiudicazione di appalto - CUP B73J16000040009 – CIG 67003610D1
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’Indirizzo internet: https://
inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Regione Autonoma della Valle d’Aosta, Assessorato Attività Produttive, Energia e Politiche del lavoro, Dipartimento industria, artigianato ed energia, Struttura Ricerca, innovazione e qualità, P.zza della Repubblica 15-11100 Aosta Tel. 0165274726 industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it;
SEZIONE II) Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di accompagnamento alle imprese e di animazione degli incubatori di imprese denominati “Pépinières D’entreprises Espace Aosta” e “Pépinières D’entreprises di PontSaint-Martin” per la durata di tre anni, eventualmente rinnovabile per altri tre.
SEZIONE III) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV) Aggiudicatario: RTI FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI - LATTANZIO ADVISORY SPA così
composto: Mandataria FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI – C.F. 02072870583, con sede in Roma (00185), Via
Solferino 32; Mandante LATTANZIO ADVISORY SPA – C.F. 10532030151, con sede in Milano (20144), via Domenico
Cimarosa,4. Punteggio tecnico ponderato di 55,50 su 75 punti e percentuale di ribasso offerta pari al 8,69%, per un punteggio complessivo ponderato di 78,17 su 100 punti. Importo contrattuale pari ad Euro 328.716,00 IVA esclusa, oltre a Quota
variabile pari a Euro 180.000,00 IVA esclusa e Quota premiale pari a Euro 150.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE V) Spedizione alla GUUE: 30/11/2016.
Il direttore generale
dott.Enrico Zanella
TX16BGA16658 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
– 00195 Roma – www.fornitori.rai.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: “Manutenzione Piattaforma Telpress” – C.I.G. 6815008283 – CPV 72267100-0.
SEZIONE IV – PROCEDURA: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63, comma 2
lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016. in quanto indispensabile per garantire la continuità dello svolgimento delle attività aziendali in
attesa di espletamento della gara n. 6085163 pubblicata il 10/10/2015 – Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 24/10/2016 - Numero offerte
pervenute: 1 – Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Telpress Italia S.r.l. – Valore finale totale dell’appalto (I.V.A. esclusa): Euro 59.000,00 – Subappalto: No.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio – Sez. Roma.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX16BGA16664 (A pagamento).
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FONDAZIONE CA’ D’INDUSTRIA ONLUS COMO
Avviso di aggiudicazione di appalto - Gara n. 6393316
CIG Lotto 1: 6659584E8E – CIG Lotto 2: 6659619B71 – CIG Lotto 3: 6659642E6B – CIG Lotto 4: 6659658BA0 – CIG
Lotto 5: 66596683E3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Fondazione Ca’ d’Industria Onlus - via Brambilla n. 61 - 22100 Como - Italia - Codice
Nuts: ITC42 - Ufficio Gare - e-mail: ufficiogarecomo@cadindustriapec.it - Telefono +39 0312971 - Fax +39 031301298 Indirizzo internet: www.cadindustria.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: servizi socio sanitari per anziani
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: gara europea a procedura aperta divisa in cinque lotti per l’appalto della fornitura di derrate alimentari per le strutture della Fondazione Ca’ d’Industria di Como: Lotto 1: Fornitura di bevande; Lotto 2: Fornitura di carne
bovina, suina e avicunicola fresca; Lotto 3: Fornitura di formaggi e latticini; Lotto 4: Fornitura di frutta e verdura fresca;
Lotto 5: Fornitura di salumi.
Numero di riferimento: CIG LOTTO 1: 6659584E8E – CIG LOTTO 2: 6659619B71 – CIG LOTTO 3: 6659642E6B –
CIG LOTTO 4: 6659658BA0 – CIG LOTTO 5: 66596683E3.
II.1.2) Codice CPV principale: 15000000
II.1.3) Tipo di appalto: forniture
II.1.4) Breve descrizione: fornitura di derrate alimentari per le strutture della Fondazione Ca’ d’Industria di Como.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in cinque lotti.
II.1.7) Valore del contratto d’appalto: valore totale finale dell’appalto (durata biennale) complessivo per il Lotto 1, Lotto
2, Lotto 3, Lotto 4 e Lotto 5: EUR 587.117,08 (iva esclusa) di cui EUR 13.620,00 oneri sicurezza da rischio interferenza.
II.2.1) Denominazione dei lotti: fornitura di derrate alimentari per le strutture della Fondazione Ca’ d’Industria di Como:
Lotto 1: Fornitura di bevande; Lotto 2: Fornitura di carne bovina, suina e avicunicola fresca; Lotto 3: Fornitura di formaggi
e latticini; Lotto 4: Fornitura di frutta e verdura fresca; Lotto 5: Fornitura di salumi.
II.2.2) Codici CPV supplementari: Lotto 1: 15980000-1; Lotto 2: 15110000-2; Lotto 3: 15550000-8; Lotto 4: 032200009; Lotto 5: 15131120-2
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC 42; Lotto 1: Como, Via Brambilla n. 61 - Como, Via Varesina n. 118/A
- Como, Via Bignanico n. 20/a; Lotto 2-Lotto 3-Lotto 4-Lotto 5: Como, Via Brambilla n. 61 - Como, Via Bignanico n. 20/a.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di derrate alimentari per le strutture della Fondazione Ca’ d’Industria di Como:
Lotto 1: Fornitura di bevande; Lotto 2: Fornitura di carne bovina, suina e avicunicola fresca; Lotto 3: Fornitura di formaggi
e latticini; Lotto 4: Fornitura di frutta e verdura fresca; Lotto 5: Fornitura di salumi.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Lotto 1 - Lotto 2 - Lotto 3 - Lotto 4 - Lotto 5: prezzo.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Lotto 1 - Lotto 2 - Lotto 3 - Lotto 4 - Lotto 5: facoltà per la stazione appaltante
di rinnovare il contratto per ulteriori 12 mesi.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: Lotto 1 - Lotto 2 - Lotto 3 - Lotto 4 - Lotto 5: l’appalto non
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato con fondi dell’Unione Europea.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto non è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici.
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relativo allo stesso appalto: bando di gara – numero avviso nella GU S: 2016/S 075130363 del 16.04.2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: Lotto 2: è stato aggiudicato definitivamente dal Consiglio di Amministrazione in data 07 novembre 2016 con verbale n. 34.
Lotto 1 - Lotto 3 - Lotto 4 - Lotto 5: sono stati aggiudicati definitivamente dal Consiglio di Amministrazione in data
28 novembre 2016 con verbale n. 36.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero offerte pervenute: Lotto 1: n. 1; Lotto 2: n. 3; Lotto 3: n. 3; Lotto 4: n. 5; Lotto
5: n. 3; il Lotto 1- Lotto 2 – Lotto 3 – Lotto 4 – Lotto 5 non sono stati aggiudicati a un raggruppamento di operatori economici.
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V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Lotto 1: Ditta DAC SpA, Via G. Marconi n. 15, 25020 Flero (BS), Codice NUTS: ITC47, non facente parte della categoria micro, piccola, media impresa;
Lotto 2: Ditta Alessio Carni snc, Via Francesca Uggia n. 587/Fr, 51030 Cintolese – Monsummano Terme (PT), Codice
NUTS: ITF51, piccola impresa;
Lotto 3: Ditta Camillo Fasolo & C. snc, Via Castellana n. 150, 35018 San Martino di Lupari (PD), Codice NUTS: ITD36,
piccola impresa;
Lotto 4: Ditta Spreafico Francesco e F.lli Spa, Via C. Lombroso n. 54, 20137 Milano, Codice NUTS: ITC45, media impresa;
Lotto 5: Ditta Marr SpA, Via Spagna n. 20, 47900 Rimini, Codice NUTS: ITD59, non facente parte della categoria
micro, piccola, media impresa.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto: valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/
lotto (durata biennale ed eventuale rinnovo annuale compreso) :
Lotto 1: EUR 183.600,00 (iva esclusa) di cui EUR 3.600,00 oneri sicurezza da rischio interferenza;
Lotto 2: EUR 296.814,00 (iva esclusa) di cui EUR 5.814,00 oneri sicurezza da rischio interferenza;
Lotto 3: EUR 192.768,00 (iva esclusa) di cui EUR 3.768,00 oneri sicurezza da rischio interferenza;
Lotto 4: EUR 208.080,00 (iva esclusa) di cui EUR 4.080,00 oneri sicurezza da rischio interferenza;
Lotto 5: EUR 162.168,00 (iva esclusa) di cui EUR 3.168,00 oneri sicurezza da rischio interferenza.
valore totale del contratto dell’appalto/del lotto (durata biennale):
Lotto 1: EUR 111.421,20 (iva esclusa) di cui EUR 2.400,00 oneri sicurezza da rischio interferenza;
Lotto 2: EUR 173.358,28 (iva esclusa) di cui EUR 3.876,00 oneri sicurezza da rischio interferenza;
Lotto 3: EUR 92.942,20 (iva esclusa) di cui EUR 2.512,00 oneri sicurezza da rischio interferenza;
Lotto 4: EUR 120.904,00 (iva esclusa) di cui EUR 2.720,00 oneri sicurezza da rischio interferenza;
Lotto 5: EUR 88.491,40 (iva esclusa) di cui EUR 2.112,00 oneri sicurezza da rischio interferenza.
V.2.5) Informazione sui subappalti: Lotto 1 - Lotto 2 - Lotto 3 - Lotto 4 - Lotto 5: i contratti d’appalto non vengono subappaltati.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di
Milano – Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 30.11.2016
Il segretario generale - R.U.P.
dott. Franco Molteni
TX16BGA16671 (A pagamento).

COMUNE DI DIAMANTE (CS)
Ufficio tecnico comunale lavori pubblici

Sede: via P. Mancini, 10 - 87023 Diamante (CS)
Punti di contatto: Tel. 0985/81398 - Fax 0985/81539 llpp.diamante@gmail.com
Codice Fiscale: 00362420788
Partita IVA: 00362420788
Esito di gara
Oggetto: recupero funzionale del Convento dei Minimi di Cirella da destinare a sede ospitante di studi e seminari sui
temi del gusto e dell’ambiente - CIG 0373085779.
Il responsabile dell’U.T.C. rende noto Che con determina n.367 del 17/11/10 i lavori in oggetto sono stati definitivamente aggiudicati all’A.T.I. composta da Tekno Domus Restauri Srl (Capogruppo) – ES Srl Progetti e Sistemi (Mandante
Cooptata) Piazza Mazzini n. 12 – 80040 Poggiomarino (NA) – P. IVA 05760841212, mediante procedura aperta ai sensi del
D.Lgs. n. 163/2006 per l’importo di euro 650.350,19 oltre € 11.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre iva.
Sono pervenute n.8 offerte ed ai sensi art.79 Dlgs 163 è stata inviata comunicazione dell’aggiudicazione definitiva (prot.
15074 del 17/11/10) a tutte le ditte partecipanti. Per informazioni contattare l’Ufficio Tecnico Comunale.
Prot. n. 11258 del 18/08/2010
Il responsabile U.T.C.
ing. Tiziano Torrano
TX16BGA16678 (A pagamento).
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COMUNE DI DIAMANTE (CS)
Ufficio tecnico comunale lavori pubblici
Sede: Via P. Mancini, 10 - 87023 Diamante (CS)
Punti di contatto: Tel 0985/81398 - Fax 0985/81539 - llpp.diamante@gmail.com
Codice Fiscale: 00362420788
Partita IVA: 00362420788
Esito di gara
Oggetto: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ‘riqualificazione architettonica ed urbanistica del centro
storico mirata alla realizzazione di opere a supporto del sistema di accoglienza ospitale’, sulla base del progetto definitivo ai
sensi dell’art.53 c.2 lett. b) DLgs 163/06. CUP E27H14002910002 – CIG 60806517F0.
Il responsabile dell’U.T.C. rende noto Che con determina n.316 del 16/11/15 i lavori in oggetto sono stati definitivamente aggiudicato alla ditta Immobiliare Costruzioni De Marco S.R.L. con sede in Maiera’ (CS) alla Via Magrio, n. 18 – P.
IVA 02445820786 mediante procedura aperta ai sensi del Dlgs 163/2006 per l’importo di euro 564.033,70 oltre iva.
Sono pervenute n.6 offerte ed ai sensi art.79 Dlgs 163 è stata inviata comunicazione dell’aggiudicazione definitiva
(prot.17677 del 17/11/15) a tutte le ditte partecipanti. Per informazioni contattare l’Ufficio Tecnico Comunale.
Prot. n. 17699 del 17/11/2015.
Il responsabile U.T.C.
ing. Tiziano Torrano
TX16BGA16679 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento del “Individuazione di un soggetto attuatore
per la coprogettazione, organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti e beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario – C.I.G. n. 6817034A69, di cui al bando pubblicato
su GURI V Serie Speciale n. 116 del 07.10.16 è andata deserta.
La dirigente del servizio politiche abitative e immigrazione
dott.ssa Rita Ciardelli
TX16BGA16687 (A pagamento).

SO.RI.CAL. S.P.A.
Avviso appalto aggiudicato - Procedura gara n. 569
1. Ente appaltante: SO.RI.CAL. s.p.a. in liquidazione, Sede legale V.le Europa 35, 88100 Catanzaro Tel 0961/767271767203 fax 0961/368042 www.soricalspa.it;
2. Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art.123 DLgs. 50/16;
3. Oggetto dell’appalto: ‘Servizio di prelievo/ritiro, trasporto e smaltimento/recupero - c/o i siti autorizzati - dei fanghi
prodotti negli impianti di potabilizzazione ‘Alaco’ e ‘Gambarie’ e campo ‘Pozzi Medma’ gestiti da Sorical S.P.A.’;
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 07 novembre 2016;
5. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 DLgs 50/16;
6. Codice Cig: 67695200A1;
7. Numero offerte complessive ricevute: 4;
8. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Soc. Salvaguardia Ambientale spa Loc. Passovecchio 88900 Crotone;
9. Importo complessivo a base d’asta: € 341.606,50;
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10. Ribasso offerto e Importo Contrattuale: 19,805% - € 273.951,33;
11. Data di pubblicazione del bando: 23 settembre 2016;
12. Subappalto: il presente appalto è subappaltabile ai sensi dell’art.105 Dlgs. 50/16;
13. Foro Competente: gli atti della procedura di gara sono impugnabili esclusivamente avanti al TAR di Catanzaro entro
il termine di 30 gg rispettivamente dalla pubblicazione del bando e dalla pubblicazione degli atti di gara.
Il responsabile ufficio gare ed appalti
avv. Bianca Brando
TX16BGA16689 (A pagamento).

SO.RI.CAL. S.P.A.
Avviso appalto aggiudicato - Procedura gara n. 566
1. Ente appaltante: SO.RI.CAL. s.p.a. in liquidazione, Sede legale V.le Europa 35, 88100 Catanzaro Tel 0961/767271767203 fax 0961/368042 www.soricalspa.it;
2. Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art.123 DLgs. 50/16;
3. Oggetto dell’appalto: ‘fornitura di reagenti chimici da utilizzarsi nei processi di potabilizzazione delle acque presso
gli impianti gestiti da SO.RI.CAL. S.P.A.’;
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 22 settembre 2016;
5. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 DLgs 50/16;
6. Codice Cig: 67481995FA;
7. Numero offerte complessive ricevute: 4;
8. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Soc. Marten Srl, con sede in Maierato 89843 (VV) in Zona Industriale – Loc.
tà Casalinuovo;
9. Importo complessivo a base d’asta: € 411.270,00;
10. Ribasso offerto e importo Contrattuale: 29,701% - € 289.118,70;
11. Data di pubblicazione del bando: 01 agosto 2016;
12. Subappalto: il presente appalto è subappaltabile ai sensi dell’art.105 Dlgs. 50/16;
13. Foro Competente: gli atti della procedura di gara sono impugnabili esclusivamente avanti al TAR di Catanzaro entro
il termine di 30 gg rispettivamente dalla pubblicazione del bando e dalla pubblicazione degli atti di gara.
Il responsabile ufficio gare ed appalti
avv. Bianca Brando
TX16BGA16690 (A pagamento).

SO.RI.CAL. S.P.A.
Avviso appalto aggiudicato - Procedura gara n. 565
1. Ente appaltante: SO.RI.CAL. s.p.a. in liquidazione, Sede legale V.le Europa 35, 88100 Catanzaro Tel 0961/767271767203 fax 0961/368102 www.soricalspa.it;
2. Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art.123 DLgs. 50/16;
3. Oggetto dell’appalto: ‘lavori di manutenzione suddivisi in 7 lotti’;
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 07 novembre 2016;
5. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 DLgs 50/16;
6. Codici Cig: 6770322674 – 6770336203 – 6770341622 - 67703437C8 – 6770352F33- 6770362776- 6770370E0E;
7. Numero offerte complessive ricevute: 178;
8. Nominativo dell’aggiudicatario per ciascun lotto: Lotto 1: Impresa Silvestro Costruzioni Srl; Lotto 2: Impresa Italcostruzioni Srl; Lotto 3: Impresa Mr Lavori Srl; Lotto 4: Impresa CO.E.ME. srl; Lotto 5: Impresa IM.EL.TEL. sas; Lotto 6:
Impresa Condotte srl; Lotto 7: Impresa Riillo Andreina;
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9. Importo complessivo a base d’asta: € 3.750.000,00;
10. Ribasso offerto e Importo Contrattuale: Lotto 1: 23,978% - € 456.132,00; Lotto 2: 24,003% - € 455.982,00; Lotto 3:
23,694% - € 343.377,00; Lotto 4: 24,454% - € 453.276,00; Lotto 5: 23,963% - € 342.166,50; Lotto 6: 23,335% - € 344.992,50;
Lotto 7: 23,923% - € 456.462,00;
11. Data di pubblicazione del bando: 05 agosto 2016;
12. Subappalto: il presente appalto è subappaltabile ai sensi dell’art.105 Dlgs. 50/16;
13. Foro Competente: gli atti della procedura di gara sono impugnabili esclusivamente avanti al TAR di Catanzaro entro
il termine di 30 gg rispettivamente dalla pubblicazione del bando e dalla pubblicazione degli atti di gara.
Il responsabile ufficio gare ed appalti
avv. Bianca Brando
TX16BGA16691 (A pagamento).

SO.RI.CAL. S.P.A.
Avviso appalto aggiudicato - Procedura gara n. 567
1. Ente appaltante: SO.RI.CAL. s.p.a. in liquidazione, Sede legale V.le Europa 35, 88100 Catanzaro Tel 0961/767271767203 fax 0961/368042 www.soricalspa.it;
2. Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art.123 DLgs. 50/16;
3. Oggetto dell’appalto: ‘fornitura di ipoclorito di sodio al 14% - 15%, compreso il travaso, c/o i punti di clorazione
lungo linea e gli impianti di potabilizzazione gestiti da Sorical S.P.A.’;
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 22 settembre 2016;
5. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 DLgs 50/16;
6. Codice Cig: 6751759FC5;
7. Numero offerte complessive ricevute: 2;
8. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Soc. Marten Srl, con sede in Maierato 89843 (VV) in Zona Industriale – Loc.
tà Casalinuovo;
9. Importo complessivo a base d’asta: € 232.400,00;
10. Ribasso offerto e importo Contrattuale: 21,80% - € 181.736,80;
11. Data di pubblicazione del bando: 01 agosto 2016;
12. Subappalto: il presente appalto è subappaltabile ai sensi dell’art.105 Dlgs. 50/16;
13. Foro Competente: gli atti della procedura di gara sono impugnabili esclusivamente avanti al TAR di Catanzaro entro
il termine di 30 gg rispettivamente dalla pubblicazione del bando e dalla pubblicazione degli atti di gara.
Il responsabile ufficio gare ed appalti
avv. Bianca Brando
TX16BGA16692 (A pagamento).

SO.RI.CAL. S.P.A.
Avviso appalto aggiudicato - Procedura gara n. 568
1. Ente appaltante: SO.RI.CAL. s.p.a. in liquidazione, Sede legale V.le Europa 35, 88100 Catanzaro Tel 0961/767271767203 fax 0961/368042 www.soricalspa.it;
2. Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art.123 DLgs. 50/16;
3. Oggetto dell’appalto: ‘fornitura di energia elettrica per l’anno 2017 e relativa gestione dei servizi associati per tutti i
punti di prelievo facenti parte del complesso delle opere idropotabili della Regione Calabria connessi alla rete di distribuzione
ed alimentati in media e bassa tensione come definito all’art.2 c.2 del testo integrato allegato alla delibera n.05/04 e s.m.i.
dell’autorità per l’energia elettrica e il gas ed il servizio idrico’;
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 21 settembre 2016;
5. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell’art.95 DLgs 50/16;
6. Codice Cig: 67695075E5;
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7. Numero offerte complessive ricevute: 1;
8. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: ENI s.p.a. con sede in Roma Piazzale Enrico Mattei n.1;
9. Importo complessivo a base d’asta: € 25.800.000,00;
10. Prezzi offerti: F1=48,40 €/MWh - F2=46,40 €/MWh – F3=36,65 €/MWh;
11. Data di pubblicazione del bando: 05 agosto 2016;
12. Subappalto: il presente appalto non è subappaltabile ai sensi dell’art.105 Dlgs.50/16;
13. Foro Competente: gli atti della procedura di gara sono impugnabili esclusivamente avanti al TAR di Catanzaro entro
il termine di 30 gg rispettivamente dalla pubblicazione del bando e dalla pubblicazione degli atti di gara.
Il responsabile ufficio gare ed appalti
avv. Bianca Brando
TX16BGA16695 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 6797196794
Denominazione: Università di Foggia, Via A. Gramsci, 89/91 71122 Foggia, Settore “Unità Organizzativa a Progetto
per la gestione delle attività negoziali nell’ambito del PON e dei Progetti Regionali”, Responsabile del Procedimento: dott.
Giovanni Bove, giovanni.bove@unifg.it, www.unifg.it, www.empulia.it.
Oggetto: Noleggio operativo quinquennale microscopio confocale per mesi 60.
Procedura: Aperta. Criteri: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: Decreto del Direttore Generale n. 879/16 - prot. n. 30360-X/4 del 22/11/16. Offerte pervenute: 1. Aggiudicatario: Leica Microsystems srl - Vicolo San Michele, 15 - Varese. Importo aggiudicazione: E 253.132,25 + IVA.
Il R.U.P. dott. Giovanni Bove. Procedure di ricorso: T.A.R. Puglia.
Il direttore generale
dott.ssa Teresa Romei
TX16BGA16704 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’ANTONIO ABATE
Esito di gara - CIG 63028181F4
Ente: Comune di Sant’Antonio Abate, Piazza don Mosè Mascolo, 80057 S.A.Abate.
Oggetto: Servizio di Refezione scolastica del comune di Sant’Antonio Abate.
Procedura aperta: offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: 07.07.16. Appalto aggiudicato per Euro 625.068,00 + IVA al 10% per il periodo 2016/2019. Aggiudicatario: SLEM srl - Piano di Sorrento, Via Trav. Bagnulo n.16.
Il responsabile del procedimento - Il dirigente del settore amministrativo
dott. Vincenzo Smaldone
TX16BGA16705 (A pagamento).

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede: viale Oxford, 81 - 00133 Roma (Italia)
Punti di contatto: Telefax +39 06 20900019, Tel. +39 06 20900291
Esito di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata - Viale Oxford, 81 Punti di contatto: C.A.P. 00133 Roma –
Italia - Telefono: +39 0620900291 Telefax:+39 0620900019 Posta elettronica: bandidigara@ptvonline.it Indirizzo Internet:
www.ptvonline.it;
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I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: altro – Fondazione I.3) Principali settori di attività: Salute I.4) Concessione
dell’appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici – L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre
amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO; II.1) Descrizione – II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura
aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento della fornitura in service di un sistema
per la procedura di fotochemioterapia extracorporea - II.1.2)Tipo di appalto: Servizi – Luogo principale di consegna: Fondazione PTV – Codice NUTS ITE43 - II.1.4) Breve Descrizione: Fornitura in service di un sistema di fotochemioterapia extracorporea e di tutto quanto occorrente per l’irradiazione delle cellule mononuceate con raggi UV-A in presenza di 8-MOPP
(comprensivo di irradiatore e kit monouso) e la reinfusione al paziente del concentrato cellulare sottoposto a irradiazione
nonché della fornitura del materiale di consumo e dell’assistenza tecnica. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
: 33141000. II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no; II.2.1) Valore finale totale dell’appalto:
valore 408.000,00 IVA esclusa;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di Procedura: Aperta – IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai: 1. Offerta tecnica (PT)/Ponderazione 50; 2. Offerta economica/Ponderazione 50; IV.2.2)
Ricorso ad un’asta elettronica: no IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative lo stesso appalto: si. Numero dell’avviso nella
GU S: 2016/S 140-252974.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
10/11/2016 - V.2) Informazione sulle offerte: Numero offerte pervenute: 1 - V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Real Medical Srl – Via Biagio
Petrocelli 224 – 00173 Roma; V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto: € 840.000,00; Valore finale totale del contratto d’appalto: € 408.000,00; - V.5) È possibile che l’appalto
venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni sui Fondi dell’Unione Europea: l’appalto è connesso ad
un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no – VI.2) Informazioni Complementari: CIG attribuito
alla procedura: 67512202FD - VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 22.11.2016.
Il direttore generale
dott.ssa Tiziana Frittelli
TX16BGA16714 (A pagamento).

ACQUE VERONESI S.C. A R.L.
Avviso di aggiudicazione di appalti – Settori speciali (Dir. 2004/17/CE)
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Acque Veronesi S.C.A R.L., Lungadige Galtarossa, 8,
37133 Verona; Punti di contatto: Dirigente Direzione Acquisti, Comunicazione e Commerciale; Tel.: 0458677906; Fax:
0458088694; All’attenzione di: Vincenzo Reggioni; gare&appalti@acqueveronesi.it, www.acqueveronesi.it.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti costituiti da fanghi non stabilizzati, disidratati umidi prodotti dal trattamento di acque reflue urbane. II.1.5) CPV 90513900. II.2.1) Valore finale totale degli
appalti: € 890.774,58 + IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Minor prezzo. IV.3.2) Bando di gara
pubblicato in GUUE: 2016/S 148-268097 del 03/08/2016.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: V.1) Lotto 1. Zona Verona. CIG: 677016333F. V.1.2) Offerte pervenute per tutti e
tre i lotti: n. 0. V.1.4) Lotto non aggiudicato. V.1) Lotto 2. Zona Est. CIG: 6770170904. V.1.4) Lotto non aggiudicato. V.1)
Lotto 3. Zona Ovest. CIG: 6770178F9C. V.1.4) Lotto non aggiudicato.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3.1) procedure di ricorso: TAR Venezia; VI.4) Invio all’UPUUE:
02.12.2016.
Il dirigente direzione acquisti, comunicazione e commerciale
Vincenzo Reggioni
TX16BGA16717 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA FRA I COMUNI DI MELITO DI NAPOLI, MUGNANO DI
NAPOLI E VILLARICCA
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza fra i Comuni di Melito di
Napoli (NA), Mugnano di Napoli (NA) e Villaricca (NA), presso Comune di Melito di Napoli (Na). Comune Appaltante:
Comune di Villaricca (NA), Corso Vittorio Emanuele n. 60 – 80010 Villaricca.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: “Smaltimento del rifiuto frazione umida del Comune di Villaricca (Na)”
-C.I.G. 6785124D71 - Codice NUTS: ITF33; CPV n. 90510000
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo (art. 95,
comma 4, D.lgs. 50/2016). Importo a base di gara. € 205.000,00 inclusi gli oneri di sicurezza ed Iva esclusa. Ditte Partecipanti
n. 1. Aggiudicazione: Determinazione n. 1298 del 10/10/2016. Aggiudicatario: Ecologia Italiana S.r.l. – 80011 Acerra (NA)
– Via delle Industrie n. 159 - C.F e P.IVA 03694411210. Importo di aggiudicazione: € 198.144,10 oltre oneri di sicurezza ed
IVA (al netto del ribasso offerto del 1,367%).
Il responsabile del IV settore del comune di Villaricca (NA)
geom. Antonio Palumbo
TX16BGA16725 (A pagamento).

EGAS - ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI
Avviso di aggiudicazione gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: L’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi
(EGAS) istituito con L.R. del Friuli Venezia Giulia 16 ottobre 2014 n. 17, P. IVA/C.F. 02801630308 - Via Pozzuolo 330 33100 Udine ha aggiudicato le seguenti forniture e servizi, ai fini della stipula delle relative convenzioni, ai sensi del D.Lgs.
163/2006 e 50/2016
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: 1) ID15ECO013 fornitura di microchip per l’identificazione degli
animali (data di aggiudicazione 18/11/2016); 2) (ID13FAR001/15 CUC) procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs n. 50/2016 per la fornitura di farmaci per le aziende del SSR FVG (data di aggiudicazione 21/10/2016); 3)
ID14PRE025 fornitura di aghi e siringhe per un periodo di 48 mesi - lotto 35 (data di aggiudicazione 31/10/2016); 4)
ID16REA015 fornitura di materiale di consumo con noleggio e assistenza tecnica di apparecchiatura necessaria all’esecuzione di esami di aggregometria piastrinica da eseguire su sangue intero destinata alla SOC Cardiologia di ASUI.UD
(data di aggiudicazione 11/11/2016); 5) ID13REA024 fornitura di strisce reattive (data di aggiudicazione 16/11/2016);
6) ID16SER014 gestione del progetto “Le Fratte” comprensivo del servizio di ristorazione finalizzato all’inclusione
lavorativa e allo sviluppo delle autonomie per gli utenti del dipartimento di salute mentale, del dipartimento delle
dipendenze e dei servizi sociali in delega dell’AAS. n 5 Friuli Occidentale (data di aggiudicazione 18/11/2016); 7)
ID16APB008 fornitura di materiale di consumo per il ricondizionamento di apparecchiature endoscopiche e sonde
ecografiche transesofagee con noleggio e assistenza tecnica delle relative apparecchiature di ricondizionamento (data
di aggiudicazione 18/11/2016); 8) ID16PRO003 fornitura di stent coronarici e palloni da angioplastica coronarica (data
di aggiudicazione 23/11/2016);
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: si comunica l’elenco delle ditte aggiudicatarie per gara: 1) O.P.Vi Srl - P.I.
02834700151 € 25.175,00; 2) Abbvie - P.I. 02645920592 € 4.032.179,86, Abiogen Pharma Spa - P.I. 01466740501
€ 13.023,27, Alcon Italia Spa- P.I. 07435060152 € 105.087,32, Allergan Spa - P.I. 00890231004 € 258,94, Amgen Srl - P.I.
10051170156 € 397.478,81, Astellas Pharma Spa - P.I. 04754860155 € 38.019,78, Astrazeneca Spa - P.I. 00735390155
€ 71.319,50, Baxalta Italy Srl -P.I. 13039021004 € 75.560,99, Biogen Italia Srl - P.I. 03663160962 € 379.236,15,
Bristol-Myers Squibb Srl - P.I. 01726510595 € 6.033.359,91, Celgene Srl - P.I. 04947170967 € 2.132.731,14, Chiesi
Farmaceutici Spa - P.I. 01513360345 € 19.638,98, Codifi Srl - P.I. 02344710484 € 683,24, Eli Lilly Italia Spa P.I. 00426150488 € 1.868.175,00, Gilead Sciences Srl - P.I. 11187430159 € 13.275.951,36, Hikma Italia Spa - P.I.
11278030157 € 25.689,60, Janssen-Cilag Spa - P.I. 00962280590 € 1.605.920,25, Kedrion Spa - P.I. 01779530466
€ 1.595,00, Merz Pharma Italia Srl - P.I. 04935110967 € 116.620,00, Msd Italia Srl - P.I. 00422760587 € 285.332,55,
Norgine Italia Srl - P.I. 11116290153 € 6.217,56, Novartis Farma Spa - P.I.07195130153 € 333.980,47, Otsuka Pharmaceutical Italy Srl - P.I. 06516000962 € 58.752,75, Pfizer Italia Srl - P.I. 01781750591 € 604,71, Pharma Mar Srl
- P.I. 07858440964 € 492.022,50, Sanofi Spa - P.I. 00832400154 € 1.297.934,80, Takeda Italia Spa - P.I. 00696360155
€ 95.949,96, Teva Italia Srl - P.I. 11654150157 € 17.915,40, UCB Pharma Spa - P.I. 00471770016 € 546.253,61,
ViiV Healthcare Srl - P.I. 03878140239 € 320.610,88; 3) Smiths Medical Italia Srl - P.I. 02154270595 € 362.560,75;
4) Roche Diagnostics Spa - P.I. 10181220152 € 114.689,40; 5) Roche Diagnostics Spa P.I. 10181220152 € 982,50,
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Abbott Srl - P.I. 00076670595 € 478.926,00, Alifax Srl - P.I. 04337640280 € 840,00, A.Menarini Diagnostics Srl - P.I.
05688870483 € 135.158,20, Promed Srl - P.I. 01542580269 € 31.620,00; 6) Il Piccolo Principe Soc. Coop. Sociale P.I. 01133140937 € 620.460,00; 7) Steelco Spa - P.I. 04311220265 € 330.213,62, A.G. Medical - P.I. 03014220275
€ 577.184,48; 8) Abbott Srl - P.I. 00076670595 € 651.000,00, Boston Scientific Spa - P.I. 11206730159 € 169.660,00,
Cid Spa a Socio Unico - P.I. 06356990967 € 20.700,00, Innova Hts Srl - P.I. 3544600137 € 32.500,00, Medtronic Italia
Spa - P.I. 09238800156 € 769.500,00, Stentys S.A. - P.I. FR90490932449 € 142.500,00.
Il dirigente responsabile S.C. Gestione e Sviluppo Strategie Centralizzate di Gara
dott.ssa Elena Pitton
TX16BGA16729 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Avviso di aggiudicazione di appalto - CUP B73J16000040009 – CIG 67003610D1
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’Indirizzo internet: https://
inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Regione Autonoma della Valle d’Aosta, Assessorato Attività Produttive, Energia e Politiche del lavoro, Dipartimento industria, artigianato ed energia, Struttura Risparmio
energetico e sviluppo fonti rinnovabili, Piazza della Repubblica, n. 15 – Aosta (AO) Tel: +39 0165274745, +39 0165274731;
industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it;
SEZIONE II) Procedura telematica aperta per l’affidamento della fornitura, del noleggio, monitoraggio e smontaggio di
tensostrutture varie e relativi allestimenti per la fiera di Sant’Orso .
SEZIONE IV) Aggiudicatario C.S.C. ALLESTIMENTI SRL – C.F. 0191710013, con sede in Milano (20122 MI) – Via
San Damiano, 2, che ha ottenuto un punteggio tecnico ponderato di 32,02 su 40,00 punti ed ha offerto una percentuale di
ribasso pari al 19,38% per un punteggio complessivo ponderato di 92,02 su 100,00 punti. L’importo contrattuale ammonta,
pertanto, ad Euro 138.00,00 IVA esclusa.
SEZIONE V) Spedizione alla GUUE:01/12/2016.
Il direttore generale
Dott.Enrico Zanella
TX16BGA16748 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI GIZZERIA, CONFLENTI, DECOLLATURA FALERNA, MARTIRANO
LOMBARDO, MOTTA SANTA LUCIA, NOCERA TERINESE, PLATANIA, SAN MANGO D’AQUINO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
La CUC tra i Comuni di Gizzeria, Conflenti, Decollatura Falerna, Martirano Lombardo, Motta Santa Lucia, Nocera
Terinese, Platania, San Mango d’Aquino, con sede presso il Comune di Gizzeria (Comune Capofila) rende noto che l’appalto
indetto mediante procedura aperta, con aggiudicazione al prezzo più basso, per trasporto e conferimento presso gli impianti
di trattamento e valorizzazione autorizzati, dei rifiuti differenziati, noleggio di n° 12 cassoni scarrabili di 30 mc per la raccolta dei rifiuti differenziati, ingombranti - CIG 6707876A61, pubblicato su GURI 5 Serie Speciale n. 92 del 10/08/2016, è
stato aggiudicato in data 30.11.2016 alla ditta ECOLOGIA OGGI S.P.A, Lamezia Terme (CZ) al prezzo di € 79.179,60 IVA
esclusa. Offerte ricevute: 04.
Documentazione integrale disponibile sul sito: http://cucmare.acquistitelematici.it - http://www.comune.gizzeria.cz.it
Il responsabile della C.U.C.
ing. Pietro Raso
TX16BGA16751 (A pagamento).
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COMUNE DI REGGIO EMILIA
Sede legale: piazza Prampolini, 1 - 42121 Reggio Emilia (RE), Italia
Codice Fiscale: 00145920351
Partita IVA: 00145920351
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune Di Reggio Emilia, Servizio Affari Istituzionali e
Semplificazione Amministrativa, U.O.C. Acquisti Appalti E Contratti. Sede Legale: Piazza Prampolini, 1 - 42121 Reggio
Emilia - tel. 0522/456367, fax 0522/456037.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.“Servizio biennale sfalcio aree verdi Comune di Reggio Emilia. LOTTO
1) ZONA OVEST: € 307.344,62 (CIG 675639732F); LOTTO 2) ZONA SUD: € 653.979,94 (CIG 6756623DAC);
LOTTO 3) ZONA EST: € 256.845,52 (CIG 675671057A); LOTTO 4) ZONA NORD: € 431.335,14 (CIG 675702596B).
CPV 77312000-0; importo a base di gara biennale € 1.649.505,22 (oltre IVA se dovuta), con possibilità di rinnovo per
un ulteriore biennio.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’Art.95 co. 3 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Determina di aggiudicazione RUD 1123 del 17/11/2016
esecutiva il 28/11/2016. V.1 Lotto n. 1 importo contrattuale euro 263.069,65. V.2 Lotto n. 2 importo contrattuale euro
524.040,62. V.3 Lotto n. importo contrattuale euro 217.834,92. V.4 Lotto n. 4 importo contrattuale euro 369.313,55;
aggiudicatario dei quattro lotti: RTI costituendo: ELFO Società Cooperativa Sociale (capogruppo), Consorzio Cooperative Sociali QUARANTACINQUE (membro) via Spagni 15 42122 Reggio Emilia; Esito integrale pubblicato su profilo
committente http://www.comune.re.it/gare.
Il funzionario U.O.C. acquisti appalti e contratti
dott.ssa Silvia Signorelli
TX16BGA16752 (A pagamento).

REGIONE BASILICATA
Dipartimento Politiche di Sviluppo Lavoro Formazione e Ricerca
Sede: via Vincenzo Verrastro, 8 - 85100 Potenza (PZ), Italia
Codice Fiscale: 80002950766
Esito di gara - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara - Affidamento dei servizi complementari alla ripetizione dei servizi analoghi del “Servizio evolutivo e di assistenza specialistica del Sistema Informativo Lavoro
BASIL della Regione Basilicata” – D.D.1573/15AG del 06.10.2016
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara - Affidamento dei servizi complementari alla
ripetizione dei servizi analoghi affidati all’operatore economico aggiudicatario ai sensi dell’art. 57, c. 5, lett. b) del
D.Lgs. 163/2006.
Termine di presentazione offerta 18.06.2016
Importo di aggiudicazione alla società ETT S.p.A. € 270.000,00
Il dirigente Ufficio Politiche del Lavoro
dott.ssa Sabia Maria Rosaria Franca
TX16BGA16760 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma
Avviso di rettifica bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.; Viale Mazzini, 14 – Roma; 00195;
Codice NUTS: ITC45; Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.
portaleacquisti.rai.it; I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) http://
www.portaleacquisti.rai.it; le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) http://www.
portaleacquisti.rai.it. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico; Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Fornitura, con relativa realizzazione, di impianti per il nuovo Controllo Centrale di
Milano – CIG n. 68362571BE; Numero di riferimento: 6545070. Precedenti pubblicazioni: GUUE 2016/S 210-380566 del
29/10/16; GURI n. 125 del 28/10/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.2.2) Nuovo Termine per il ricevimento delle offerte: 16/01/2017 (anziché 14/12/16)
Ora: 16:00. IV.2.7) Nuova data di apertura delle offerte: 18/01/2017 (anziché 16/12/16) Ora: 10:00. Luogo: Via Teulada n. 66
Roma, Palazzina Servizi piano terra (di fronte alla Sala Mensa).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: NO. VI.3) INFORMAZIONI
COMPLEMENTARI: Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti entro e non oltre il 09/01/2017 (anziché 02/12/16)
ore 12:00, utilizzando l’area Messaggi della RdO on line. Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate sul Portale.VI.5)
DATA DI SPEDIZIONE DELL’AVVISO ALLA GUUE 25/11/2016.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX16BHA16601 (A pagamento).

COMUNE DI VARESE
Protocollo Generale n. 110380 del 30.11.2016
Partita IVA: 004411340\122
Avviso di rettifica
Con riferimento al bando di gara per l’affidamento dell’ accordo quadro per la fornitura di materiale elettrico, elettronico e di illuminazione per la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e di illuminazione installati in stabili o parchi
e giardini di competenza comunale e degli impianti semaforici installati sul territorio cittadino per il periodo 2017 -2019
pubblicato nella G.U.R.I. V serie speciale n., 138 del 28.11.2016 alla SEZIONE VI.3) Informazioni complementari: dopo il
punto q) aggiungi: r) il concorrente dovrà corrispondere il contributo ANAC per complessivi euro 20,00
Il dirigente capo area I
dott. Emanuela Visentin
Il dirigente capo area X
dott.arch. Franco Andreoli Andreoni
TX16BHA16612 (A pagamento).
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REGIONE TOSCANA
Soggetto Aggregatore
Avviso di rettifica
In relazione al bando di gara pubblicato sulla GUUE n. 2016/S 199-358693 del 14.10.2016 e sulla Gazzetta Ufficiale V
Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 119 del 14.10.2016, relativo alla procedura aperta telematica finalizzata alla stipula di
convenzione per l’affidamento del servizio di vigilanza ed attività correlate per le AA.SS, Enti del SSR, Giunta Regionale,
Consiglio Regionale, Agenzie, Strutture ed Enti della Regione Toscana, si comunica che Estar, Ente avvalso di Regione
Toscana-Soggetto Aggregatore con Determinazione n. 1445 del 28.11.2016, ha rettificato la documentazione di gara e conseguentemente ha prorogato i seguenti termini indicati nel suddetto bando e nel disciplinare di gara, così come di seguito
riportato: scadenza presentazione offerte: anziché 28.11.2016 ore 13:00 leggasi 16.01.2017 ore 13:00/ scadenza richiesta
di chiarimenti: anziché 11.11.2016 leggasi 29.12.2016/ scadenza presentazione risposte ai chiarimenti: anziché 18.11.2016
leggasi 05.01.2017/prima seduta pubblica per apertura offerte: anziché 29.11.2016 ore 10:00 leggasi 18.01.2017 ore 10:00.
ESTAR - Il direttore U.O.C. servizi tecnico-amministrativi
dott.ssa Lucia Sabbatini
TX16BHA16628 (A pagamento).

COMUNE DI VARESE
ATEM VARESE 2 CENTRO
Protocollo generale n. 110735 del 1.12.2016
Avviso di rettifica del bando di gara - Procedura ristretta
Con riferimento al bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale Varese 2 – centro - pubblicato nella G.U.R.I. V serie speciale n. 108 del 14.9.2015 - alla SEZIONE IV.3.4. termine per il ricevimento delle domande di partecipazione : anziché 31.5.2016 ora 12.00 leggi: 10.4.2017 ora 12.00. Data di
spedizione del presente avviso 1.12.2016
Il respondabile del procedimento
dott.ing. Giuseppe Longhi
TX16BHA16655 (A pagamento).

REGIONE CALABRIA
Autorità Regionale – Stazione unica appaltante
Avviso di proroga termine presentazione offerte per la procedura aperta per l’affidamento dei servizi di assistenza tecnica
operativa sui sistemi applicativi in uso al settore tributi della Regione Calabria, manutenzione delle componenti software
applicative, manutenzione e gestione delle relative piattaforme tecnologiche - CIG 65779621F7
Nel bando di gara pubblicato in G.U.R.I. - 5a Serie Speciale - n. 128 del 04.11.2016, Il termine per la presentazione delle
offerte di cui al paragrafo 3.1 del disciplinare di gara fissato il 05.12.2016 ore 12:00, è differito al 20.12.2016 ore 12:00. La
data della seduta pubblica, ai fini dell’apertura dei plichi, fissata in data 07.12.2016 ore 09:30, è’ differita in data 21.12.2016
ore 09:30. Il termine di ricevimento dei quesiti e/o chiarimenti (paragrafo 2.12 del disciplinare di gara) e/o richiesta di sopralluogo (paragrafo 2.7 del disciplinare di gara) è differito al 12.12.2016 ore 12:00.
Tali modifiche devono essere considerate apportate anche nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara. Quant’altro
stabilito nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara resta fermo ed invariato. Data di spedizione del presente avviso alla
GUUE: 01.12.2016.
Il direttore generale
dott. Mario Donato
TX16BHA16656 (A pagamento).
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ASL TO5
Avviso di rettifica
SEZIONE I: ENTE: ASLTO5 - Piazza Silvio Pellico n. 1 – 10023 – Chieri (To) – Italia
SEZIONE II: OGGETTO: Gara per la fornitura interaziendale di kit attacco e stacco per dialisi. Bando inviato in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici numero 128 del 04/11/2016
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Valore totale stimato: euro 656.125,00 per i cinque anni IVA esclusa, anzichè euro 188.150.00. Termine per il ricevimento delle offerte: 20/01/2017 ora locale 12:00, anzichè 05/12/2016 ora locale
16:00. Per Informazioni e/o chiarimenti in ordine alla gara ed alla presentazione delle offerte, rivolgersi alla SC Approvvigionamenti e Logistica sede di Chieri (Dr.ssa Nadia Beccati – tel. 011/94294539 beccati.nadia@aslto5.piemonte.it). Il presente
bando e tutta la documentazione di gara sono pubblicati sul sito aziendale: www.aslto5.piemonte.it
Il direttore amministrativo
dott. Massimo Corona
TX16BHA16673 (A pagamento).

EGAS ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI
Avviso di rettifica di bando gara
SEZIONE I: AMMINISTAZIONE AGGIUDICATRICE: EGAS Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi
Via Pozzuolo N. 330 - 33100 Udine
SEZIONE II: OGGETTO: ID16SER025 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (rct/o) per le aziende del SSR
FVG. La determina di indizione n. 527 del 27/10/2016 bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V serie speciale n. 129 del
07/11/2016 è stata parzialmente rettificata con la determina n. 592 del 30/11/2016.
Rettifica all’Allegato A.1: Anziché: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 02/12/16 Ora: 12:00. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 06/12/16 Ora 9:00 (se del caso) Luogo: Sede
EGAS in via Pozzuolo n. 330 a Udine Leggi: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 19/12/16 Ora: 12:00. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 20/12/16 Ora 11:00 (se del caso) Luogo:
Sede EGAS in via Pozzuolo n. 330 a Udine.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: L’Egas Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi comunica che sul sito
www.egas.sanita.fvg.it sono state pubblicate delle rettifiche al Capitolato della procedura di gara in oggetto, visualizzabili
alla sezione “bandi e gare - bandi attivi”.
Il direttore Soc. gestione e sviluppo strategie centralizzate di gara
dott.ssa Elena Pitton
TX16BHA16693 (A pagamento).

EGAS ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI
Avviso di rettifica e proroga termini
SEZIONE I: AMMINISTARZIONE AGGIOUDICATRICE: EGAS Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi Via Pozzuolo n. 330 - 33100 Udine.
SEZIONE II: OGGETTO: ID16SER013 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento dei servizi
mortuari per gli Enti del SSR FVG. La determina di indizione n. 527 del 27/10/2016 bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
V serie speciale n. 129 del 07/11/2016 è stata parzialmente rettificata con la determina n. 591 del 25/11/2016.
Rettifica all’Allegato A.1: Anziché: III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Livelli minimi di capacità eventualmente
richiesti: Aver realizzato, nei tre esercizi antecedenti l’anno di pubblicazione del bando (2013-2014-2015), un fatturato per
servizi analoghi non inferiore all’importo previsto dal bando di gara. (vedere pt III.1.3 del bando pubblicato, intendendosi
tale l’importo presunto del singolo lotto a cui partecipa per servizi analoghi svolti nel settore di gara). Leggi: III.1.2) Capacità
economica e finanziaria
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Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Aver realizzato, nei tre esercizi antecedenti l’anno di pubblicazione del
bando (2013-2014-2015), fatturato non inferiore ad un terzo (1/3) dell’importo previsto dal bando di gara (vedere pt. III.1.3 del
bando pubblicato, intendendosi tale l’importo presunto del singolo lotto a cui partecipa per servizi analoghi svolti nel settore di gara).
Anziché: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 02/12/2016 Ora: 12:00. IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte: Data: 06/12/2016 Ora 9:00 (se del caso) Luogo: Sede EGAS in via Pozzuolo n. 330 a Udine.
Leggi: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 15/12/2016 Ora: 12:00. IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte: Data: 16/12/2016 Ora 09:30 (se del caso) Luogo: Sede EGAS in via Pozzuolo n. 330 a Udine.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: L’Egas Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi comunica che sul sito
www.egas.sanita.fvg.it sono state pubblicate delle rettifiche al Capitolato della procedura di gara in oggetto, visualizzabili
alla sezione “bandi e gare - bandi attivi”.
Il direttore Soc. gestione e sviluppo strategie centralizzate di gara
dott.ssa Elena Pitton
TX16BHA16718 (A pagamento).

UMBRIA SALUTE S.C. A R.L.
Avviso di rettifica
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Denominazione e indirizzi Umbria Salute s.c.ar.l. (CRAS) Via Enrico
dal Pozzo, snc Perugia 06126 ITALIA Persona di contatto: Dir. Acquisti e Appalti - Dott. Carlo Nicastro Tel. +39 0755783580, E-mail: carlo.nicastro@ospedale.perugia.it, Fax +39 075578-3656 Codice NUTS: ITE2. Indirizzi Internet: Indirizzo
principale: http://www.ospedale.perugia.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.umbriasalute.com.
SEZIONE II: Oggetto: II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: Procedura ristretta, in forma centralizzata, per
l’affidamento del Servizio di pulizia, sanificazione e servizi integrati delle Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere della
Regione Umbria; II.1.2) Codice CPV principale 90910000; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) Breve descrizione: Gara a
procedura ristretta centralizzata, suddivisa in 3 lotti, finalizzata alla individuazione di un soggetto cui affidare il Servizio di
pulizia, sanificazione e servizi integrati delle Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere dell’Umbria.
SEZIONE VI: Altre Informazioni: VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 29/11/2016; VI.6) Riferimento dell’avviso originale. Avviso originale spedito mediante eNotices: Login TED eSender: ENOTICES. Numero di riferimento dell’avviso: 2016-139918. Numero dell’avviso nella GU S: 2016/S 212-386164. Bando originale pubblicato sulla GURI V serie
speciale n.129 del 07/11/2016
Data di spedizione dell’avviso originale: 31/10/2016.
SEZIONE VII: Modifiche: VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere; VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica
delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice; VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale.
Numero della sezione: II.1.5. anziché: 42 509 072.00 EUR leggi: 42 510 272.00 EUR; Numero della sezione: II.2.6; Lotto
n.: 1; anziché: 26 003 600.00 EUR; leggi: 26 004 800.00 EUR.
L’amministratore unico
dott. Carlo Benedetti
TX16BHA16728 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
Avviso di rettifica e proroga termini - CIG 6831024355
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, P.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma - ITE 43 - Italia - tel. 06/49910912 - e-mail gare.appalti@uniroma1.it – sito web
www.uniroma1.it/ateneo/bandi-di-gara.
SEZIONE II: Oggetto. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande, calde e fredde, e prodotti alimentari preconfezionati presso le sedi dell’Amministrazione (Città Universitaria e Sedi Esterne). II.1.2) Codice CPV: 42933300-8. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 30/11/2016. VI.6) Riferimento dell’avviso originale. Avviso originale pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 128 del 04/11/2016. Numero dell’avviso nella
GU: 2016/S 210-382899. Data di spedizione dell’avviso originale: 26/10/2016.
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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: entro e non oltre ore 11,00 del 13/12/2016. Leggi: entro e non oltre ore 11,00 del
18/01/2017. Numero della sezione: IV.2.7) Anziché: data 16/12/2016 ore 10,00, luogo: presso sala Palazzo Rettorato. Leggi:
data 20/01/2017 ore 10,00, luogo: presso sala Palazzo Rettorato. VII.1.2) Altre informazioni complementari: sono stati rettificati i paragrafi 13.1.2 e 13.4 del disciplinare di gara e il DGUE.
Il direttore dell’area patrimonio e servizi economali
dott. Andrea Bonomolo
TX16BHA16733 (A pagamento).

NAVIGAZIONE LAGO D’ISEO S.R.L.
Avviso di rettifica
Bando di gara mediante procedura aperta pubblicato in G.U.R.I. V Serie Speciale n. 132 del 14.11.2016 – CIG
6855657B1E.
Fornitura di nave in Classe R.I.Na. per vie navigabili interne e conforme alla Direttiva 2006/87/CE, per il servizio di
trasporto pubblico di linea sul lago d’Iseo.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione ufficiale: Navigazione Lago d’Iseo s.r.l.
Via Nazionale, 16 – Costa Volpino Codice postale: 25062 Paese: Italia
Accesso elettronico alle informazioni: (URL) www.navigazionelagoiseo.it
TESTO DA COREGGERE NELL’AVVISO ORIGINALE
SEZIONE IV: Procedura
Al punto IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
Anziché la data del 19.12.2016 leggi la data del 10.01.2017
Al punto IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Anziché la data del 20.12.2016 leggi la data del 11.01.2017
Il responsabile della stazione appaltante
ing. Emiliano Zampoleri
TX16BHA16741 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA FRA I COMUNI DI TEZZE E ROSÀ
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Pozzoleone (VI)
Sede legale: piazza della Vittoria n. 1 - 36056 Tezze sul Brenta (VI), Italia
Avviso di rettifica bando di gara - CIG 68330581D8 - CUP C56G16000360003
In merito alla procedura: “ Affidamento mediante Project Financing dei lavori di adeguamento, efficientamento e conduzione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale “, pubblicata GU 5^ Serie Speciale n. 137 del 25-112016, si precisa che è stata effettuata una modifica significativa ai documenti di gara relativamente alla categoria prevalente
che è la OG10 classe II, anziché OG11 classe III. Il termine ultimo per la ricezione delle offerte rimane invariato. Documentazione integrale rettificata disponibile su: www.comune.pozzoleone.vi.it e su www.comune.tezze.vi.it.
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza
ing. Emanuele Nichele
TX16BHA16745 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI MERANO (BZ)
Ufficio patrimonio, acquisti ed attività economiche
Asta pubblica - Vendita di immobili

Si rende noto che il giorno giovedì, 22 dicembre 2016 alle ore 11,00 nella sala riunioni della Giunta comunale presso il
Municipio di Merano, via Portici n. 192 - 39012 Merano (BZ), I piano, si terrà un pubblico incanto per la vendita a lotti dei
seguenti immobili comunali:
lotto 1) terreno agricolo identificato dalla p.f. 1188/1 del c.c. di Maia in P.T. 824/II;
lotto 2) terreno agricolo identificato dalla p.f. 1758/5 del c.c. di Maia in P.T. 1183/II.
Il prezzo a base d’asta è fissato in:
lotto 1) € 150.000,00;
lotto 2) € 245.000 00.
L’asta si terrà con il metodo ad offerte scritte segrete ai sensi dell’art. 73, lettera c) e art. 76 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.
Si può presentare offerta per uno o più lotti.
L’aggiudicazione andrà a favore dell’offerente che ha presentato l’offerta più vantaggiosa e il cui prezzo sia migliore
o almeno pari al prezzo base d’asta.
Non sono ammesse offerte inferiori.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida ai sensi dell’art. 65, n. 9 e 10, R.D. n. 827/1924
fatto salvo il diritto di prelazione spettante al coltivatore diretto proprietario del fondo confinante con quello offerto in vendita.
Le offerte corredate della documentazione richiesta nel bando di gara integrale /capitolato condizioni devono pervenire
con le modalità ivi prescritte al Comune di Merano, Ufficio protocollo, via Portici n. 192 - 39012 Merano, entro e non oltre
il 21 dicembre 2016 - ore 12,00.
I partecipanti all’asta dovranno eseguire uno o più depositi cauzionali corrispondenti al 10% dell’importo a base d’asta
del lotto al quale si riferisce l’offerta mediante presentazione di assegno circolare intestato al Comune di Merano riportante
la dicitura «non trasferibile», oppure mediante fideiussione bancaria.
Ulteriori informazioni saranno fornite dall’Ufficio Patrimonio del Comune di Merano (stanza n. 15 - tel. 0473 250407/250152), presso il quale sono disponibili il bando integrale ed i documenti relativi alla procedura.
Il bando di gara integrale - capitolato condizioni é altresì reperibile sul sito Internet www.comune.merano.bz.it - link
attualità - bandi di gara
Merano, 23 novembre 2016
Il direttore della ripartizione II Finanze e patrimonio
dott. Bruno Chizzali
TU16BIA16488 (A pagamento).

A.S.P. EMANUELE BRIGNOLE
Asta pubblica per vendita immobiliare
Si rende noto che il giorno 10/01/2017 alle ore 10:00 presso la sede di ASP Brignole in Genova Via Assarotti 31/12
16122 Genova avrà luogo un’asta pubblica, nella forma del pubblico incanto, per la vendita di n. 7 unità immobiliari ad uso
commerciale libere site in Genova. Scadenza presentazione
offerte: 09/01/2017 ore 12:00
L’avviso integrale, l’elenco e la descrizione degli immobili sono disponibili sul sito aziendale http://www.emanuelebrignole.it - Punto di contatto: Ufficio Patrimonio tel. +39 010-2445.222/235/266 - fax +39 010-2722190.
Il R.U.P.
geom. Marco Malfatti
TX16BIA16736 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA)
Asta pubblica per la vendita di immobili di proprietà comunale
Questo Comune rende noto che il giorno _26/01/2017 alle ore 10:00, avrà luogo l’asta pubblica ex art. 73, lettera c), ed
art. 76 del R.D. n. 827/24 per la vendita di immobili di proprietà comunale. Termine presentazione domande di partecipazione 23/01/2017 ore 12:00. La copia integrale del bando d’asta e la domanda di partecipazione disponibili su www.comune.
montecorvinorovella.sa.it oppure richiesti presso gli uffici comunali.
La capo area finanziaria
dott.ssa Matilde Liguori
TX16BIA16757 (A pagamento).

VITTORIA O RLANDO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2016-GUP-141) 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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