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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Formazione - Scuole Centrali Antincendi
Bando di gara - Concessione
Servizi
Direttiva 2014/23/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione e indirizzi: Ministero dell’interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della
difesa civile - Direzione centrale per la formazione - Scuole centrali antincendi piazza Scilla n. 2 - 00178 Roma - Roma
00178 (Italia). Persona di contatto: funzionario amministrativo contabile direttore dott. Francesco Pizzuti - Ufficio ragioneria SCA - email: francesco.pizzuti@vigilfuoco.it Tel.: +39 06716362301 - E-mail: for.scuolabase@vigilfuoco.it - Fax: +39
067188993. Codice NUTS: ITE43. Indirizzi internet:
indirizzo principale: www.vigilfuoco.it
indirizzo del profilo di committente: www.vigilfuoco.it
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
vigilfuoco.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le candidature o, se del caso, le offerte
devono essere inviate all’indirizzo sopraindicato. La comunicazione elettronica richiede l’utilizzo di strumenti e dispositivi
che in genere non sono disponibili. Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: www.vigilfuoco.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale.
I.5) Principali settori di attività: servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
Sezione II: Oggetto.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: procedura aperta (art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016) Affidamento concessione servizio
somministrazione bevande calde fredde snack food (cpv 42933000-5) mezzo distributori automatici (cpv 15000000-8).
II.1.2) Codice CPV principale: 42933000 - DA02 - UA01 - UA02.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione: concessione del servizio di somministrazione di bevande calde e fredde, snack e food.
II.1.5) Valore totale stimato: valore, IVA esclusa: 290 000.00 eur.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti.
II.2) Descrizione:
II.2.1) Denominazione:
II.2.2) Codici CPV supplementari: 15000000.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITE43. Luogo principale di esecuzione: Compendio delle Scuole Centrali
Antincendi - piazza Scilla n. 2 - 00178 Roma.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: concessione del servizio di somministrazione di bevande calde e fredde, snack e food.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: la concessione è aggiudicata in base ai criteri indicati di seguito: Criteri: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016, in ottemperanza dei criteri
enunciati nel disciplinare di gara disponibile sul sito internet www.vigilfuoco.it
II.2.6) Valore stimato: valore, IVA esclusa: 290 000.00 eur.
II.2.7) Durata della concessione: durata in mesi: 36.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
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II.2.14) Informazioni complementari. Garanzia richieste prova avvenuto deposito pari al 2% importo presunto servizio.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: centottanta giorni a decorrere dalla scadenza
fissata per la ricezione delle offerte.
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, indicazione della documentazione e delle
informazioni necessarie: requisiti art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016. È previsto l’avvalimento, alle condizioni di cui
all’art. 89 del decreto legislativo n. 50/2016, subordinatamente alla produzione della documentazione ivi prevista. Il possesso
del sistema di qualità secondo la normativa UNIENISO9001:2008 deve essere riferito alle singole imprese partecipanti.
Dichiarazione sostitutiva del certificato camerale da cui risulti l’iscrizione alla CCIAA o a registri professionali equiparati
per le imprese straniere e la espressa dichiarazione che l’attività svolta riguarda la fornitura oggetto della gara ex art. 83 del
decreto legislativo n. 50/2016. L’impresa che intende partecipare è tenuta a pena di esclusione a presentare una dichiarazione
del legale rappresentante che attesti l’ottemperanza alla legge n. 68/1999. Dovranno presentare dichiarazione di non assoggettabilità anche le imprese che occupando da 15 a 35 dipendenti, non hanno effettuato nuove assunzioni. I raggruppamenti
temporanei d’impresa I dovranno osservare le disposizioni di cui all’art. 48 del decreto legislativo n. 50/2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione, indicazione della documentazione e delle informazioni necessarie: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: dovrà
essere dimostrata, a norma dell’art. 83, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016. Più precisamente si fa riferimento all’allegato XVII, parte I, lettere a), b), e c). Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: in particolare la
dimostrazione della capacità economica e finanziaria dovrà essere riferita all’aver realizzato per almeno due annualità non
cumulabili negli ultimi tre esercizi finanziari (2013-2014-2015), a pena di esclusione, un fatturato specifico non inferiore ad
€ 100.000,00, al fine di garantire alla stazione appaltante l’affidabilità economica finanziaria minima delle imprese partecipanti.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione, indicazione della documentazione e delle informazioni necessarie: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: dovrà
essere dimostrata, a norma dell’art. 83, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 50/2016. Più precisamente si fa riferimento all’allegato XVII, parte I, lettere a-ii).
III.1.5) Informazioni relative alle concessioni riservate.
III.2) Condizioni relative alla concessione.
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione.
III.2.2) Condizioni di esecuzione della concessione: la fornitura, l’installazione e la gestione di distributori dovrà avvenire entro e non oltre 20 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione dell’atto di concessione da parte
della nuova aggiudicataria.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione della concessione.
Sezione IV: Procedura.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.2) Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte: data: 12 gennaio
2017, ora locale: 12:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica.
VI.3) Informazioni complementari: CIG 687205465B. Le imprese, a pena di esclusione, dovranno versare il contributo
di gara di € 20,00 a favore dell’ANAC. Prima seduta di gara: ore 9.30 del 16 gennaio 2017, presso S.C.A. - piazza Scilla
n. 2 - Roma. È facoltà delle imprese concorrenti assistere alle operazioni di aggiudicazione, mediante la partecipazione del
diretto interessato o di un suo rappresentante, munito di apposita delega. Altre indicazioni non contenute nel presente bando
saranno riportate nel capitolato e nel disciplinare di gara. Il presente bando non vincola l’amministrazione che si riserva
a proprio insindacabile giudizio la facoltà di sospendere o annullare la procedura in qualunque fase antecedente la stipula
del contratto. L’amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di concludere la presente procedura contrattuale nel prossimo
esercizio finanziario. Ai sensi art. 216, comma 13, del decreto legislativo n. 50/2016 le S.A. e gli OE utilizzano la banca dati
AVCPass. Determina a contrarre del 7 novembre 2016. RUP: dott. Francesco Pizzuti.
VI.4) Procedure di ricorso.
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso secondo la normativa attualmente vigente in materia: Roma (Italia).
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione.
VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: secondo la normativa
attualmente vigente i materia.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 5 dicembre 2016.
Il comandante
dott. ing. Carlo Metelli
TU16BFC16906 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di Finanza
Reparto Tecnico Logistico Amministrativo dei Reparti Speciali
Bando di gara – CIG 6808814B0D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Reparto Tecnico Logistico Amministrativo dei Reparti Speciali – Guardia di Finanza – via della Batteria di Porta Furba nr.34 – 00181 Roma.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento in gestione a terzi del servizio di mensa tipo “catering completo” comprendente la preparazione e somministrazione dei pasti, la pulizia e il riordino dei locali e delle attrezzature, presso
la mensa alla sede e quelle dei Comandi amministrati. Importo complessivo: € 1.643.000,00 al netto dell’ I.V.A. e dei costi
per la sicurezza derivanti dalla valutazione delle interferenze.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criteri di aggiudicazione: dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per la ricezione delle offerte: 19/01/2017.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data di invio alla G.U.U.E.: 01/12/2016.
Il capo gestione amministrativa
col. Lucandrea Buffoni
TX16BFC17100 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Milano
Bando di gara - CIG 6895544EE8
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: PREFETTURA DI MILANO, Corso Monforte n. 31, Milano 20122 Italia
Telefono +39 0277584307/507– e-mail: contratti.prefmi@pec.interno.it Fax +39 0277584311 Codice NUTS ITC45
Indirizzi internet: indirizzo principale www.prefettura.it/milano
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
prefettura.it/milano
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo: Prefettura di Milano, Corso Monforte 31
Milano 20122 Italia E-mail contratti.prefmi@pec.interno.it Codice NUTS ITC45
Indirizzi internet: indirizzo principale www.prefettura.it/milano
I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici
a livello locale o regionale
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 per l’affidamento in convenzione ad un operatore economico del servizio di accoglienza ed assistenza di cittadini stranieri richiedenti
protezione internazionale e gestione dei servizi connessi presso la Caserma “Montello” di Via Caracciolo 29 Milano. Periodo
1° aprile – 31 dicembre 2017
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II.1.2) Codice CPV principale 85311000
II.1.3) Tipo di appalto: servizi
II.1.4) Breve descrizione: Affidamento del servizio di accoglienza ed assistenza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale presso la Caserma “Montello” di Via Caracciolo 29 Milano. Periodo 1° aprile – 31 dicembre 2017
II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 3.230.250,00 EUR
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 del servizio di accoglienza ed assistenza di cittadini stranieri richiedenti
protezione internazionale presso la Caserma “Montello” di Via Caracciolo 29 Milano. Periodo 1° aprile – 31 dicembre 2017
II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 9 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 Ripetizione di servizi analoghi 1.1.2018-31.3.2018 ex art. 63
comma 5 D.Lgs. 50/2016
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.2.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 16/01/2017 Ore 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: 18/01/2017 Ora locale: 09:30
Sezione Vi: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Via
Filippo Corridoni n. 39, 20122 Milano.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 05/12/2016
p. Il prefetto - Il viceprefetto vicario
Darco Pellos
TX16BFC17101 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Regione Autonoma della Sardegna, Direzione generale
enti locali e finanze, Servizio della Centrale regionale di committenza, viale Trieste 186, 09123 Cagliari, tel. 070606 5777
– 4392 fax 0706064370, e-mail sardegnacat@pec.regione.sardegna.it, URL www.regione.sardegna.it – www.sardegnacat.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Procedura aperta informatizzata, suddivisa in quattro lotti, per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica per l’attuazione del P.O. Sardegna 2014-2020 – Lotto 1 CIG 6889917B5D CUP
E71H16000170009; Lotto 2 CIG 6889939D84 CUP E71H16000180009; Lotto 3 CIG 68899674A2 CUP E71H16000160009;
Lotto 4 CIG 6889981031 CUP E21H16000100009. II.2.1) Entità dell’appalto: (inclusa ripetizione di servizi analoghi - IVA
esclusa) Lotto 1 € 18.325.550,00; Lotto 2 € 2.274.450,00; Lotto 3 € 4.714.000,00; Lotto 4 € 6.938.540,55.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 23 gennaio 2017 ore 13:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI; VI.3) Informazioni complementari: richiesta chiarimenti entro 9 gennaio
2017 ore 18:00 per posta elettronica indirizzo punto I.1; risposte Amministrazione sito www.regione.sardegna.it, sezione
“Servizi alle imprese - Bandi e gare d’appalto” e www.sardegnacat.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla
GUUE:30/11/2016.
Il direttore del servizio
Cinzia Lilliu
TX16BFD17006 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
U.O. acquisti centralizzati – SSR
Estratto del bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione: Regione del Veneto – Giunta Regionale, Dorsoduro 3901 – Venezia; Contatto: Unità Organizzativa
Acquisti Centralizzati SSR - All’attenzione di: Nicola De Conti, Passaggio Gaudenzio 1 – 35131 Padova, Tel. 049/877828681, posta elettronica: CRAS@pec.regione.veneto.it,; Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.
regione.veneto.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per la fornitura di dispositivi di endoscopia digestiva, respiratoria e biliopancreatica per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Veneto. Seconda procedura. II.1.5) Breve descrizione
dell’appalto o degli acquisti: L’avviso ha per oggetto la fornitura di dispositivi di endoscopia digestiva, respiratoria e biliopancreatica per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto, suddivisa in 21 lotti come descritto nella documentazione di gara. Le ditte possono partecipare ad uno o più lotti. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo
triennale, comprensivo dell’eventuale proroga di 6 mesi, pari ad € 2.966.160,68 (Iva esclusa).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Per i concorrenti: garanzia provvisoria ex
art. 93 D.Lgs. 50/2016.;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV1.1) Tipo di Procedura: Aperta IV.3) INFORMAZIONI
DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 16/01/2017 - ore 12.00. IV.3.8)
Modalità di apertura delle offerte: Data: 18/01/2017 – ore 10.30. Luogo: U.O. Acquisti Centralizzati SSR, Passaggio Gaudenzio 1 – 35131 Padova.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI VI.3) Informazioni complementari: I candidati potranno estrarre i documenti di gara consultando il sito della U.O. Acquisti Centralizzati SSR, raggiungibile mediante il link http://www.regione.veneto.it/acquisticentralizzati. È onere dei concorrenti visitare il sito prima
della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, al fine di verificare la presenza di eventuali note integrative o
esplicative. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la U.O. Acquisti Centralizzati SSR e gli offerenti avverranno,
ai sensi dell’art. 52, del D.Lgs. 50/2016, a mezzo di strumenti elettronici. Eventuali chiarimenti possono essere richiesti alla
U.O. Acquisti Centralizzati SSR a mezzo PEC all’indirizzo CRAS@PEC.regione.veneto.it , entro e non oltre il quattordicesimo giorno (14 gg) antecedente la scadenza delle termine per la presentazione delle offerte indicato nel bando di gara. In
tal senso farà fede la data di ricezione della PEC da parte della UO. Acquisti centralizzati. Le richieste dovranno riportare
l’oggetto della gara seguito dalla dicitura: Richiesta chiarimenti. Entro 6 giorni antecedenti la scadenza del termine per la
presentazione delle offerte, la U.O. Acquisti Centralizzati SSR procederà a pubblicare sul sito della U.O. Acquisti Centralizzati SSR raggiungibile mediante il link http://www.regione.veneto.it/acquisticentralizzati, le risposte ai quesiti che siano stati
richiesti in tempo utile. Nel suddetto sito verrà altresì pubblicato l’esito della gara ad aggiudicazione definitiva avvenuta. Il
RUP di gara è l’avv. Nicola De Conti. Il bando G.U.U.E. sarà pubblicato per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale
e su due quotidiani a maggiore diffusione locale. Le spese per la pubblicazione nei termini di legge saranno rimborsate alla
Stazione Appaltante dalle ditte aggiudicatarie.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 06/12/2016
Il responsabile del procedimento
Nicola De Conti
TX16BFD17041 (A pagamento).
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PROVINCE

S.U.A. PROVINCIA DI PERUGIA
per conto del Comune di Torgiano
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.U.A. Provincia di Perugia per conto del Comune di Torgiano Indirizzo internet “www.provincia.perugia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Comune di Torgiano RUP: Catia Trepiedi - Tel 75 9886038, mail: resp-area-amministrativa@comune.torgiano.pg.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta sotto soglia per l’ affidamento in concessione del servizio di trasporto
scolastico degli alunni delle scuole del territorio di Torgiano A.S. 2016/2017(dal 01.03.2017) e 2017/2018 con possibilità
ripetizione servizi analoghi per un ulteriore anno. CIG 6851666DA3. Luogo di esecuzione: Perugia -Torgiano. Quantitativo o
entità totale: il valore totale stimato della concessione, per l’intero periodo, ammonta a presunti euro 244.200,00 IVA esclusa.
Finanziamento Fondi propri di bilancio del Comune di Torgiano.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95
D.Lgs. 50/2016-Offerta tecnica max 70/100-Offerta economica max 30/100. Termine perentorio ricezione offerte: ore 12:00
del giorno 09/01/2017. Apertura è fissata per il giorno 11/01/2017 ore 10:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia espressamente
al Capitolato, Disciplinare ed al Bando integrale pubblicati presso il portale internet della Provincia di Perugia al seguente
indirizzo: “www.provincia.perugia.it” (sezione: “Bandi di gara”; sottosezione: “Concessioni”).
Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 01/12/2016.
Il dirigente del servizio stazione appaltante
dott. Stefano Rossi
TX16BFE17002 (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
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 delle attività legate al servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici ubicati nei comuni
della Provincia di Varese con meno di 40.000 abitanti - CIG 68620495F8;
II.1.2) Codice CPV principale: 71631000-0;
II.1.5)VALORE STIMATO: € 229.550,00 + I.V.A. 22%, con facoltà di proroga per anni 1 (uno) per l’importo complessivo pari
ad € 459.100,00 + I.V.A. 22%;
II.2.3)Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC41 - Comune di Varese;
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 D.lgs. 50/2016;
II.2.7) Durata del contratto: anni uno (1)con facoltà di proroga di anni uno (1);
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) Tipo procedura: Procedura aperta;
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 17/01/2017 ore 12:00;
IV.2.4)Lingua ufficiale: Italiano;
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 18/01/2017 ore 09:00 in una sala della Provincia;
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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: vedi disciplinare di gara;
VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio delle Pubblicazioni della Comunità Europea: 06/12/2016
Varese, 06/12/2016
Il dirigente
dott. Ciro Maddaluno
TX16BFE17009 (A pagamento).

PROVINCIA DI TARANTO
3° Settore appalti e contratti
Bando di gara per l’affidamento del servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione della
S.P. 58 Martina Franca - Alberobello
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
PROVINCIA DI TARANTO, Servizio Appalti, Via Anfiteatro, 4, 74123 Taranto
C. F. 80004930733 – P.I. 03003400730
Sito web www.provincia.ta.it
Tel 099.7780283
email appalti@provincia.ta.it – vito.ingletti@provincia.ta.it
pec protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it
Le informazioni sulla procedura, la documentazione di gara sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Affidamento del servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione della S.P. 58
Martina franca - Alberobello
II.1.2) Servizi: Servizi di architettura ed ingegneria
Luogo di esecuzione: Martina Franca (Taranto)
II.1.3) Appalto pubblico
II.1.4) L’appalto ha ad oggetto il servizio di Direzione dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.
II.1.5) CPV 71300000
II.1.6) Divisione in lotti no
II.1.7) Quantitativo o entità totale: € 241.648,04, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali ed IVA come per legge,
calcolato ai sensi del vigente D.M. n. 143/2013
Sezione III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come riportato nel Disciplinare di gara e nello schema del disciplinare professionale
III.1.2) Fondi Amministrazione. Finanziamento: Determinazione n. 32 del 03.06.2016 del Dirigente della Sezione Pianificazione e Programmazione delle Infrastrutture per la Mobilità della Regione Puglia – Fondi CIPE delibera n. 62/2011
III.1.3) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: come nel disciplinare di gara
III.1.4) Capacità economica e finanziaria: come nel disciplinare di gara
III.1.5) Capacità tecnica: come nel disciplinare di gara
III.1.6) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: si
III.1.7) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche: si
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Sezione IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta
IV.1.2) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara
IV.1.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: come nel disciplinare di
gara
IV.1.4) Termine per il ricevimento delle offerte giorno: martedì 17 gennaio 2017 ore: 12:00;
IV.1.5) Lingua italiana
IV.1.6) Modalità di apertura delle offerte giorno: giovedì 19 gennaio 2017 ore: 09:00 presso Provincia di Taranto – Via
Anfiteatro n.4 – 74121 TARANTO, Italia.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si.
Sezione V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1.1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Determinazione a Contrarre n. 275 del 13/10/2016
Responsabile del procedimento: ing. Vito Ingletti
V.1.2) TAR Puglia Sezione di Lecce, Via Rubichi 23/a, 73100 LECCE, IT, tel. 0832/276511, fax 0832/276545
V.1.3) SPEDIZIONE AVVISO ALLA GUCE: 09/12/2016.
Il RUP Ing. Vito Ingletti
Il dirigente del settore
dott.ssa Lucia D’Arcangelo
TX16BFE17037 (A pagamento).

PROVINCIA DI PESARO E URBINO
Comune di San Costanzo
Bando di gara - CIG 6836700F4D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Pesaro e Urbino, V.le Gramsci 4, 61121 Pesaro
in nome e per conto del Comune di San Costanzo - RUP: Fiammetta Brunetti tel. 0721-951227 fax 0721-950056 pec comune.
sancostanzo@emarche.it - NUTS:ITE31 - profilo di committente: www.appalticontratti.provincia.ps.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizi ausiliari alle attività sociali e di valorizzazione del Patrimonio Storico, Artistico,
Monumentale e Culturale nel Comune di San Costanzo - CPV: 98100000-4 Valore appalto: € 97.812,00. Durata: 3 anni
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione
offerte: 09/01/2017 h 12 - Lingua: IT. Apertura: 12/01/2017 h 9.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione di gara disponibile su: profilo di committente - Ricorso:
TAR Marche, Ancona - Entro 30 gg da pubblicazione su Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il direttore della stazione unica appaltante
dott. Marco Domenicucci
TX16BFE17095 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CAORLE - SAN STINO DI LIVENZA
Bando di concorso di idee per la riqualificazione urbana ed architettonica di viale Santa Margherita in Caorle capoluogo
Stazione appaltante: Centrale unica di committenza Caorle - San Stino di Livenza ai sensi dell’art. 33, comma 3-bis,
del decreto legislativo n. 163/2006 - 30021 Caorle (Venezia) - via Roma n. 26 - 30021 Caorle (Venezia) - Posta elettronica
certificata: cuc.comuni.caorle.sanstinodilivenza.ve@pecveneto.it
Avviso di concorso di progettazione ai sensi dell’allegato XIX del decreto legislativo n. 50/2016 per il bando per concorso di idee per la riqualificazione urbana ed architettonica di viale Santa Margherita in Caorle Capoluogo (art. 156 del
decreto legislativo n. 50/2016).
1. Ente appaltante - Soggetto attuatore: Comune di Caorle, via Roma n. 26 - 30021 Caorle (Venezia) Codice fiscale
00321280273. Telefono: 0421.219225 - Telefax: 0421.219300. Codice NUTS: ITD35. Internet: www.comune.caorle.ve.it e-mail: lavoripubblici@comune.caorle.ve.it
2. Codice CPV: 71220000-6 - Servizi di progettazione architettonica.
3. Tipo di concorso: aperto.
4. Data di ricezione progetti: ore 12.00 del 31 marzo 2017.
5. Partecipazione riservata a una particolare professione: architetti, ingegneri con lauree magistrali; operatori economici
individuati all’art. 46 del decreto legislativo n. 50/2016.
6. Criteri applicati alla valutazione dei progetti: Qualità progettuale globale della soluzione proposta - Elementi architettonici ed artistici caratterizzanti il sistema degli spazi pubblici - Definizione dei principali elementi di arredo urbano e
del spazi verdi ed alberati e dei principali materiali tradizionali utilizzati ed in particolare l’uso di tecnologie finalizzate al
risparmio energetico - Qualità ed efficacia della soluzione viabilistica proposta - Valorizzazione degli edifici esistenti, degli
spazi e delle architetture attraverso un sistema di illuminazione diversificato e d’effetto - Realizzazione di percorsi sicuri nel
rispetto della normativa relativa all’abbattimento delle barriere architettoniche.
7. Indicare se la decisione della giuria sia vincolante per l’ente aggiudicatore: no.
8. Numero e valore dei premi: 1° classificato € 25.000,00; 2° classificato € 10.000,00; 3° classificato € 5.000,00. Non
sono previsti rimborsi per i partecipanti.
9. Indicare se gli autori dei progetti abbiano diritto all’attribuzione di appalti complementari: si. Previsione contemplata
nel bando di gara (art. 15, incarichi successivi) come previsto dall’art. 156, comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016.
10. Denominazione ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione: T.A.R.
Veneto, Cannaregio n. 2277/2278 - 30121 Venezia.
11. Altre informazioni: Responsabile unico del procedimento - dirigente settore tecnico del Comune di Caorle ing. Enzo
Lazzarin - tel. 0421-219225.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Enzo Lazzarin
TU16BFF16781 (A pagamento).

COMUNE DI AVEZZANO
Centrale Unica di Committenza

Sede: piazza della Repubblica n. 8 - Avezzano (AQ)
Punti di contatto: Centrale Committenza tel. +39 0863501472/469; fax +39 0863501484;
e-mail: info_provveditorato@comune.avezzano.aq.it;
Codice Fiscale: 81002910669
Partita IVA: 00159380666
Bando di gara - Affidamento di servizi assicurativi
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA distinta in sette lotti aggiudicabili separatamente per l’affidamento delle polizze assicurative del Comune di Avezzano (periodo di 36 mesi); procedura: aperta (art.60, co.1, D.Lgs.
50/2016); criterio: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art.95,
co.2, D.Lgs. 50/2016).
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SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE –
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
COMUNE DI AVEZZANO STRUTTURA DI SUPPORTO CENTRALE DI COMMITTENZA P.zza Repubblica 1,
67051 Avezzano (AQ) ITALIA; Tel +39 0863501472/469; Fax +39 0863501484; email info_provveditorato@comune.
avezzano.aq.it; URL amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.avezzano.aq.it; Accesso elettronico alle informazioni http://trasparenza.comune.avezzano.aq.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html. Ulteriori informazioni, capitolato e
documentazione disponibili presso il punto di contatto sopra indicato. Offerte da inviare al punto di contatto sopra indicato.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale
I.3) Principali settori di attività: Servizi gen.li delle amm.ni pubbliche
I.4) L’amministrazione non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione : PROCEDURA APERTA, DISTINTA IN SETTE LOTTI AGGIUDICABILI SEPARATAMENTE, PER L’AFFIDAMENTO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI AVEZZANO (PERIODO 36
MESI)
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione lavori: Servizi – Comune di Avezzano (AQ); Codice NUTS: ITF11
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4) L’avviso non riguarda un accordo quadro
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: per i dettagli sulla procedura vedere Disciplinare Speciale; per la descrizione dei
servizi vedere Capitolati d’oneri relativi a ciascun lotto;
II.1.6) Vocabolario comune appalti (CPV): Oggetto principale: 66510000; Oggetti complementari: 66515000-6651600066512100-66516100-66513000;
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.8) L’appalto è suddiviso in 7 lotti; le offerte vanno presentate per uno o più lotti
II.1.9) Ammissibilità di varianti: SI
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto; II.2.1) Quantitativo o entità totale: €. 888.000,00 (inclusi oneri fiscali e corrispondente alla somma dei premi lordi triennali previsti per ciascun lotto)
II.2.2) Opzioni: NO; II.2.3) L’appalto non è oggetto di rinnovo
II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICHE
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: A) per i concorrenti: DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO (per dettagli
cfr. Allegato A “Disciplinare di gara”, paragrafo “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, lett. f e g);
GARANZIA PER SANZIONE PECUNIARIA ai sensi dell’art.83, co.9 del D.Lgs. 50/2016 (per dettagli cfr. Allegato A
“Disciplinare di gara”, paragrafo “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, lettera h); B) per gli aggiudicatari: DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO (per dettagli cfr. Allegato A “Disciplinare di gara”, paragrafo “5) DISPOSIZIONI FINALI”).
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Finanziamento: fondi propri di Bilancio; Pagamento: cfr.
capitolati speciali d’appalto
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: raggruppamento temporaneo, consorzio, coassicurazione.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: rimborso spese di pubblicazione ex
art. 216, co. 11, D.Lgs. 50/2016 a carico di ciascun aggiudicatario (cfr. Allegato A “Disciplinare di gara”, paragrafo “BUSTA
A - Documentazione Amministrativa”, lett. b)
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: cfr. Disciplinare di gara
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: cfr. Disciplinare di gara
III.2.3) Capacità tecnica: cfr. Disciplinare di gara
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: SI (cfr. D.Lgs. 209/2005 “Codice delle
assicurazioni private”)
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura - IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
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IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nei capitolati
d’oneri di ciascun lotto
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: CIG (SIMOG): 6855565F31–
6855576847–68555789ED–6855585FB2-6855588230-68555914A9-6855604F60 - N° GARA (SIMOG): 6557620
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
Numero dell’avviso nella GUUE: GU S : 2016/S 234-427483
data di pubblicazione GUUE : 3/12/2016
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari: Documentazione disponibile presso la
Stazione appaltante con le modalità indicate nel Disciplinare allegato al presente Bando.
IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:
Giorno:lunedì - Data: 09/01/2017 - Ora: 12:00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta : 180 giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Luogo, giorno, data e ora saranno comunicate agli indirizzi dei concorrenti
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sono ammessi rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di 1 persona per ciascuno; i soggetti muniti di delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei
concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.
SEZIONE V: (eventuale)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: NO
VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: NO
VI.3) Informazioni complementari:
a) appalto indetto con determinazione dirigenziale n. 8100 del 21/11/2016;
b) modalità di presentazione dell’offerta, cfr. Disciplinare di gara;
c) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
d) obbligo per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi e di indicare le quote
di partecipazione e le parti di servizio da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato (art. 48 D.Lgs.
50/2016);
e) ammesso avvalimento ex art. 89 D.Lgs. 50/2016;
f) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica certificata o del numero di
fax per le predette comunicazioni (art. 76 D.Lgs. 50/2016);
g) pagamento di euro 70,00 (esclusivamente in caso di partecipazione alla gara per/anche per il lotto 3) a favore
dell’ANAC
h) la sanzione pecuniaria di cui all’art. 83, co.9, D.Lgs. 50/2016 è quantificata nel 1 per mille dell’importo del lotti per
il quale il concorrente partecipa alla gara.
i) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta,
modalità di aggiudicazione, è indicata nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando;
l) la completa documentazione di gara, compresi disciplinare di gara e modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), con accesso gratuito, libero, diretto e completo, sono disponibili presso la Stazione appaltante;
m) è facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara, qualora nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto, ai sensi
dell’art. 95, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016
n) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale;
o) RUP: dott. Franco Gentile, recapiti come al precedente punto I.1);
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Regione
Abruzzo, sede di L’Aquila
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: RUP di cui al punto VI.3, lett. o)
VI.4.3) Presentazione dei ricorsi - previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
— 11 —

12-12-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 144

b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Comune di Avezzano,
Settore VI - Ufficio Legale, via Vezzia, 36, 67051 Avezzano (AQ), ITALIA; telefono: +39 0863501462; posta elettronica:
mspera@comune.avezzano.aq.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.:30/11/2016
Il dirigente
arch. Sergio Pepe
TX16BFF16978 (A pagamento).

C.U.C. XI COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO “CASTELLI ROMANI E PRENESTINI”
Bando di gara - CIG 6867696A04
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. XI Comunità Montana del Lazio - Via della Pineta
117, 00040 Rocca Priora. Tel 06/9470820-06/9470944, fax 069470739 www.cmcastelli.it.
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di “ trasporto scolastico per un periodo di 5 anni scolastici ” Comune di Montecompatri ( RM), Importo totale: € 695.803,50 dei quali € 1.000,00 per oneri sicurezza + IVA di Legge. CPV60130000-8.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte: 13.01.2017
ore 12,00. Apertura: 23.01.2017 ore 09,30.
SEZIONE IV: ALTRE INFORMAZIONI: Per info Dott ssa Katia Fabiani , Tel. 06-94780302 e mail settore3@pec.
comune.montecompatri.roma.it Documenti di gara su: www.cmcastelli.it ovvero http://www.comune.montecompatri.rm.gov.it.
Il R.U.P. della C.U.C.
dott. Rodolfo Salvatori
TX16BFF16981 (A pagamento).

COMUNE DI VARESE
Protocollo generale n. 112064 del 6.12.2016
Bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria
e cassa del Comune di Varese - Periodo 2017-2021
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione Ufficiale: Comune di Varese, via Luigi Sacco 5, 21100 VARESEPunti di contatto: Area III risorse
finanziarie All’attenzione di: Rag. Teresa Bonelli tel. 0332/255455 teresa.bonelli@comune.varese.it Fax 0332/255310 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. La documentazione complementare è disponibile 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: Affidamento in concessione del servizio di tesoreria e cassa del Comune di Varese periodo 2017-2019 II.1.2) CPV
66600000 II.1.3) Tipo di appalto: serviziII.1.4) Breve descrizione dell’appalto: gestione del servizio di tesoreria e casa dcel
Comune di Varese (vedi disciplinare di gara). II.1.5) Quantitativo o entità totale: Valore IVA esclusa, EUR 300.000,00. (vedi
disciplinare di gara)II.2.3 luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC41 II.2.4) Descrizione dell’appalto:servizio di tesoreria e
cassa II.2.5) Criteri di aggiudicazione La concessione è aggiudicata in base ai criteri indicati di seguito:offerta tecnica: fino
80 punti; offerta economica: fino a 20 punti II.2.7) Durata del contratto d’appalto, Durata in mesi: 60 Il contratto d’appalto
è oggetto di rinnovo: 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
— 12 —

12-12-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 144

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1.) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art. 46
del D.Lgs 50/2016 che attestino di: a) non trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50; b) che
rientrino nelle tipologie di cui all’art. 45 D.lgs 50/2016 , abilitati a svolgere il servizio ai sensi dell’art. 208 c. 1 lett. a) e c)
del D.lgs 267/2000; c) che siano iscritti per attività inerenti il presente Servizio, nel Registro delle Imprese presso la Camera
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 o
organismo analogo. d) E’ ammessa la partecipazione di operatori economici stabiliti in paesi diversi dall’Italia alle condizioni
previste dalla normativa vigente. (vedi disciplinare di gara) III.1.2) Capacità economica e finanziaria Possedere un patrimonio
netto annuo iscritto in bilancio in ciascuno degli esercizi 2013, 2014 e 2015 non inferiore a € 1.000 milioni.
(vedi disciplinare di gara) III.1.3) Capacità professionale e tecnica a) - Aver eseguito nel quinquennio 2011-2015, per un
periodo almeno triennale, un Servizio analogo a quello oggetto della presente gara, senza che il contratto si sia risolto per fatto
addebitabile al Concessionario per uno o più Enti Locali con popolazione complessiva non inferiore a 80.000 (ottantamila)
abitanti;b) - Essere in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 14 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 all’esercizio dell’attività bancaria ed iscrizione nell’albo di cui all’art. 13 dello stesso decreto, oppure dell’abilitazione a svolgere il servizio
di Tesoreria ai sensi dell’art. 208, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000. Per le banche stabilite in altri stati aderenti all’Unione
Europea, non aventi succursali nel territorio della Repubblica italiana, è richiesto il possesso dell’autorizzazione all’attività
bancaria in conformità alla legislazione dello Stato membro dell’Unione Europea in cui hanno stabile organizzazione. (vedi
disciplinare di gara)
SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta Procedura accelerata: no IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
Data: 18.1.2017 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: si Indicare il calendario previsto per
la pubblicazione dei prossimi avvisi: anno 2021 VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Sarà accettata la
fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari: I soggetti interessati potranno formulare quesiti e richiedere chiarimenti esclusivamente tramite piattaforma SINTEL, al servizio indicato al n. I.1. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire non oltre le
ore 24,00 del 4.1.2017 (a pena di irricevibilità). Le eventuali risposte saranno inoltrate sempre per iscritto, via telefax, entro
le ore 24,00 del 11.1.2017, e saranno rese disponibili, entro le ore 9,30 del 12.1.2017, agli aventi interesse. Non verranno
fornite informazioni verbali, notizie, dati o chiarimenti non inerenti la documentazione messa a disposizione dei concorrenti
o richiamata nel bando di gara (vedi disciplinare di gara). Le offerte saranno aperte il giorno 20.1.2017 Ora locale: 09:00
Luogo: Sala riunioni municipio di Varese, via L. Sacco 5, I-Varese. Persone ammesse e alla procedura di apertura: Il legale
rappresentante o un rappresentante per ciascuna impresa partecipante munito di delega, nel caso non sia il legale rappresentante, rilasciata, senza formalità, dal legale rappresentante stesso. Il concorrente dovrà versare il contributo ANAC pari ad
euro 35,00 (Vedi disciplinare di gara). Il disciplinare di gara con i relativi allegati fanno parte ad ogni effetto del presente
bando. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, via
Corridoni 39, I-20122 Milano. Tel. 02/783805. VI.4.2) Presentazione di ricorso: a) Entro 30 giorni dalla pubblicazione del
presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) Entro 30 giorni dalla conoscenza dalla pubblicazione provvedimento di ammissione/ esclusione nel sito dell’amministrazione trasparente; c) Entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. VI.4.3) Servizio presso il
quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: vedi sezione I punto I VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL
PRESENTE AVVISO: 6.12.2016
Il dirigente capo area III
dott.ssa Roberta Pasinato
Il dirigente supplente del capo area I
avv. Elio Carrasi
TX16BFF16995 (A pagamento).
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COMUNE DI SPOLTORE

Sede legale: via G. di Marzio n. 66 - 65010 Spoltore (PE), Italia
Codice Fiscale: 00128340684
Partita IVA: 00128340684
Bando di gara per l’affidamento in concessione, mediante procedura aperta,
del servizio di tesoreria comunale - periodo 01.01.2017/31.12.2021 (CIG 68915921A1)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1. Amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI SPOLTORE Indirizzo: Via G. Di Marzio, n. 66 – Spoltore (Prov. PE)
Tel 085 49641, Fax 085 4962923, E-mail: protocollo@comune.spoltore.pe.it - pec: protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it profilo del committente www.comune.spoltore.pe.it
SEZIONE II: OGGETTO DEL CONTRATTO
2. Oggetto e descrizione del contratto: Il contratto ha per oggetto l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria
comunale ai sensi dell’articolo 209 e seguenti del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Categoria 6b di cui all’allegato IIA, CPV
66600000-6).
3. Luogo di esecuzione: COMUNE DI SPOLTORE Indirizzo: Via G. Di Marzio, n. 66 – Spoltore (Prov. PE)
4. Modalità di esecuzione del servizio: per le modalità di esecuzione del servizio si rinvia alla convenzione approvata
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 in data 11.11.2016. Non sono ammessi la sub-concessione né la cessione del
contratto a terzi.
5. Divisioni in lotti: no
6. Ammissibilità varianti: ammesse come offerta migliorativa dei requisiti minimi del servizio richiesti a norma della
convenzione.
7. Valore del contratto: il compenso annuale a favore del Tesoriere è stabilito nella misura massima di €. 1.500,00 oltre
IVA. Pertanto il valore presunto del contratto è stabilito, in €. 13.500,00 (di cui €. 7.500,00 per il periodo 01.01.2017/31.12.2021
ed €. 6.000,00 per l’eventuale periodo di rinnovo 01.01.2022/31.12.2025).
8. Durata del contratto: Il contratto ha una durata di anni 5 a decorrere dal 01.01.2017 al 31.12.2021 rinnovabile alla
scadenza per un periodo massimo di quattro anni, previa adozione di formale provvedimento, se consentito dalla normativa
vigente.
SEZIONE N. III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
9. Garanzie: Ogni offerente dovrà prestare una garanzia provvisoria pari al 2% del valore del contratto. L’impresa aggiudicataria dovrà prestare una garanzia pari al 10% dell’ammontare del contratto.
10. Finanziamento e pagamento: quale corrispettivo del servizio è previsto un canone annuo massimo di € 1.500,00, al
netto di Iva. La relativa spesa sarà finanziata con fondi a carico del bilancio comunale.
11. Requisiti di partecipazione: possono partecipare alla gara le imprese autorizzate ad assumere il servizio di tesoreria
per conto di enti locali di cui all’articolo 208 del D. Lgs. n. 267/00 ed aventi altresì i requisiti indicati nel disciplinare di gara.
Sono ammessi anche i soggetti previsti dall’articolo 48 del d. Lgs. n. 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURE
12. Tipo di procedura: procedura aperta disciplinata dall’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016.
13. Criteri di aggiudicazione: La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 95/2016 secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei parametri indicati nel
disciplinare di gara.
14. Documentazione: Il bando di gara, il presente disciplinare, lo schema di convenzione e tutti i documenti allegati
sono reperibili sul profilo di committente di questo comune al seguente indirizzo www.comune.spoltore.pe.it Tutti i documenti di gara possono altresì essere visionati presso l’Ufficio Ragioneria del Comune, sito in Spoltore – Via G. Di Marzio,
66 (tel. 0854964229 fax 0854962923) tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ovvero ritirati, previo pagamento delle spese. L’amministrazione non effettua servizio fax. Ulteriori informazioni potranno essere richieste al
responsabile del procedimento D.ssa Catia Di Costanzo (tel. 0854964249 fax 0854962923 e-mail: catiadicostanzo@comune.
spoltore.pe.it).
15. Scadenza per la presentazione delle offerte: le offerte dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Spoltore (PE) sito in Via G. Di Marzio n. 66, a pena di esclusione, entro le ore 12,30 del giorno 10/01/2017. (termine perentorio).
Non saranno ammesse le offerte pervenute oltre tale termine, a nulla valendo la data di spedizione all’Ufficio postale.
16. Lingua utilizzata: italiano.
17. Data trasmissione avviso o bando alla GURI: 06/12/2016.
18. Periodo minimo vincolo offerta: 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
19. Richieste e informazioni: le informazioni e le richieste relative alla procedura di affidamento potranno essere inoltrate all’Ufficio Ragioneria del Comune di Spoltore (PE) (tel. 0854964229 – 0854964249)
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20. Altre informazioni: l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, purché ritenuta congrua. L’Amministrazione concedente si riserva altresì la facoltà di sospendere o annullare la procedura di aggiudicazione in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. I concorrenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura non potranno far valere pretese di alcun genere.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente nell’ambito della presente gara.
21. Rinvio: per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso riferimento al disciplinare di gara, allo schema
di convenzione, al D. Lgs. n. 50/2016, nonché alle altre vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la
materia.
22. Impugnabilità: il presente bando può essere impugnato ai sensi dell’art. 120 del D. Lgs. n. 104/2010 mediante ricorso
dinnanzi al TAR Abruzzo con sede in Pescara, entro 30 gg. dalla pubblicazione del presente bando.
23. Responsabile unico del procedimento: D.ssa Catia Di Costanzo, Tel. 0854964249, Fax 0854962923, E-mail: catiadicostanzo@comune.spoltore.pe.it
Il responsabile del Settore II Contabilità e Finanza
dott.ssa Anna Maria Melideo
TX16BFF17001 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE DEI COMUNI GALLURA
Bando di gara
Ente appaltante: Centrale Unica di Committenza - Unione dei Comuni Gallura. Tel. 0789-770851 - lavoripubblici@
palau.it - cuc@pec.unionegallura.gov.it.
Oggetto: Manutenzione del tappeto erboso dello stadio comunale sito in località Baragge,Comune di Palau CIG
6898306631; CPV 77320000-9 (Servizio di manutenzione campi sportivi). Importo complessivo a base di gara: € 122.832,84
IVA esclusa.
Procedura di gara e criterio di aggiudicazione: aperta, economicamente più vantaggiosa. Scadenza ricezione offerte: h
13:00 del 09/01/2017. Svolgimento della gara: h 09:30 del 10/01/2017.
Documentazione: www.unionegallura.gov.it; www.palau.it www.regionesardegna.it; www.serviziocontrattipubblici.it.
Data pubblicazione bando all’albo pretorio: 13/12/2016.
Il R.U.P.
dott. Giovanni Tiveddu
TX16BFF17005 (A pagamento).

COMUNE DI CENTO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cento CUC – Rup. Ennio Barbieri Tel. 051/6843250 mail: cuc@comune.cento.fe.it - Pec: comune.cento@cert.comune.cento.fe.it - Committente: Comune di
Cento - Rup: Dott.ssa Roberta Fini
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento servizio inserimento lavorativo protetto 2017/2018 - CIG
6894496E12 – CPV75310000-2 – Codice NUTS: ITD56 - Lotto unico – Luogo di esecuzione: Comuni Alto ferrarese Importo a base di gara: € 136.206,00 Iva esclusa - Oneri sicurezza: zero
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Si rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE. Aperta economicamente più vantaggiosa - Scadenza ricezione offerte: il 05/01/2017
ore 12.00 – Chiarimenti: fino al 28/12/2016 ore 12.00 - Apertura offerte: il 10/01/2017 ore 09.00 presso Comune di Cento CUC Vicolo S.Agostino, 6/a – Cento (FE).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione di gara pubblicata sul sito: http://bandigare.comune.cento.
fe.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
Il responsabile
Ennio Barbieri
TX16BFF17008 (A pagamento).
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CITTÀ DI MELEGNANO
Città metropolitana di Milano
Sede legale: piazza Risorgimento 1 - 20077 Melegnano (Mi)
Punti di contatto: Telefono 02/98208.1 - Fax 02/98208273
Bando di gara - Procedura aperta
Il Comune di Melegnano intende affidare mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016) il servizio di trasporto
e accompagnamento di disabili e anziani - marzo 2017/dicembre 2018 (CIG 6895920534) per l’importo complessivo a base
di gara di € 187.000,00 IVA di legge esclusa oltre oneri per la sicurezza (DUVRI) pari a € 00,00.
Scadenza presentazione offerte ore 14.00 del 9/01/2017.
I documenti di gara sono pubblicati sui siti www.comune.melegnano.mi.gov.it e www.arca.regione.lombardia.it
Il responsabile unico del procedimento
Cristiana Mariani
TX16BFF17010 (A pagamento).

COMUNE DI BOLOGNA
U.I. Gare
Sede amministrativa: piazza Liber Paradisus n. 10 - 40129 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 01232710374
Bando di gara per il servizio di progettazione inerente ponte sul fiume Reno denominato Pontelungo
Sezione I: I.1 –denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Bologna – UI Gare - Piazza Liber Paradisus 40129 Bologna –tel.+390512194550– posta elettronica: anna.cavallini@comune.bologna.it profilo committente: http://www.
comune.bologna.it
Sezione. II: II.1.1 oggetto: “Servizio di progettazione del ponte stradale sul fiume Reno denominato Pontelungo”
CIG : 6861251371
Sezione. II: II.1.2 – luogo di esecuzione: Bologna - Quartieri Reno/Borgo Panigale
Sezione II: II.1.5 Breve descrizione: procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva inerente l’intervento di consolidamento, riqualificazione e adeguamento del ponte stradale sul fiume Reno denominato
Pontelungocosì come dettagliatamente indicato nella documentazione/elaborati di gara.
Sezione II: II.2 importo posto a base di gara: 281.275,37 euro
Sezione. III: III.1.1. Garanzie richieste per aggiudicatario: garanzie di cui agli artt. 24 e 103 del D.Lgs 50/2016 cosi’
come indicate nel disciplinare di incarico.
Sezione. III:III.1.3. Forma giuridica del raggruppamento: ex art. 46 e 48 del D.Lgs 50/16 e così come indicato nel bando
di gara scaricabile sul profilo del committente
Sezione. III: III.2.1. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformita’ ai requisiti : Prescrizioni tutte indicate nel bando di gara pubblicato sul profilo del committente
Sezione. III: III.2.3. Requisiti: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti - requisiti di
ordine generale e speciale, ecc, indicati tutti nel bando di gara pubblicato sul profilo committente
Sezione IV : IV.1 Tipo di Procedura : aperta
Sezione IV : IV.2. criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: miglior rapporto qualità/prezzo;
elementi/ coefficienti ponderali indicati nel citato bando di gara
Sezione. IV: IV.3.3. Condizioni per ottenere la documentazione : elaborati e documentazione pubblicata tutta sul profilo
del committente
Sezione. IV : IV.3.4.Termine ricevimento offerte: 13/02/2017 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 all’offerta:180gg fermo restando l’obbligo, su richiesta
dell’Amministrazione, l’ulteriore periodo indicato nel bando di gara
Sezione. IV : IV.3.8 Modalità apertura offerte: 1°seduta: 15/02/2017 ore 10:00
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Sezione VI: VI.3 Informazioni complementari: tutte le ulteriori informazioni necessarie per la partecipazioni alla gara
ivi compresei: descrizione dell’appalto, soggetti ammessi, modalità di partecipazione, divieti di compartecipazione, adempimenti dell’aggiudicatario ecc., sono contenute nel bando di gara, pubblicato nel seguente sito (profilo committente): www.
comune.bologna.it nella sezione: bandi di gara dedicata alla gara di cui trattasi. Nel medesimo sito è pubblicata tutta la documentazione di gara, chiarimenti a quesiti di interesse generale, comunicazioni ed esito di gara. La non conformità con tutto
quanto prescritto dal suddetto bando pubblicato sul profilo del committente comporterà la non ammissione alla gara – RUP:
Ing. Marco Lambertini - Responsabile del procediemento di gara: Dott.ssa Alessandra Biondi. TAR – Sez. Bologna - indirizzo
presso il quale inviare le offerte: Comune di Bologna –Protocollo Generale. - Piazza Liber Paradisus n° 6 - Torre C Uff 601
- 40129 Bologna – Bando inviato all’Ufficio Pubblicazioni Unione Europea in data 02/12/2016
Il dirigente
dott.ssa Alessandra Biondi
TX16BFF17012 (A pagamento).

COMUNE DI PIMONTE
Bando di gara
Comune di Pimonte Cod.Fisc. 82007910639
Procedura aperta: bando per fitto boschi ed acquisto di Massa Legnosa di
Proprietà Comunale Periodo: Dodici Annate Agrarie
Criterio Aggiudicazione: Offerta Economica Più vantaggiosa Dlgs. 50/2016. Termini Presentazione Domanda: 18 gennaio 2017.
Consultazione Bando integrale: www.pimonte.asmenet.it.
Il responsabile area finanziaria patrimoniale
dott.ssa Giuseppina Chierchia
TX16BFF17017 (A pagamento).

COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)
Bando di gara - CUP C87B16000290004 - CIG 68810462CB
Denominazione: Comune di San Bonifacio, Piazza Costituzione, 4.
Oggetto: lavori di realizzazione degli spogliatoi a servizio del Campo sportivo di Prova. Importo a base d’appalto: E
584.000,00 + IVA, di cui E 12.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Cat. Prev. OG1, Class. II del D.P.R. 34/00.
Procedura: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le norme e con le modalità previste dal
disciplinare di gara. Le offerte devono pervenire al Comune di San Bonifacio - Ufficio Protocollo - entro e non oltre le ore 12
del 23.01.2017.
Informazioni: Copia integrale del bando pubblicata all’Albo Pretorio e reperibile su www.comune.sanbonifacio.vr.it.
Il dirigente area lavori pubblici e sicurezza
dott. ing. Franco Volterra
TX16BFF17019 (A pagamento).
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COMUNE DI NUORO
Settore Gestione del Territorio ed Edilizia Pubblica

Sede: via Dante n. 44 - 08100 Nuoro (NU), Italia
Punti di contatto: Servizio Segreteria Amministrativa Lavori pubblici
Tel. (0039) 0784 216773 - 0784 216774 - 0784216838 - Fax: (0039) 0784 216839
Posta elettronica: protocollo@pec.comune.nuoro.it - Indirizzo internet: www.comune.nuoro.it
Codice Fiscale: 00053070918
Bando di gara per i servizi di progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori coordinamento
della sicurezza relativi alla “Messa in sicurezza della galleria di Mughina – Su Nuraghe”
Codice CPV dell’appalto: 71322200-3. Codice NUTS del luogo principale di prestazione: ITG26. Descrizione dell’appalto: progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori coordinamento della sicurezza relativi alla “Messa
in sicurezza della galleria di Mughina – Su Nuraghe”. Importo stimato dell’appalto: € 113.464,00. Varianti: no. Tempi di
consegna: vedi disciplinare.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Condizioni di partecipazione: sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 46, comma 1, lettere da a) a f) del D.Lgs
50/2016. L’offerta dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria di importo minimo garantito di € 1.038,94 , pari al 2%
dell’importo del servizio di direzione dei lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e assistenza
al collaudo a base di gara – vedi disciplinare di gara. Requisiti richiesti: idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 del codice;
capacità economica finanziaria e capacità tecnica: vedi disciplinare. Motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del codice.
SEZIONE IV: PROCEDURA:
Procedura aperta ai sensi degli articoli 123 comma 3 lett. c e 95 comma 3 lett. b del D.Lgs 18.04.2016, n. 50. accordo
quadro: no; sistema dinamico di acquisizione: no; asta elettronica:no. Suddivisione in lotti: no. Condizioni particolari: no.
Criteri di aggiudicazione: vedi disciplinare. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 13/02/2017 ore 12:00. Indirizzo al
quale le offerte o le domande di partecipazione sono trasmesse: Comune di Nuoro, Segreteria Generale – Servizio Protocollo,
Via Dante 44, 08100 NUORO. L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 270 giorni dalla scadenza del termine indicato
per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe. La prima seduta pubblica avrà luogo presso la residenza della sede comunale
il giorno 16/02/2017, alle ore.9:00, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone
munite di specifica delega. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera,
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Non è accettata la presentazione per via elettronica delle offerte
o delle domande di partecipazione. Progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: no. Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Via Sassari, 17 - 09124 Cagliari.
Termini per la proposizione del ricorso: 30 giorni. Precedenti pubblicazioni: no. Appalto rinnovabile: no
Il dirigente
ing. Tiziana Mossone
TX16BFF17024 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
Stazione Unica Appaltante
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di
Venezia per conto del Comune di Marcon (VE).
Inviare le offerte a: SUA Città metropolitana di Venezia, Servizio Protocollo - Via Forte Marghera 191, 30173 VeneziaMestre.
SEZIONE II - OGGETTO: affidamento dei servizi cimiteriali periodo dal 01/03/2017 al 28/02/2019 del Comune di
Marcon.
Durata: anni due, fatto salvo il rinnovo per un ulteriore anno, di cui all’art. 3 del Capitolato speciale d’appalto.
CIG: 6883289DC3 - CPV: 98371110-8 servizi cimiteriali.
Importo stimato complessivo a base di gara del servizio: : € 121.710,00 (di cui € 1.710,00 per gli oneri per la sicurezza)
oltre a I.V.A. nella misura di legge, per il biennio di riferimento. Importo complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art. 35
comma 4 del D.Lgs. 50/2016: € 206.907,00 comprensivo del rinnovo di un anno e dell’opzione di cui all’articolo 106,
comma 12 del D.Lgs. 50/2016, oltre a I.V.A. nella misura di legge.
SEZIONE IV - PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza ricezione offerte: ore 12.00 del giorno 12/01/2017.
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SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: è obbligatorio il sopralluogo, pena l’esclusione. Tutta la documentazione di
gara è disponibile su http://www.cittametropolitana.ve.it/SUA-bandi/sua.
Venezia-Mestre, 6 dicembre 2016
Il dirigente
dott. Angelo Brugnerotto
TX16BFF17038 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA BUSSOLENO,
BRUZOLO, CHIANOCCO, MATTIE E SAN GIORIO DI SUSA
Bando di gara - CIG 6900011534
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Bussoleno, Bruzolo, Chianocco, Mattie e San Giorio di Susa legale piazza Cavour 1, 10053 Bussoleno tel. 0122/49002 fax 0122640414 – posta elettronica cuc.bbcms@pec.it , www.comune.bussoleno.to.it .
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di riscossione coattiva, delle sanzioni amministrative, delle entrate
patrimoniali, delle entrate tributarie ICI, IMU, TARSU, TARES, TARI, TASI E TOSAP (quest’ultima per le annualità fino al
2016). ENTITA’ DELL’APPALTO DI CONCESSIONE: importo complessivo Euro 118.500,00. Il servizio avrà una durata
di 3 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Documentazione disponibile su www.comune.bussoleno.to.it. I soggetti concorrenti potranno prendere visione della documentazione c/o la sede comunale previo appuntamento.
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa.
TERMINE DI PRESENTAZIONE OFFERTE 12.00 del 27/12/2016 Apertura offerte: ore 09.00 del 28/12/2016
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: RUP responsabile del Servizio area Finanziaria dott.ssa Simona Cicolani
tel. 0122/49002-5. Le informazioni possono essere richieste esclusivamente in forma scritta (anche mediante telefax o
e-mail). Data di spedizione del presente avviso: 07/12/2016.
Il responsabile della centrale di committenza
geom. Luca Vottero
TX16BFF17039 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di: Cerchiara di Calabria, Francavilla Marittima, Plataci, San Lorenzo Bellizzi, Nocara,
Rocca Imperiale, Villapiana - Comune Capofila: Nocara (CS)
Bando di gara - CIG 6773299F24
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. fra i Comuni di Cerchiara di Calabria, Francavilla Marittima,
Plataci, San Lorenzo Bellizzi, Nocara, Rocca Imperiale e Villapiana c/o Comune di Nocara, Via Polmo n. 8 - 87070 Nocara
(CS), Tel. 0981/944442, fax 0981/934443 e-mail comunenocaracs@pcert.postecert.it.
SEZIONE II: Oggetto: Affidamento del servizio di “Progetto Educazione Stradale”. Importo complessivo dell’appalto:
€ 102.459,00 oltre I.V.A. - CUP: B91B07000060004. Durata appalto o termine di esecuzione: mesi 3 (Tre), a partire dalla
data di affidamento delle attività.
SEZIONE III: Condizioni di partecipazione: si rinvia alla documentazione di gara disponibile sui seguenti siti internet www.comune.villapiana.cs.it, www.comune.nocara.cs.it alla Sezione Centrale Unica di Committenza – Bandi di gara,
sull’Albo Pretorio on-line degli stessi comuni e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all’indirizzo www.
serviziocontrattipubblici.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta - Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa di
cui all’art. 95 del DLgs. n. 50/2016 in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara; Termine ricevimento offerte: 4/01/2017
h. 13.00 c/o Ufficio Protocollo, Via Polmo n. 8 - 87070 Nocara (CS). Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 9/01/2017
h. 16.00 c/o Comune di Nocara (CS) - Via Polmo n. 8.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara disponibile sui siti sopra indicati.
Il responsabile della C.U.C.
arch. Luigi Cesare Maria Milillo
TX16BFF17049 (A pagamento).
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COMUNE DI RAVENNA

Sede legale: piazza del Popolo n. 1, 48121 Ravenna (RA), Italia
Bando di gara per l’affidamento dell’appalto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria
delle vie Novara, Goito e Villafranca a San Zaccaria
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 (IT) Punti di contatto: Telefono:
+39 0544482849 All’attenzione di: ing. F. Cundari Posta elettronica: fcundari@comune.ravenna.it Fax: +39 0544482472.
Indirizzi internet (URL)del profilo committente: http://www.comune.ra.it
Sezione II : Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto relativo ai
lavori di manutenzione straordinaria delle vie Novara, Goito e Villafranca a San Zaccaria - CIG: 6827876D82 II.1.2) Codice
CPV principale: 45233120-6 II.1.3) Tipo: Appalto di lavori II.1.5)Valore presunto stimato: 602.137,98 II.2.5)Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione sono indicati nei documenti di gara.
Sezione III:Requisiti di partecipazione: vedasi documentazione integrale di gara.
Sezione IV : Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte: 2.3.2017,
ore 12:30. IV.2.7)apertura delle offerte: 6.3.2017,ore 9:00.
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 del Servizio Appalti e Contratti
dott. Neri Paolo
TX16BFF17053 (A pagamento).

COMUNE DI BOLOGNA
U.I. Gare

Sede amministrativa: piazza Liber Paradisus n. 10, 40129 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 01232710374
Bando di gara
SEZIONE. I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione e indirizzi: Comune di Bologna – U.I. Gare, Piazza Liber Paradisus 10, 40129 Bologna, Italia,
tel.0512193281, Indirizzo internet dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.bologna.it. Profilo Committente e accesso elettronico alle informazioni: http://www.comune.bologna.it. Ulteriori informazioni, il disciplinare di gara, lo
schema di convenzione e la documentazione complementare sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Presentazione
delle offerte: Comune di Bologna, Piazza Liber Paradisus 6, Torre C Piano 6 – Protocollo Generale, 40129 Bologna, Italia.
Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. Settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni
pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Denominazione: Servizio di tesoreria del Comune di Bologna e delle sue Istituzioni; Tipo di appalto: Servizi; Descrizione: Procedura aperta per l’aggiudicazione del Servizio di tesoreria del Comune di Bologna e delle sue Istituzioni per il
periodo Luglio 2017 – Giugno 2022; CPV 66600000-6, luogo di esecuzione: Bologna, codice NUTS ITD55; criterio di
aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa.
Durata dell’appalto: 5 anni, con opzione di rinnovo per ulteriori 3 anni.
Valore totale a base di gara, IVA esclusa (compresa opzione di rinnovo): Euro 1.320.000,00, di cui valore a base di gara
per 5 anni, IVA esclusa: Euro 825.000,00.
CIG: 6892669A63. Rsponsabile del procedimento di gara: Alessandra Biondi; Responsabile Unico del procedimento:
Elisa Ravaioli.
I requisiti di partecipazione sono dettagliatamente descritti nel disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
I requisiti di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale e di capacità professionale e tecnica sono indicati nei
documenti di gara. Per le condizioni di esecuzione si rinvia allo schema di convenzione.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: Aperta; Termine per il ricevimento delle offerte: 02/03/2017 ore 12:00. Lingua: italiano. Periodo di
validità dell’offerta: 6 mesi. Apertura delle offerte: Data: 02/03/2017 ore 14:00. Luogo: Comune di Bologna Piazza Liber
Paradisus, 10 Torre B Piano 5;
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, 40125
Bologna, Italia, Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Comune di Bologna,
U.I. Gare, Piazza Liber Paradisus 10, 40129 Bologna, Italia tel.0512193281.
Data di invio del presente avviso alla GUUE: 05/12/2016
Il responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Alessandra Biondi
TX16BFF17054 (A pagamento).

COMUNE DI SAMARATE
Bando di gara d’appalto - Procedura aperta – Servizi
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1 Denominazione: Comune di Samarate Area Risorse Logistica Part.ni Com.li. I.2 Indirizzi: Via V. Veneto 40 Samarate (Va). I.3 Punti contatto: Tel. 0331-221460-463, Fax 0331228670, URL: WWW.COMUNE.SAMARATE.VA.IT.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1 Tipo appalto: Procedura aperta Telematica SINTEL, concessione gestione centro diurno
persone disabili - CIG n. 6890771C1B – II.2 Vocabolario comune appalti: CPV 85311200-4 II.3) Entità: base gara 16.393,45
annue. II.4 Durata: anni 3.
SEZIONE III: INFORMAZIONI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO TECNICO: III.1 Cauzioni garanzie: Cauzione provvisoria, definitiva, Assicurazioni. III.2 Condizioni di partecipazione: requisiti art. 80 D.Lgs.
50/2016, requisiti tecnico-professionali e economico-finanziari.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1 Criteri valutazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2 Termine ricezione: 26/1//2017 ore 13.00 IV.3.8) Data ora luogo apertura: 26/1/2017 ore 15.00 Palazzo Municipale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio Bando G.U.C.E.: 30/11/2016.
Samarate, 5 dicembre 2016
Il coordinatore area
dott. Paolo Pastori
TX16BFF17068 (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. 0667109048 - Fax 0667102028 e mail: valentina.cocco@comune.roma.it – tel. 0667103535.
Codice Fiscale: 02438750586
Partita IVA: 01057861005
Bando di gara - Completamento della riqualificazione del selciato di Piazza Venezia e Piazza Aracoeli
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:I.1) Roma Capitale Dipartime-to Sviluppo Infrastrutture e
Manutenzione Urbana – Centrale Unica Lavori Pubblici - U.O. Manutenzione stradale, Via Luigi Petroselli n. 45 00186
ROMA tel. 0667109048 - Fax 0667102028 – Responsabile del Procedimento: Arch. Valentina Cocco e mail: valentina.
cocco@comune.roma.it – tel. 0667103535.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO:II.1.1)Completamento della riqualificazione del selciato di Piazza Venezia
e Piazza Aracoeli. CIG: 68252251D9; CUP: J87H16000350004;II.1.4) CPV 45233141-9; Durata dei lavori 385 (Trecentottantacinque) giorni; Importo lavori € 4.456.612,91.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) 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.
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SEZIONE IV) PROCEDURA:IV.1.) aperta.
IV.2.) l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, secondo le modalità indicate nel
Disciplinare di gara. Si procederà all’aggiudicazione in presenza di almeno una offerta valida.
IV.5) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 24 gennaio 2017;
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 26 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
TX16BFF17069 (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. 0667109048 Fax 0667102028 e mail: francesco.campagnoli@comune.roma.it – tel. 06671073743.
Codice Fiscale: 02438750586
Partita IVA: 01057861005
Bando di gara - Riqualificazione di via Baldo degli Ubaldi e di via Angelo Emo
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:I.1) Roma Capitale Diparti-mento Sviluppo Infrastrutture e
Manutenzione Urbana – Centrale Unica L-vori Pubblici - U.O. Manutenzione Stradale - Via Luigi Petroselli n. 45 00186
ROMA tel. 0667109048 Fax 0667102028 – Responsabile del Procedimento: Ing. Francesco Campagnoli e mail: francesco.
campagnoli@comune.roma.it – tel. 06671073743.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTOII.1.1)Riqualificazione via Baldo degli Ubaldi, via Angelo Emo;
CIG: 6832774779; CUP: J87H16000500004; CUP: J87H16000500004; durata dei lavori 105 (centocinque) giorni;
Importo lacori:€ 934.892,79.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.) le Imprese concorrenti dovranno pro-durre 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, secondo le modalità indicate
nella Sezione 1 (uno) del Disciplinare di gara. Si procederà all’aggiudicazione in presenza di almeno una offerta valida.
IV.4) le offerte dovranno essere trasmesse a: 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 6 febbraio 2017.
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 9 febbraio 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
TX16BFF17072 (A pagamento).
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COMUNE DI TRENTO
Bando di gara – Procedura aperta (D.Lgs. 50/2016 – L.P. n. 2/2016)
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1): Comune di Trento – Ufficio Appalti, via del Brennero, 312 – 38121
Trento Italia. Tel. 0461884684 Telefax 0461884815 (e-mail) appalti.comune.tn@cert.legalmail.it - Indirizzo Internet (Url)
www.comune.trento.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Come al punto I.1. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: Come al punto I.1. Le offerte vanno inviate a: Come al punto I.1. I.2) Tipo
di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale/locale. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici? No
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione: Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Fornitura di mezzi per il parco veicolare dell’Amministrazione comunale – 2 lotti II.1.2) Tipo di appalto. Forniture: acquisto. Luogo principale di consegna: Trento. Codice NUTS ITD20. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura di mezzi per il parco veicolare dell’Amministrazione comunale suddiviso
in: Lotto n. 6 - Un mezzo per uso speciale e contestuale ritiro di quattordici mezzi usati - CIG. 68827923A3 - Gara telematica n. 40452. Lotto n. 7 - Due miniescavatori e una minipala e contestuale ritiro di due miniescavatori usati e una minipala
usata - CIG 6882807005 - Gara telematica 40923 II.1.6) CPV: 34144000. II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici (AAP)? Sì. II.1.8) Lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: Sì. Le offerte vanno presentate per: uno o più
lotti. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo
complessivo a base di gara per i due lotti euro 315.573,76 (oneri fiscali esclusi). Importi dei singoli lotti come da allegati B.
II.2.2) Opzioni. No. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: giorni 180.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni relative all’appalto: III.1.1) L’ammontare della cauzione provvisoria dovuta in riferimento al singolo lotto per cui l’impresa presenta offerta
a norma dell’art. 31 comma 3 della L.P. n. 2/2016 e dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 è pari all’1% dell’importo posto a base
di gara per ciascuno dei lotti per cui l’impresa presenta offerta. La cauzione definitiva sarà pari al 10% dell’importo del contratto per ciascun lotto (determinato senza tener conto dell’importo offerto per il ritiro dei mezzi usati), nella misura fissata
dall’art. 31 della L.P. n. 2/2016. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: Modalità e termini di pagamento: descritti nell’art. 9 dei Capitolati speciali d’appalto riferiti ai singoli
lotti. Finanziamento: avanzo economico e alienazioni patrimoniali. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: A norma dell’art. 48 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 sono
ammessi i raggruppamenti temporanei di Imprese di tipo c.d. “orizzontale”. 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. Requisiti minimi richiesti a pena di esclusione descritti nel bando di gara integrale e relativi allegati pubblicato sul sito internet del Comune di Trento (www.comune.
trento.it). III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come al punto III.2.1). III.2.3) Capacità tecnica: come al punto III.2.1).
SEZIONE IV: Procedura. IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa in base ai: Criteri 1: offerta economica. Ponderazione: 370. Criteri 2: offerta tecnica. Ponderazione: 630 IV.2.2)
Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative
allo stesso appalto: No. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il
documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 20/01/2017 ora:
12.00. Documenti a pagamento: No. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 20/01/2017 ora: 12.00. IV.3.6) Lingue
utilizzabili nelle offerte: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: mesi
6. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte. Data: 24/01/2017 ora 08.30. Luogo: indirizzo punto I.1) sala riunioni al VI
piano. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sì. Ad interloquire in ordine allo svolgimento della gara sono
ammessi solo i soggetti autorizzati ad impegnare legalmente l’offerente, ossia i legali rappresentanti o procuratori dell’offerente.
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. Responsabile del procedimento di
gara: sig. Michele Rizzoli dell’Ufficio Appalti - Servizio Patrimonio (tel. +390461884684). Sostituto per il caso di assenza
o impedimento del Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Sonia Pinamonti (Capo Ufficio Appalti) o dott.ssa Cristina Degasperi (Dirigente del Servizio Patrimonio). Tali soggetti sono gli unici abilitati a corrispondere alle richieste di
chiarimento da effettuarsi per iscritto all’Indirizzo Ufficio Appalti, via Brennero, 312, 38121 Trento (anche a mezzo fax al
n. +390461884815 o a mezzo mail al seguente indirizzo: appalti.comune.tn@cert.legalmail.it). E’ ammesso il subappalto
nei limiti e secondo le modalità previsti dall’art. 26 della L.P. n. 2/2016. Punto IV.2.1): subcriteri e subpunteggi indicati nel
bando integrale di gara. Si rinvia al bando di gara integrale per quanto riguarda la disciplina di dettaglio e la specificazione
delle cause di esclusione. Il bando di gara è disponibile in versione integrale sul sito dell’Amministrazione Comunale (www.
comune.trento.it) compresi gli allegati. La procedura si svolge telematicamente sul sistema SAP-SRM dove devono essere
caricati tutti i documenti (amministrativi, tecnici ed economici) previsti nel bando di gara integrale: tutte le informazioni
necessarie sono indicate nel bando di gara integrale e suoi allegati pubblicati su www.comune.trento.it. Lotto 6: gara telematica 40452; Lotto 7: gara telematica 40923. La procedura è unica e la suddivisione in due gare telematiche ha effetto
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solo in relazione alle caratteristiche tecniche del sistema. N.B. Punto I.1: Le offerte vanno presentate ESCLUSIVAMENTE
per via telematica sul sistema SAP-SRM. Tutte le informazioni necessarie sono indicate nel bando di gara integrale e suoi
allegati pubblicati su www.comune.trento.it. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso. T.R.G.A. di Trento. Via Calepina, 50 - 38122 Trento - Italia. Posta elettronica: urp.tn@giustizia-amministrativa.
it. Tel. 0461273121. Fax 0461273120. Indirizzo internet: www.regione.taa.it. VI.4.2) Presentazione del ricorso – Termine:
30 giorni dalla pubblicazione del presente bando sulla G.U.R.I. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Come al punto VI.4.1. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 29 novembre
2016. ALLEGATO B (1) Denominazione: Fornitura di mezzi per il parco veicolare dell’Amministrazione comunale - 2 lotti
1) Breve descrizione: Lotto n. 6 - fornitura di un mezzo per uso speciale (Mercedes Benz Unimog U427) e contestuale ritiro
di quattordici mezzi usati - CIG 68827923A3 - Gara telematica 40452 2) CPV: 34144000. 3) Quantitativo o entità: Importo
complessivo a base di gara per l’intera fornitura del lotto 6 pari ad euro 221.311,47 (oneri fiscali esclusi) ALLEGATO B (2)
Denominazione: Fornitura di mezzi per il parco veicolare dell’Amministrazione comunale - 2 lotti. 1) Breve descrizione:
Lotto n. 7 - fornitura di due miniescavatovi e una minipala e contestuale ritiro di due miniescavatori e una minipala - CIG
6882807005 - Gara telematica 40923 2) CPV: 34144000. 3) Quantitativo o entità: Importo complessivo a base di gara per
l’intera fornitura del lotto 7 pari ad euro 94.262,29 (oneri fiscali esclusi).
Il dirigente del servizio gestione strade e parchi
ing. Claudia Patton
TX16BFF17076 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ALTA LANGA (CN)
Unione montana Alta Langa
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Alta Langa - Unione Montana Alta Langa, Piazza Oberto n. 1 - 12060 (CU). Tel.0173/799000 int. 1; Email: pec.committenza.altalanga@legalmail.it
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio refezione scolastica dal 01.03.2017 al 30.06.2020
per il Comune di Santo Stefano Belbo (Cuneo) - CPV 55523100-3. Importo a base di gara: E. 3,86 a pasto importo costi della
sicurezza non ribassabili E.0,04 a pasto. Importo complessivo: E.3,90 a pasto importi presunti complessivi del servizio E.
557.700,00; importo oneri della sicurezza €. 22.308,00 importo totale E. 563.420,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione
offerte: 31/01/2017 ore 12:00. Vincolo offerta: 180 gg.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara disponibile sul sito: ww.unionemontanaaltalanga.it
sez. “Albo Pretorio” sezione “Bandi”.
Il R.U.P.
Giordano Natalino
TX16BFF17085 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL PARDU
E DEI TACCHI D’OGLIASTRA MERIDIONALE
Stazione appaltante per il Comune di Jerzu
Bando di gara - CIG 6874617968 – CUP G11E16000340006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi
d’Ogliastra meridionale (opera in qualità di Stazione Appaltante per il Comune di Jerzu) - R.U.P.: Ing. Alessandra Melis,
PEC: protocollo@pec.comune.jerzu.og.it e info@pec.unionetacchiogliastra.gov.it, Telefax + 39 0782 70681 (da utilizzarsi
solo per indisponibilità del sistema telematico e della PEC).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Concorso di progettazione ex art. 152, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, per
l’intervento denominato “ “Scuole del nuovo millennio - Riqualificazione di un edificio nel Comune di Jerzu” - Piano triennale di edilizia scolastica Iscol@ 2015-2017 - Asse I” . Determina a contrarre n. 63 del 17/11/2016. L’importo dei premi è
pari a € 30.229,28, di cui € 21.160,50 per il primo premio, € 6.045,85 per il secondo premio, € 3.020.93 per il terzo premio
oltre oneri di legge se dovuti.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rinvia al disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione
offerte: 17/02/2017 alle ore 12:00 tramite sistema telematico all’indirizzo www.sardegnacat.it, previa registrazione e abilitazione, come indicato nel disciplinare e nel “Condizioni generali di iscrizione dell’operatore economico e utilizzo del portale”,
consultabile sul medesimo sito web. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o domande di partecipazione: Italiano. Modalità di apertura delle offerte: 23/02/2017. Luogo: Comune di Jerzu Via Vittorio Emanuele 172.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile della procedura di ricorso: T.A.R. competente per
territorio; indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it. Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere
impugnato entro il termine di cui all’art. 120, co. 5, del D.Lgs. 104/2010. Data di spedizione del bando: 17/11/2016. La
documentazione di gara completa potrà essere scaricata dal sito www.sardegnacat.it previa registrazione ed abilitazione da
effettuarsi secondo le modalità descritte nell’allegato “Istruzioni di gara”, consultabile sul medesimo sito web.
Il responsabile della centrale unica di committenza
ing. Alessandro Ghiani
TX16BFF17086 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI AULLA, CARRARA E MONTIGNOSO
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Aulla
Bando di gara
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Aulla, Carrara e Montignoso.
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Aulla, Piazza Gramsci, 1 - CAP 54011 (MS)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento in sei lotti del servizio di copertura assicurativa, per anni 1,
dei seguenti rischi a favore della Stazione Appaltante: Lotto 1 RCA/CVT Libro Matricola, Lotto 2 Incendio, Lotto 3 Furto,
Lotto 4 Infortuni, Lotto 5 Tutela legale, Lotto 6 Kasko chilometrica. L’ammontare complessivo dell’appalto è stimato in
€ 50.550,00. Durata dell’appalto: dal 31/12/2016 al 31/12/2017.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura in modalità telematica con aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 27/12/2016 ore 12.00 sul sito: http://start.e.toscana.it/rtrt. Apertura:
28/12/2016 ore 09.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documenti di gara disponibili sul sito: http://www.comune.aulla.ms.it
Il dirigente della centrale unica di committenza
dott. Cristiano Boldrini
TX16BFF17087 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI MELITO DI NAPOLI,
MUGNANO DI NAPOLI, VILLARICCA E MONTE DI PROCIDA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale , per conto del Comune di Melito di Napoli (NA)
– Via S. Di Giacomo n. 5 - C.A.P. 80017. Per contatti: R.u.p. dott.ssa Natalia Matassa, tel. 0812386226 – PEC: economicofinanziario@pec.comune.melito.na.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. In esecuzione della determinazione n. 334 - R.G.- del 29 aprile 2016, è
stata indetta gara d’appalto per l’affidamento del servizio sostitutivo di “Mensa mediante buoni pasto in formato elettronico
per il personale dipendente del Comune di Melito di Napoli”. C.I.G.: 668703295E. Luogo di prestazione: Comune di Melito
di Napoli (NA). Durata dell’appalto: anni due. Importo presunto dell’appalto € 206.360,00, Iva esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura di aggiudicazione: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a), in combinato disposto con l’art. 144, comma 6, del D.lgs.
50/2016. Termine ultimo presentazione offerta: ore 12,00 del 03/01/2017.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il bando e disciplinare di gara, versione integrale, nonché tutti gli elaborati
di gara sono disponibili sul sito del Comune di Melito di Napoli (NA) e della C.d.C. all’indirizzo: www.comune.melito.na.it.
Il responsabile della centrale di committenza
dott. ing. Mario Oscurato
TX16BFF17088 (A pagamento).
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COMUNE DI SANT’ANTIOCO
Bando di gara – CIG 689390458C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di S. Antioco, Corso Vittorio Emanuele n. 115–
09017 Sant’Antioco (CI), Codice Fiscale 81002570927, tel. 0781-8030, sito Internet www.comune.santantioco.ca.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di gestione dei parcheggi a pagamento in area pubblica nel Centro Urbano e nelle
località balneari di Maladroxia, Co’Quaddus e Cala Sapone e gestione dei Servizi Igienici in loc. Maladroxia e loc. Co’Quaddus – Anni 2”. Importo: € 148.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
18/01/2017 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: www.comune.santantioco.ca.it.
Il R.U.P.
Gianfranco Lefons
TX16BFF17089 (A pagamento).

COMUNE DI BENEVENTO
Bando di gara – CIG 68950528E7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Benevento - Via Annunziata – Palazzo Mosti –
82100 Benevento.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’esecuzione del servizio di mobilità urbana del Comune di Benevento.
Importo: € 3.470.000,00 IVA Inclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
27/12/2016 ore 12:00. Apertura: 28/12/2016 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: www.comune.benevento.it.
Il dirigente
avv. Vincenzo Catalano
TX16BFF17093 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI RAPALLO E CAMOGLI
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Camogli
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Rapallo e
Camogli. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Camogli, Via XX Settembre, 1 Tel. 018572901, Fax 0185773504,
PEC: comune.camogli@halleypec.it, email: istruzione@comune.camogli.ge.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di refezione scolastica Durata dell’appalto: 4 anni scolastici: settembre 2017 – giugno 2021 eventualmente prorogabile fino al 30 giugno 2023. Importo complessivo a base d’asta: 397.800,00
IVA esclusa. In caso di proroga ulteriori € 198.900,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Ricezione offerte: 30/01/2017 ore 12.00. Apertura: 09/02/2017 ore 09.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Le spese di pubblicazione dei bandi e degli avvisi sui quotidiani sono a carico
dell’aggiudicatario. Documentazione di gara su sito: www.comune.camogli.ge.it e www.comune.rapallo.ge.it.
Il responsabile del procedimento - Area servizi alla persona
dott.ssa Margherita Ceravolo
TX16BFF17096 (A pagamento).
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COMUNE DI SUPERSANO
Estratto bando di gara – CIG 685671650A
Il Comune di Supersano (Le), Piazza IV Novembre IV, 73040, indice gara a procedura aperta mediante criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’appalto dei servizi di gestione e riqualificazione energetica degli impianti di
pubblica illuminazione.
Valore complessivo dell’appalto € 2.465.967,00.
Categoria OG10, Classifica II.
Ricezione offerte: 17/02/17 ore 12:00.
Aperture offerte: 23/02/17 ore 9:30.
Il responsabile del II settore tecnico
arch. Albino De Fusco
TX16BFF17103 (A pagamento).

COMUNE DI NEMBRO (BG)
Sede: via Roma, 13 - 24027 Nembro (BG)
Punti di contatto: tel. 035.471305
Codice Fiscale: 00221710163
Partita IVA: 00221710163
Bando di gara - Affidamento in concessione della riscossione dell’imposta
di pubblicità e diritti di affissione - 2017-2021
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Comune di Nembro (BG)
Tutti i dettagli sono disponibili sul sito: www.nembro.net
OGGETTO :Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione, anche coattiva, dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti, periodo 1.1.2017 – 31.12.2021. CIG. Z481C5483C
VALORE DEL CONTRATTO ai sensi del capitolato di gara: € 53.000,00.
PROCEDURA : aperta
Termine per il ricevimento delle offerte: 28 dicembre 2016 ore: 12:00
Data di apertura delle offerte: 29 dicembre 2016 ora 11.00.
Il responsabile del settore economico finanziario - Il R.U.P.
dott.ssa Laura Dordi
TX16BFF17111 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI
DI CAVA DE’ TIRRENI E CASTELLABATE (SA)
Estratto bando di gara – CIG 6895002FA2

Il dirigente del IV settore
Arch. Luigi Collazzo
TX16BFF17110 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Bando di gara
SEZIONE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Via Enrico Fermi, 40 - 00044 Frascati (RM) – Contatti: Direzione Affari Contrattuali - Ufficio Bandi, tel +39 0694032228 / +39 0694032422, bandi@lnf.infn.it
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili presso: www.ac.infn.it - Bandi ed esiti di gara. Le offerte
vanno inviate all’indirizzo: INFN – Sezione di Roma, P.le Aldo Moro 2, 00185, Roma. Persona di contatto: Dr. Paolo Valente
(RUP) tel +39 06 49914409 e-mail paolo.valente@roma1.infn.it; pec: Roma@pec.infn.it
SEZIONE II.1.1) Denominazione: Atto GE n. 11195 del 16.11.2016 Sistema modulare digitalizzazione CIG 6820204263
II.1.2) CPV: 38341300-0
II.1.4) Tipo di appalto e descrizione: Fornitura sistema modulare digitalizzazione
II.2.3) Luogo di esecuzione: INFN - Laboratori Nazionali di Frascati, Via Enrico Fermi 40, 00044 Frascati (Roma).
Codice Nuts IT E43
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di un sistema modulare di digitalizzazione ad alta velocità di 890 segnali
analogici
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, c. 6 del D.lgs. 50/2016,
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo mediante le formule indicate nel Disciplinare di gara. Attribuzione punteggio:
max punti 40 all’offerta economica e max punti 60 all’offerta tecnica come indicato più specificamente nel Disciplinare,
così ripartiti: - max punti 15 per criteri qualitativi; - max punti 45 per criteri quantitativi, - max punti 40 per il prezzo, come
indicato più specificamente nel Disciplinare di gara.
II.2.6) Valore stimato: € 250.000,00 di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a zero (oltre IVA)
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 90 giorni.
SEZIONE III.1) Condizioni di partecipazione: ciascun candidato, unitamente all’offerta, dovrà presentare domanda di
partecipazione redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore (in tal caso dovrà
essere allegata copia conforme all’originale della procura), corredata da una fotocopia di valido documento di riconoscimento, con cui si dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000: - di non trovarsi nelle situazioni previste dall’articolo 80, commi 1,
2, 4 e 5 del d.lgs. 50/2016; - di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del d.lgs. 50/2016; l’insussistenza delle condizioni ostative alla partecipazione alle gare di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001
(qualora emerga tale situazione sarà disposta l’esclusione dalla gara e l’obbligo di restituire eventuali compensi illegittimamente percepiti ed accertati in esecuzione dell’affidamento); - il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnica, con la possibilità di utilizzare i modelli messi a disposizione dalla stazione appaltante. In caso di RTC, Consorzi
ordinari, GEIE, Reti di Imprese la dichiarazione dovrà essere presentata da ciascun operatore economico.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: il candidato dovrà dichiarare - l’elenco delle principali forniture analoghe a
quelle oggetto della gara prestate negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara con indicazione dei
rispettivi importi, date e destinatari pubblici e privati. Dalla dichiarazione dovrà risultare l’esecuzione di almeno tre forniture
analoghe, ciascuno per un numero complessivo di canali non inferiore a 32; in caso di RTC e Consorzi Ordinari costituendi
la dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici partecipanti. In caso di avvalimento per il requisito
di cui al punto III.1.3, dovranno essere presentate le dichiarazioni e la documentazione previste dall’art. 89 del D.lgs. 50/2016
con la specificazione dei requisiti e delle risorse che sono messe a disposizione per l’appalto in oggetto.
SEZIONE IV.1.1) Procedura: aperta
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 18.01.2017, ore 12.
IV.2.4) Lingua: italiano
SEZIONE VI.3) Informazioni complementari: Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta deve essere corredata da una
garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 D. Lgs. 50/2016, come dettagliato nel Disciplinare di gara. Modalità di consegna: il plico, che dovrà recare all’esterno, pena l’esclusione, l’indicazione del mittente (compreso il domicilio eletto per le
comunicazioni e l’indirizzo di posta elettronica - pec per gli operatori economici italiani) e la dicitura: “Atto GE n. 11195
del 16.11.2016 – Offerta per Sistema modulare di digitalizzazione ad alta velocità di 890 segnali analogici”, dovrà essere
inviato a mezzo raccomandata A/R del servizio postale o agenzia di recapito o corriere autorizzato all’indirizzo indicato al
punto I.3. L’INFN non sarà responsabile per eventuali disguidi. Le modalità di compilazione dell’offerta, di svolgimento
della gara e di richiesta di chiarimenti sono dettagliate nel Disciplinare di gara. È accettato il Documento Unico di Gara
Europeo, debitamente completato e adeguato a quanto richiesto dalla lex specialis di gara. La sanzione pecuniaria ai sensi
dell’art. 83, comma 9 D. Lgs. 50/2016, è fissata nella misura dell’uno per mille dell’importo a base di gara. Subappalto non
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consentito. La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 216, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e della Delibera AVCP n. 111/2012,
utilizzerà il sistema AVCPass per la comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi
al sistema sul Portale ANAC e acquisire il PassOE relativo alla presente procedura. Le domande di partecipazione non vincolano l’INFN all’espletamento della gara. L’INFN si riserva il diritto di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta
risulta conveniente ed idonea. Le spese relative alla pubblicazione del bando sui quotidiani (non superiori a € 660,00 IVA
esclusa), applicandosi il regime di cui all’art. 66, comma 7, del D. Lgs. 163/2006, ai sensi dell’art. 216, comma 11, D. Lgs.
50/2016, sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta
giorni dall’aggiudicazione. Il contratto stipulato a seguito dell’aggiudicazione non prevederà alcuna clausola compromissoria. L’INFN si conforma al D. lgs. n. 196/03 nel trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali conferiti per
la partecipazione alla presente procedura. Responsabili del trattamento dei dati: Direttore della Direzione Affari Contrattuali
e Direttore della struttura dell’INFN interessata dall’appalto.
VI.4) Procedure di ricorso: T.A.R., ai sensi del D.lgs. n. 104/2010
VI.5) Bando trasmesso all’UE in data: 05.12.2016
Il direttore generale
Bruno Quarta
TX16BFG17050 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Bando di gara
SEZIONE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Via Enrico Fermi, 40 - 00044
Frascati (RM) – Contatti: Direzione Affari Contrattuali - Ufficio Bandi, tel +39 0694032228 / +39 0694032422, bandi@lnf.
infn.it
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili presso: www.ac.infn.it - Bandi ed esiti di gara. Le offerte
vanno inviate all’indirizzo: INFN – Sezione di Lecce, c/o Dip. di Matematica e Fisica “E. De Giorgi”, Università del Salento,
Via per Arnesano 73100, Lecce. Persona di contatto: Dr.ssa Gabriella Cataldi (RUP) tel +39 0832 297451 e-mail gabriella.
cataldi@le.infn.it; pec: lecce@pec.infn.it
SEZIONE II.1.1) Denominazione: Atto GE n. 11196 del 16.11.2016 - AQ FADC - CIG 68929301C8
II.1.2) CPV: 31711100-4
II.1.4) Tipo di appalto e breve descrizione: Accordo Quadro fornitura FADC
II.2.3) Luogo di esecuzione: INFN – Sezioni di Lecce, Napoli, Torino, Catania. Codici Nuts IT F45, F33, C11, G17
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo quadro con un unico operatore economico per la fornitura di FADC AD9628125 per l’esperimento AUGER
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.lgs. 50/2016, come indicato
più specificamente nel Disciplinare
II.2.6) Valore stimato: € 209.000,00 di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a zero
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 48 mesi.
SEZIONE III.1) Condizioni di partecipazione: ciascun candidato, unitamente all’offerta, dovrà presentare domanda di
partecipazione redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore (in tal caso dovrà
essere allegata copia conforme all’originale della procura), corredata da una fotocopia di valido documento di riconoscimento, con cui si dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000: - di non trovarsi nelle situazioni previste dall’articolo 80, commi 1,
2, 4 e 5 del d.lgs. 50/2016; - di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del d.lgs. 50/2016; l’insussistenza delle condizioni ostative alla partecipazione alle gare di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001
(qualora emerga tale situazione sarà disposta l’esclusione dalla gara e l’obbligo di restituire eventuali compensi illegittimamente percepiti ed accertati in esecuzione dell’affidamento); - il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, con
la possibilità di utilizzare i modelli messi a disposizione dalla stazione appaltante. In caso di RTC, Consorzi ordinari, GEIE,
Reti di Imprese la dichiarazione dovrà essere presentata da ciascun operatore economico.
III.1.2) Capacità economico finanziaria: il candidato dovrà dichiarare di aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari
approvati alla data di pubblicazione del bando un fatturato minimo annuo non inferiore a € 140.000,00 (IVA esclusa); in caso
di RTC e Consorzi Ordinari costituendi la dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici partecipanti.
In caso di avvalimento per il requisito di cui al punto III.1.2, dovranno essere presentate le dichiarazioni e la documentazione
previste dall’art. 89 del D.lgs. 50/2016 con la specificazione dei requisiti e delle risorse che sono messe a disposizione per
l’appalto in oggetto.
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SEZIONE IV.1.1) Procedura: aperta
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 18.01.2017, ore 12:00.
IV.2.4) Lingua: italiano
SEZIONE VI.3) Informazioni complementari: Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta deve essere corredata da una
garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 D. Lgs. 50/2016 come dettagliato nel Disciplinare. Modalità di consegna: il plico,
che dovrà recare all’esterno, pena l’esclusione, l’indicazione del mittente (compreso il domicilio eletto per le comunicazioni
e l’indirizzo di posta elettronica - pec per gli operatori economici italiani) e la dicitura: “Atto GE n. 11196 del 16.11.2016 –
Offerta per fornitura di Fadc AD9628-125”, dovrà essere inviato a mezzo raccomandata A/R del servizio postale o agenzia
di recapito o corriere autorizzato all’indirizzo indicato al punto I.3. L’INFN non sarà responsabile per eventuali disguidi. Le
modalità di compilazione dell’offerta, di svolgimento della gara e di richiesta di chiarimenti sono dettagliate nel Disciplinare
di gara. È accettato il Documento Unico di Gara Europeo, debitamente completato e adeguato a quanto richiesto dalla lex
specialis di gara. La sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 83, comma 9 D. Lgs. 50/2016, è fissata nella misura dell’uno per
mille dell’importo a base di gara. Subappalto non consentito. La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 216, comma 13, del D.
Lgs. 50/2016 e della Delibera AVCP n. 111/2012, utilizzerà il sistema AVCPass per la comprova del possesso dei requisiti
di carattere generale ed economico-finanziario. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema sul Portale ANAC e acquisire il PassOE relativo alla presente procedura. Le domande di
partecipazione non vincolano l’INFN all’espletamento della gara. L’INFN si riserva il diritto di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente ed idonea. Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante
ricorso ai metodi di cui all’art. 97 comma 2 del Codice soltanto in presenza di almeno 5 offerte ammesse. I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla quarta cifra decimale da arrotondarsi all’unità superiore se la successiva
cifra è pari o superiore a cinque. Le spese relative alla pubblicazione del bando sui quotidiani (non superiori a € 660,00 IVA
esclusa), applicandosi il regime di cui all’art. 66, comma 7, del D. Lgs. 163/2006, ai sensi dell’art. 216, comma 11, D. Lgs.
50/2016, sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta
giorni dall’aggiudicazione. Il contratto stipulato a seguito dell’aggiudicazione non prevederà alcuna clausola compromissoria. L’INFN si conforma al D. lgs. n. 196/03 nel trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali conferiti per
la partecipazione alla presente procedura. Responsabili del trattamento dei dati: Direttore della Direzione Affari Contrattuali
e Direttori delle strutture dell’INFN interessate dall’appalto.
VI.4) Procedure di ricorso: T.A.R., ai sensi del D.lgs. n. 104/2010
VI.5) Bando trasmesso all’UE in data: 05.12.2016
Il direttore generale
Bruno Quarta
TX16BFG17051 (A pagamento).

ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

INPS
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: INPS - Direzione Centrale Risorse Strumentali; indirizzo postale: Via Ciro il Grande 21 – 00144 Roma, Italia. Paese: Italia (IT), codice NUTS: ITE43; persona di contatto: Dott.
ssa Paola Maria D’Urzo, tel. +39-06/59.05.43.08, email centraleacquistiinps@postacert.inps.gov.it, fax +39-06/95.06.66.66,
indirizzo internet principale: http://www.inps.it; I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso
gratuito, illimitato e diretto presso: www.inps.it; ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato; le
offerte vanno inviate al seguente indirizzo: l’indirizzo sopra indicato I.4) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Altro – Ente
pubblico non economico. I.5) Principali settori di attività: Altro – Previdenza e assistenza pubblica.
Sezione II: Oggetto. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta in ambito comunitario, ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, suddivisa in due lotti, volta all’affidamento di «Servizi assicurativi relativi alla
responsabilità civile e patrimoniale degli amministratori e dei dipendenti della pubblica amministrazione e alla tutela
legale per dirigenti e titolari di posizioni organizzative» Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione
aggiudicatrice: Determinazione n. RS30/398/2016 del 17.11.2016. II.1.2) Codice (CPV) principale: 66510000. II.1.3)
Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: servizi assicurativi relativi alla responsabilità civile e patrimoniale
degli amministratori e dei dipendenti della pubblica amministrazione e alla tutela legale per dirigenti e titolari di posizioni organizzative.II.1.5) Valore totale stimato, comprensivo di ogni oneri, imposta e accessori: 1.728.000,00 EUR.
Ai fini dell’art. 35, comma 4° del Codice, il valore stimato dell’Appalto, comprensivo dell’opzione di proroga è com— 31 —
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plessivamente e presuntivamente valutato in 2.160.000,00 EUR, comprensivo di ogni onere, imposte e accessori II.1.6)
Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti. II.2)
Descrizione. II.2.1) Denominazione: Responsabilità civile e patrimoniale degli amministratori e dei dipendenti della
pubblica amministrazione - Lotto 1 (CIG: 686954932B) II.2.2) Codice CPV 66516000 II.2.3) Codice NUTS: ITE43
Luogo principale di esecuzione: Roma. II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizi assicurativi relativi alla responsabilità
civile e patrimoniale degli amministratori e dei dipendenti della pubblica amministrazione; 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, comprensivo di ogni onere, imposta e accessori: 768.000,00 EUR. II.2.7) Durata del contratto di appalto:
48 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti:
no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: la Stazione Appaltante si riserva,
in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare il Servizio alla scadenza
del Contratto, nella misura massima di 12 mesi e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. Tale opzione sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti
aggiuntivi al Contratto già sottoscritto dalla Stazione Appaltante. In tal caso l’Appaltatore sarà tenuto all’esecuzione delle
prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, o a condizioni economiche più favorevoli per la
Stazione Appaltante. 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: ai soli fini della facoltà
dell’opzione di proroga, l’importo è complessivamente e presuntivamente valutato in 960.000,00 EUR, comprensivo
di ogni onere, imposte e accessori. II.2.1) Denominazione: Tutela legale per dirigenti e titolari di posizioni organizzative – Lotto 2 (CIG: 6869563EB5). II.2.2) Codice CPV 66513100. II.2.3) Codice NUTS: ITE43; Luogo principale di
esecuzione: Roma. II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizi assicurativi relativi alla tutela legale per i dirigenti e per i
titolari di posizioni organizzative 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, comprensivo di ogni onere, imposta e accessori: 960.000,00 EUR. II.2.7) Durata del contratto di appalto: 48 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: si.
Descrizione delle opzioni: la Stazione Appaltante si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile
valutazione interna, di prorogare il Servizio alla scadenza del Contratto, nella misura massima di 12 mesi e per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. Tale
opzione sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al Contratto già sottoscritto dalla Stazione Appaltante. In tal caso l’Appaltatore sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, o a condizioni economiche più favorevoli per la Stazione Appaltante. 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: ai soli fini della facoltà dell’opzione di proroga, l’importo è complessivamente
e presuntivamente valutato in 1.200.000,00 EUR comprensivo di ogni onere, imposte e accessori.
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) iscrizione nel registro della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini
professionali, con le modalità previste nel Disciplinare di Gara; b) possesso della specifica autorizzazione alla prestazione
di servizi assicurativi rilasciata dalle autorità competenti, riferita ai rischi oggetto di affidamento, o analoga autorizzazione
valevole a livello UE che abiliti il concorrente all’esercizio dei servizi assicurativi oggetto di gara in Italia, ai sensi e per gli
effetti del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.2) Condizioni
relative al contratto di appalto. III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione. La professione è riservata ad una
particolare professione: no. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto: si rinvia allo Schema di Contratto e al
Capitolato tecnico allegati al Disciplinare di Gara.
Sezione IV: Procedura IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: data 20.01.2017 ora locale 12:00. IV.2.4)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiana. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 6 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
data 27.01.2017 ora locale 10:30 luogo sede INPS di Roma (EUR), sita in via Ciro il Grande 21, Centrale Acquisti, Direzione
Centrale Risorse Strumentali (11° piano). Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di apertura: come da
Disciplinare di gara.
Sezione VI. Altre informazioni. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.3) Informazioni complementari: per le ulteriori prescrizioni di dettaglio sui requisiti di partecipazione alla celebrazione
della procedura e i contenuti dell’Appalto, si rimanda alla documentazione pubblicata sul sito ufficiale dell’INPS. Le richieste
di chiarimenti da parte dei Concorrenti dovranno pervenire all’INPS, all’attenzione del Responsabile del Procedimento, via
e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata centraleacquistiinps@postacert.inps.gov.it, entro e non oltre le ore 12:00
del 5.01.2017. La documentazione nonché le richieste di chiarimenti e le relative repliche saranno pubblicate sul sito www.
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inps.it – Concorsi e Gare - Gare - Bandi di gara – In corso. Le repliche in questione andranno ad integrare la lex specialis
con effetto dalla data della loro pubblicazione sul sito, ai fini della partecipazione alla procedura. Sarà onere dei Concorrenti
esaminare il contenuto dei chiarimenti pubblicati, rimanendo l’Amministrazione dispensata da ogni obbligo di ulteriore
comunicazione nei confronti degli stessi. Sarà insindacabile diritto della Stazione Appaltante quello di non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna Offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del Contratto, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 95, comma 12°, del D.Lgs. 50/16. Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Paola Maria D’Urzo.
Il Bando di gara è pubblicato con le formalità di cui all’art. 66, comma 7° del D.Lgs. 163/06, come previsto dall’art. 216,
comma 11°, del D.Lgs. 50/16; VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR
del Lazio, indirizzo postale via Flaminia, n. 189, città Roma, codice postale 00196, Paese: Italia (IT), tel. +3906328721. VI.5)
Data di spedizione del Bando GUUE: 28/11/2016.
Il direttore centrale risorse strumentali
Vincenzo Damato
TX16BFH16989 (A pagamento).

CONSIP

CONSIP S.P.A.

Sede legale: via Isonzo 19/E - 00198 Roma
Punti di contatto: Consip S.p.A.
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi di manutenzione
delle licenze e supporto specialistico sulla piattaforma Exalead di Sogei – ID 1750.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico
Indirizzo postale: via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia, Codice Nuts: ITE43, Tel. 06/854491, Fax 06/85449288
Persona di contatto: Direzione Progetti per la PA – Ing.Carmelo Portale in qualità di Responsabile del Procedimento
Indirizzi internet:
indirizzo principale: www.consip.it, , www.acquistinretepa.it, www.sogei.it
indirizzo del profilo di committente: www.consip.it
I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
consip.it, www.acquistinretepa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi di
manutenzione delle licenze e supporto specialistico sulla piattaforma Exalead di Sogei – ID 1750 CIG 68910545A7
II.1.2) Codice CPV principale: 72267000-4, 72253000-3
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Affidamento dei servizi di manutenzione delle licenze e supporto specialistico sulla piattaforma Exalead di Sogei
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 684.000,00 Valuta: Euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione: servizi di manutenzione delle licenze e supporto specialistico sulla piattaforma Exalead di Sogei
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II.2.1) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITE43Luogo principale di esecuzione: sede Sogei di Via Carucci 99, Roma
II.2.2) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4)
II.2.3) Criteri di aggiudicazione -I criteri indicati di seguito: Prezzo
II.2.4) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro: Durata in mesi: 24 - Il contratto d’appalto è oggetto di
rinnovo: NO
II.2.5) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti NO
II.2.6) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni SI - Descrizione delle opzioni: Il Contratto ha una durata di 24 mesi.
Si precisa che trova altresì applicazione l’art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, per cui la durata del contratto può essere
prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo
contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e
condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
II.2.7) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale - È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 con le
modalità di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni: a) iscrizione nel Registro delle Imprese per
attività inerenti l’oggetto dell’appalto o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di
uno Stato dell’UE in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016; b) non sussistenza dei
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare
di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa interdittiva di cui all’art. 53,
comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001. Trova applicazione la disciplina di cui all’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016
secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, la sanzione pecuniaria è pari a Euro 2.000/00. Ai sensi dell’art. 37 della
L. n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al D.M.
4.5.1999 e al D.M. 21.11.2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: a) aver realizzato, negli
ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, un fatturato specifico annuo medio per
la prestazione di servizi di manutenzione licenze software pari ad almeno 167.000,00 Euro (IVA esclusa).
III.1.3) Capacità professionale e tecnica - Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: a) possesso di un contratto
valido di abilitazione alla rivendita (cd. “Distribution Agreement”) di prodotti Exalead.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.2) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) - L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione - Data: 16/01/2017; Ora locale: 16:00
IV.2.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta - L’offerta deve essere valida per 180
giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.4) Modalità di apertura delle offerte: Data: 17/01/2017; Ora locale: 15:00; Luogo: punto I.1. Informazioni relative
alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate nella documentazione di gara.
Sezione V: Altre informazioni
V.1) Informazioni relative alla rinnovabilità - Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
V.2) Informazioni complementari: Il Contratto non conterrà la clausola compromissoria. Ciascun operatore è tenuto,
anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016 ad indicare nel DGUE l’indirizzo di posta elettronica certificata, il domicilio
eletto. Ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente iniziativa non viene divisa in Lotti per le ragioni espresse nel
Disciplinare di gara. Come meglio chiarito nel Disciplinare di gara, agli operatori sarà chiesto di produrre: i) garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, la cui quantificazione è indicata nella documentazione di gara; ii) garanzia
definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016; <eventuale, ove richiesta: iii) polizza assicurativa>. E’ consentito il
subappalto nei limiti e con le modalità di cui all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e del Disciplinare di gara. La base d’asta,
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non superabile, pena l’esclusione dalla gara, è pari a Euro 684.000,00, IVA esclusa, soggetta a ribasso. Sono previste basi
d’asta unitarie soggette a ribasso, come meglio precisato nella documentazione di gara. La presente gara si svolgerà tramite
Sistema informatico sul quale dovranno essere inserite le “offerte”. La gara sarà aggiudicata con il criterio del Minor Prezzo
offerto, come meglio precisato nella documentazione di gara.
V.4) Procedure di ricorso
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma, Tel. 06 328721.
V.4.2) Procedure di ricorso - Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Bando
è proponibile ricorso avanti il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
V.5) Data di spedizione del BANDO GUUE: 02/12/2016
L’amministratore delegato
ing. Luigi Marroni
TX16BFJ17065 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E
DELL’EMILIA-ROMAGNA
Sede legale: via Antonio Bianchi n. 9, 25124 Brescia (BS), Italia
Punti di contatto: UO Provveditorato Economato e Vendite
Codice Fiscale: 00284840170
Partita IVA: 00284840170
Bando di gara - Procedura aperta telematica sopra soglia per acquisizione del servizio di manutenzione
ed evoluzione del sistema integrato per la sicurezza alimentare e la gestione degli autocontrolli (ARS alimentaria)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: ente sanitario di diritto pubblico
Punti di contatto: RUP: Dott.ssa Maria Marino – tel. +39 0302290546 – email: maria.marino@izsler.it –Ufficio Gare e
contratti tel. +39 030.2290575 – email: servass@izsler.it – PEC: acquisti@cert.izsler.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura telematica aperta sopra soglia
comunitaria per l’acquisizione del servizio di manutenzione ed evoluzione del sistema integrato per la sicurezza alimentare
e la gestione degli autocontrolli (Ars alimentaria)
Tipo di appalto di forniture: Servizi categoria 7
Luogo principale di consegna o esecuzione: Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna - sede di Brescia Nuts Code ITC47
Breve descrizione dell’appalto: Attività di manutenzione correttiva adeguativa evolutiva del sistema sanitario pubblico
veterinario Ars alimentaria
Divisione in lotti: no
Vocabolario comune degli appalti: CPV 72500000 Servizi informatici
Quantitativo o entità totale: Valore complessivo stimato a base d’asta dell’appalto Euro 190.000,00, oltre l’Iva . Importo
complessivo incluso di ogni opzione Euro 250.800,00 oltre iva
Opzioni: SI per servizi aggiuntivi complementari non eccedenti il 10 per cento dell’importo a base d’asta
Durata dell’Appalto o termine dell’esecuzione periodo in mesi 24 . L’appalto non è oggetto di rinnovo
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GUIRIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie richieste: garanzie provvisoria e definitiva ai sensi dell’art. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016
Principali modalità di finanziamento: Fondi propri di bilancio dell’Ente
Forma giuridica degli operatori raggruppati e requisiti per la partecipazione: si rinvia all’art. 7 del Disciplinare di gara
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SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: aperta
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D. Lgs 50/2016 in base ai
criteri indicati di seguito: valore tecnico 70 e prezzo 40
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: numero di riferimento: fascicolo 107/2016
Proceduta telematica da esperirsi sul portale www.albofornitori.it previa registrazione gratuita degli o.e.
Documentazione NON a pagamento scaricabile dal sito www.izsler.it . Termine ultimo perentorio di firma digitale e
marcatura temporale delle offerte: 23/01/2017 Ore: 12:00
Lingua utilizzabile: italiana. Periodo minimo mantenimento offerta giorni: 180
Modalità di apertura delle offerte Data: 24/01/2017 Ora: 09:30 Luogo: Brescia, presso una sala dell’IZSLER. Persone
ammesse: alle sedute pubbliche possono presenziare ed intervenire i legali rappresentanti dei soggetti concorrenti o persone
munite di idonea procura o delega (da presentare in originale). Si rinvia all’art.12 del Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: A) Provvedimento di indizione: Decreto del Direttore Generale n. 489 del
01.12.2016; B) Codice CIG: 6897775001; C) RUP: dott.ssa Maria Marino; D) Referente della gara: Rag. Simona Gusmeri tel:
030.2290575 - email: servass@izsler.it ; E) i soggetti che hanno interesse possono estrarre copia del bando di gara e copia del
disciplinare e dei relativi allegati dall’Albo on-line del sito web www.izsler.it alla voce bandi di gara>bandi e avvisi di servizi
, nonché del Capitolato Generale, avendo cura di collegarsi al “link ai documenti” per poter scaricare tutta la documentazione.
Eventuali chiarimenti, rettifiche e precisazioni verranno pubblicate sul sito www.albofornitori.it dove verrà esperita la
procedura telematica e dove gli o.e. interessati si possono iscrivere gratuitamente. Informazioni di carattere amministrativo
e tecnico possono essere richieste, esclusivamente tramite il suddetto sito www.albofornitori.it – Informazioni acquisite in
altro modo non saranno ritenute valide.
PROCEDURE DI RICORSO Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia - Sezione di Brescia
Via Zima Brescia 25100
Il dirigente responsabile
dott.ssa Maria Marino
TX16BFK16992 (A pagamento).

IRCCS - “FONDAZIONE G. PASCALE”
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto Nazionale Per Lo Studio e La Cura Dei Tumori –
IRCCS - “Fondazione G. Pascale” - Via Mariano Semmola – 80131 Napoli. Servizio Responsabile: S.C. Amministrativa della
Ricerca. Tel: 0815903294 – 450 Telefax: 0815462043. Mail: v.farinari@istitutotumori.na.it. Pec: amministrazionericerca@
pec.istitutotumori.na.it; protocollogenerale@pec.istitutotumori.na.it. Sito: www.istitutotumori.na.it.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento della fornitura, in somministrazione biennale, suddivisa in n. 7 lotti, di prodotti
fungibili necessari all’espletamento di progetti di Ricerca Corrente. N. Gara 6331990 – CIG: 6585825AB5 – 6585848DAF –
6585872181 – 6585883A92 - 658589547B – 6585923B94 - 65859344AA. Quantitativo o entità totale: € 351.977,40 + IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Finanziamento Ricerca Corrente 2016-2017.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza fissata per la
ricezione delle Offerte: 17/01/2017 ore 13:00. Data di espletamento della gara: sarà comunicata alle ditte partecipanti almeno
5 giorni prima come da Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Disciplinare di Gara e documentazione di gara disponibili sul sito: www.
istitutotumori.na.it. Invio alla GUUE: 24/11/2016.
Il R.U.P.
dott.ssa Vincenza Farinari
TX16BFK17000 (A pagamento).
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE RIETI

Sede legale: via del Terminillo n. 42 - 02100 Rieti (RI), Italia
Punti di contatto: U.O.C. Tecnico Patrimoniale, Tel. +39 0746279705, Fax +39 0746279733, Email: r.grillo@asl.rieti.it
Codice Fiscale: 00821180577
Partita IVA: 00821180577
Bando di gara d’appalto - Affidamento dell’incarico professionale per la valutazione della vulnerabilità sismica ai sensi
dell’O.P.C.M. 3274/03 e s.m.i. e del D.M. 14.01.2008 sugli edifici di proprietà dell’azienda sanitaria locale di Rieti
suddivisi in due lotti
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATTRICE:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Denominazione ufficiale: Azienda Unità Sanitaria Locale Rieti; Indirizzo Postale: Via del Terminillo, 42 – 02100,
Rieti, Italia; Punti di contatto: U.O.C. Tecnico Patrimoniale, All’attenzione di: Ing. Roberto Campogiani, Posta elettronica:
r.grillo@asl.rieti.it, Telefono: 0746/279705 - 9758 - Fax: 0746/279733; Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice
(URL): www.asl.rieti.it; Profilo del Committente (URL): www.asl.rieti.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 domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Organismo di diritto pubblico – Salute.
L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico professionale per la valutazione della vulnerabilità sismica ai sensi dell’O.P.C.M. 3274/03 e s.m.i. e del D.M. 14.01.2008 sugli edifici di proprietà dell’Azienda
Sanitaria Locale di Rieti suddivisi in due Lotti. Numero Gara 6596237. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo
di consegna o di prestazione dei servizi. Tipo di appalto: Servizio. Categoria di servizio: Servizi di elaborazione sismica.
Luogo principale di esecuzione: Vedere Capitolato Prestazionale Codice NUTS: ITE42. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto
pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Gara d’appalto, nella forma della procedura aperta, indetta con atto deliberativo n. 1400/D.G. del 01/12/2016, per l’affidamento dell’incarico professionale per la valutazione della vulnerabilità sismica
ai sensi dell’O.P.C.M. 3274/03 e s.m.i. e del D.M. 14.01.2008 sugli edifici di proprietà dell’Azienda Sanitaria Locale di
Rieti suddivisi in due Lotti. II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) CPV – Oggetto principale: 71352140-3 II.1.7)
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no II.1.8) Divisione in lotti: si II.1.9)
Ammissibilità di varianti: no II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 230.060,00 oltre oneri previdenziali ed IVA suddivisa nei due Lotti distinti ed
autonomi come specificato all’art. 1 del Capitolato Prestazionale: Lotto n. 1 – C.I.G 6895735C87: € 118.773,84; Lotto n. 2
– C.I.G 6895753B62: € 111.286,16. II.2.2) Opzioni: no. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
120 giorni dalla data di stipula del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: polizza assicurativa per la copertura dei
rischi di natura professionale: come da Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento fondi ordinari bilancio aziendale. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di
fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: Le forme giuridiche da assumere sono quelle previste dall’art. 46
del D. Lgs. n. 50/2016. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no III.2) CONDIZIONI
DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: cfr. Disciplinare
di gara disponibile all’indirizzo di cui al punto I.1 III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: cfr. Disciplinare di gara disponibile all’indirizzo di cui al punto I.1 III.2.3) Capacità
tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: cfr. Disciplinare di gara disponibile all’indirizzo di cui al punto I.1 III.2.4) Appalti riservati: no III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI III.3.1)
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? No. III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a
comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio? Si.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1): Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs.
n. 50/2016. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1): L’aggiudicazione avverrà, per ciascun lotto, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016,
secondo gli elementi indicati nel Disciplinare di gara; ogni concorrente potrà presentare offerta solo ed esclusivamente per
n. 1 (uno) lotto. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no; IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato
d’oneri e la documentazione complementare: I documenti di gara (disciplinare, Capitolato Prestazionale e relativi allegati)
sono disponibili presso il sito dell’Azienda USL di Rieti www.asl.rieti.it (sezione “BANDI”). IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 27.12.2016 Ora: 13:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: Italiano. Si precisa che tutta la documentazione inviata, pena l’esclusione, dovrà essere fornita in lingua
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italiana oppure, per la documentazione redatta in altra lingua, corredata da una traduzione in lingua italiana, conforme al
testo originale, certificata dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui è stata redatta, oppure tramite
traduzione giurata. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dalla scadenza fissata per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data e ora: da stabilire, Luogo: da
stabilire; Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Titolari – Legali rappresentanti dei concorrenti o delegati
muniti di procura o delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Trattasi di un bando periodico: no VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato con fondi comunitari: no VI.3) Informazioni complementari: Vedere Capitolato Prestazionale
e Disciplinare di gara disponibili all’indirizzo di cui al punto I.1. Eventuali chiarimenti sul presente bando e/o sulla documentazione di gara potranno essere richiesti secondo le modalità riportate all’art. 8 del disciplinare di gara. Le risposte ai
chiarimenti, sempre che le richieste di che trattasi siano pervenute entro 5 giorni antecedenti alla data di scadenza fissata per
la presentazione dell’offerta, verranno rese note, con effetto di notifica a tutti gli operatori concorrenti, con pubblicazione
sul profilo di committente (URL) www.asl.rieti. Resta ad esclusivo carico dei candidati la consultazione del predetto sito
fino al termine di presentazione delle offerte e durante l’espletamento della gara. I dati forniti dai concorrenti in occasione
della partecipazione alla presente procedura saranno trattati esclusivamente ai fini dell’espletamento della presente gara e
dell’eventuale stipula e gestione dei contratti e saranno archiviati nei locali della Azienda USL di Rieti ai sensi del D. Lgs.
30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.. Tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento. In relazione
al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti di cui all’art. 13 della predetta legge.
Responsabile del Procedimento: Ing. Roberto Campogiani
Il responsabile del procedimento
ing. Roberto Campogiani
TX16BFK17004 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI - IRCCS FONDAZIONE G. PASCALE
S.C. Progettazione e manutenzione edile e impianti
Bando di gara
Stazione Appaltante: Istituto Nazionale Tumori – IRCCS Fondazione G. Pascale.
Oggetto: Procedura aperta appalto per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle
aree verdi di proprietà dell’istituto suddiviso in lotti”. Lotto 1: Napoli CIG: 6862626221 Lotto 2 : Mercogliano CIG:
ZD01BF0978. Luogo esecuzione: Lotto 1: Via Mariano Semmola, n. 49 – 80131 Napoli - Lotto 2: via Ammiraglio Bianco,
Mercogliano (AV). Importo: Lotto 1 € 74.076,00 di cui € 2.160,00 per oneri di sicurezza e oltre I.V.A. 22%. Importo: Lotto
2 € 34.310,00 di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza e oltre I.V.A. 22%. Durata del contratto: Anni 2 (due).
Tipo di procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs 50/2016. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 05 gennaio 2017.
Responsabile del procedimento: Ing. Raffaele Currarone.
Il direttore
ing. Ciro Frattolillo
TX16BFK17014 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
Bando di gara - CIG 6875945151
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, Via Anguissola, 15 - 29121 Piacenza.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPLATO: II.1.1) FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER ARTROSCOPIA
OCCORRENTI ALL’UNIONE D’ACQUISTO FRA LE AZIENDE ASSOCIATE ALL’AREA VASTA EMILIA NORD;
II.2.1) Importo complessivo a base d’appalto: € 4.658.000,00; II.3) Durata 1825 giorni.
SEZIONE IV: PROCEDURE: IV.1.1) Aperta; IV.2.1) Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri
indicati nel disciplinare di gara; relativamente ai lotti 21,22,23,38 e 39 criterio del minor prezzo IV.3.4) Termine presentazione offerte: 10/02/2017; IV.3.6) Lingua IT.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Richiedere via e-mail agli indirizzi g.gregori2@ausl.pc.it e s.rocca@
ausl.pc.it non oltre le ore 12:00 del 20° giorno precedente la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte.
L’Azienda USL di Piacenza provvederà a fornire i chiarimenti del caso sul sito di AVEN e sul profilo di committenza, entro
e non oltre le ore 12:00 del 6° giorno antecedente il predetto termine di presentazione offerta. La documentazione di gara è
disponibile sul sito AVEN www.aven-rer.it e sul profilo di committenza dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it; VI.5
Invio alla GUCE: 30/11/2016.
Il direttore dell’U.O. acquisizione beni e servizi - R.U.P.
dott. Gian Piero Gregori
TX16BFK17015 (A pagamento).

FONDAZIONE DON MOZZATTI D’APRILI
Bando di gara – CIG 6899180770
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione Don Mozzatti d’Aprili p.zza Silvio venturi 26
– 37032 Monteforte d’Alpone (VR), fondazione@donmozzatti.it, Fax 0456102370, www.donmozzatti.it PEC fondazione@
pec.donmozzatti.it, RUP Dott. Tessari Emilio - tel 0456102355.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del servizio di noleggio, lavaggio, stiratura biancheria piana e divise personale,
lavaggio, stiratura biancheria degli ospiti e materiale vario. Importo € 629.546,00 + IVA (3 anni)esclusi oneri sicurezza da
DUVRI non soggetti a ribasso € 610,00 + IVA. Per eventuale rinnovo (3 anni) € 629.546,00 + IVA esclusi oneri sicurezza da
DUVRI non soggetti a ribasso € 610,00 + IVA. Importo compl.vo € 1.259.092,00 oltre oneri sicurezza € 1.220,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Terrmine
ricezione offerte: 20/01/2017 h. 12. Apertura plichi: sarà comunicata a mezzo pec alle ditte partecipanti.
Il responsabile del procedimento
dott. Emilio Tessari
TX16BFK17023 (A pagamento).

FONDAZIONE P.T.V. POLICLINICO TOR VERGATA - ROMA
Sede: viale Oxford, 81 - 00133 Roma (Italia)
Punti di contatto: Telefax +39 06 20900019, Tel. +39 06 20902052
Bando di gara - Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Fondazione PTV “Policlinico Tor Vergata” Viale Oxford, 81 Roma 00133 Italia, Tel.: +39 0620900291 - E-mail: bandidigara@ptvonline.it, Fax: +39
0620900019 Codice NUTS: ITE43; Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.ptvonline.it;
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ptvonline.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate all’indirizzo sopraindicato; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice - Altro tipo: Fondazione; I.5) Principali
settori di attività: Salute;
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento della fornitura del radiofarmaco 18F-Fluoro-Desossi-Glucosio (18F-FDG) per attività
PET-CT della UOC di Medicina Nucleare della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata. II.1.2) Codice CPV principale:
33696400; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no;
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITE; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura del radiofarmaco FDG con consegne giornaliere per la durata di 24 mesi.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato mediante il criterio selettivo del miglior prezzo, ai sensi
dell’art. 95 comma 4 lettera b del Codice; II.2.6) Il valore stimato dell’appalto è pari 1.357.680,00 IVA esclusa; II.2.7) Durata
del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 24; Il contratto d’appalto
è oggetto di rinnovo: no; II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no; II.2.11) Informazioni relative
alle opzioni: Opzioni: sì; Descrizione delle opzioni: art. 106, c. 11, del D.Lgs. 50/2016; II.2.13) Informazioni relative ai
fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no;
II.2.14) Informazioni complementari: il valore di cui al II.2.6 è comprensivo dell’opzione di proroga. Il RUP è l’Ing. Federico Cozza; Termine per la richiesta di chiarimenti: 09/12/2016. Il CIG della procedura è: 6884928651. Ai sensi dell’art. 60
comma 3 del D.Lgs. 50/2016 il termine ultimo per la consegna delle offerte è ridotto a 24 giorni.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.2)
Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 19/12/2016 Ora locale: 13:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano;
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte); IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 20/12/2016, Ora locale: 10:00, Luogo: Fondazione PTV; Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Come da Documentazione di gara;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio Roma-Italia; VI.5) Data di spedizione del
presente avviso: 25/11/2016.
Il direttore generale
dott.ssa Tiziana Frittelli
TX16BFK17026 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II - NAPOLI
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II – U.O.C. Gestione Acquisizione Beni e Servizi - Via S. Pansini, 5 - 80131 Napoli – Italia - Tel. 0817462494 - Telefax 0817464342, sito internet www.
policlinico.unina.it;
Sezione II.1.1) Oggetto dell’appalto: Fornitura in service di sistema diagnostico e reattivi necessari alle determinazioni
delle concentrazioni ematiche degli immunosoppressori, antineoplastici, glucosidi cardioattivi ed anticonvulsivanti per le
esigenze assistenziali dell’U.O.C. di Farmacologia - D.A.I. di Neuroscienze Cliniche, Anestesiologia e Farmacoutilizzazione
dell’A.O.U. Federico II di Napoli; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: fornitura - Via S. Pansini, 5 80131 Napoli, Italia; II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico; II.1.6) CPV:33696000; II.1.8) Suddivisione in lotti: no;
II.1.9) Non sono ammesse varianti; II.2.1. Quantitativo: art.3 del Capitolato - Importo complessivo presunto € 460.000,00
oltre I.V.A.; II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi con decorrenza dalla data della prima consegna a seguito di esito positivo del
collaudo delle apparecchiature;
Sezione III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: art.7 del Capitolato; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di
pagamento: Fondi di Bilancio A.O.U. Federico II – Pagamenti come da art.15 del Capitolato; III.1.3) Forma giuridica R.T.I.
aggiudicatario: art.9 del Capitolato; III.2.1), III 2.2), III.2.3) Dichiarazione ai sensi del D.P.R. n.445/00 e ss.mm.ii. per i
requisiti di situazione personale dell’operatore economico, capacità economica e finanziaria, capacità tecnica ed organizzativa (art.8 del Capitolato);
Sezione IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’art.95 comma 2 del D.Leg.vo
n.50/2016; IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: 608 – CIG: 6873221964; IV.3.3) Termine per richieste chiarimenti: entro e non oltre le ore 12,00 del 09.01.2017; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: L’offerta, debitamente
bollata, sottoscritta dal titolare dell’impresa o dal legale rappresentante della Società, dovrà pervenire entro e non oltre le
ore 12,00 del 19.01.2017 al Protocollo Generale dell’A.O.U., sito in Via Pansini n.5 (edificio 11/H) 80131 Napoli – Italia;
IV.3.6) L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana; IV.3.7) Validità dell’offerta: 180 giorni dalla presentazione della
stessa; IV.3.8) L’apertura dei plichi avverrà il giorno 24.01.2017 alle ore 10,00 nei locali dell’U.O.C. Gestione Acquisizione
Beni e Servizi (edificio n.11/H piano terra) e con le modalità stabilite all’art.11 del Capitolato Speciale d’Appalto, alla presenza dei legali rappresentanti delle Società, ovvero soggetti muniti di specifica delega;
Sezione VI.1) Trattasi di appalto non periodico; VI.2) L’appalto non è connesso ad alcun progetto o finanziamento UE;
VI.3) Informazioni complementari: Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Domenico CAPONE (tel. 081/7463013).
L’A.O.U. si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora le offerte presentate non vengano ritenute congrue.
Il presente bando non impegna in alcun modo l’A.O.U. che si riserva ampia facoltà di sospendere, revocare o annullare la
gara in qualsiasi fase di svolgimento, senza che per questo le Società partecipanti possano avanzare alcuna pretesa, accampare diritti, pretendere risarcimenti e rimborsi di spesa o altro. Infine, l’A.O.U. si riserva la possibilità unilaterale di poter
interrompere, con preavviso di trenta giorni, l’affidamento di cui al presente bando, qualora intervengano contratti stipulati
dalla SO.RE.SA. S.p.A., per la fornitura di materiali similari. Le spese di pubblicazione dei bandi di gara relativi alla presente
procedura, art.216 comma 11 del D.Lgs. n.50/2016, il cui costo presunto si indica orientativamente in € 1.600,00, saranno
a carico dell’aggiudicatario; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Foro di Napoli VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea: 06.12.2016 al n. 2016 -156342.
Il direttore generale
dott. Vincenzo Viggiani
TX16BFK17046 (A pagamento).
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL’EMILIA-ROMAGNA
Sede legale: via Antonio Bianchi n. 9, 25124 Brescia (BS), Italia
Punti di contatto: UO Provveditorato Economato e Vendite
Codice Fiscale: 00284840170
Partita IVA: 00284840170
Bando di gara - Procedura aperta telematica sotto soglia comunitaria
per la fornitura con posa in opera di attrezzature per lo Stabulario
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: ente sanitario di diritto pubblico
Punti di contatto: RUP: dott.ssa Maria Marino– tel. 030.2290546 – email: acquisti@izsler.it – PEC: acquisti@cert.izsler.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Denominazione: Procedura aperta telematica sotto soglia comunitaria per la fornitura con posa in opera di attrezzature
per lo Stabulario. Tipo di appalto: fornitura
Luogo di esecuzione: sede di Brescia dell’IZSLER, via Bianchi, 9, Edificio 8.
Breve descrizione dell’appalto: la presente gara ha per oggetto la fornitura e l’installazione presso la sede dell’IZSLER,
di attrezzature per l’allestimento del locale Stabulario della Sede centrale dell’Istituto, ed in particolare sistemi rack ventilati
per roditori e stazioni di svotamento gabbie costituite da cappe a flusso laminare. Vocabolario comune per gli appalti: CPV
principale:39150000. Divisione in lotti: no. Entità dell’appalto: base d’asta euro 140.000,00 al netto dell’Iva. Richiesta quotazione opzionale per l’eventuale contratto triennale di manutenzione post-garanziaSEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Cauzioni e garanzie richieste: cauzione definitiva in caso di aggiudicazione ai sensi dell’art. 103 d.lgs.50/2016. Forma giuridica
e situazione degli o.e.: si rinvia agli artt.4.1 e 4.2 del disciplinare di gara. Capacità economica e finanziaria: nessuna.
SEZIONE IV: PROCEDURA Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità prezzo
secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara. Ricorso ad asta elettronica: sì, la procedura, interamente telematica, verrà
espletata sulla piattaforma www.albofornitori.it secondo timing di gara dettagliato nel disciplinare. Informazioni di carattere
amministrativo: numero di riferimento: 1266/2016 - nessuna altra pubblicazione. Termine ultimo di firma digitale e marcatura temporale dell’offerta: ore 12:00 del giorno 11.01.2017. Periodo minimo mantenimento offerta giorni: 180. Modalità di
apertura delle offerte persone ammesse: si rinvia all’art.5.6 del disciplinare
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - provvedimento di indizione e approvazione atti di gara: Decreto del Direttore
Generale n 474 del 29/11/2016 - per qualsiasi chiarimento di carattere amministrativo o tecnico l’o.e. dovrà accedere all’apposito forum nel sito www.albofornitori.it - gestore del sistema CSAmed srl (tel. 0372/801730 - lun-ven dalle 9.00 alle 12.30)
Il dirigente responsabile
dott.ssa Maria Marino
TX16BFK17047 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI
Bando di gara – CIG: 6862986B33
SEZIONE I ENTE: Asl Brindisi, via Napoli 8 – 72100 Brindisi. Tel. 0831536759 – e-mail areagestionepatrimonio@
asl.brindisi.it.
SEZIONE II OGGETTO: fornitura di n. 1 angiografo - tomografo (oct ant. + post.) - angio-oct confocale a scansione
laser per l’acquisizione e l’elaborazione di immagini retiniche, occorrente all’uoc di oculistica del po Perrino di Brindisi.
Importo a base di gara €. 270.000,00 + Iva.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta; aggiudicazione: offeta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 20/01/2017 ore 10. Apertura offerte: 20/01/2017 ore 10,15 c/o dell’Area Gestione del Patrimonio dell’ASL BR.
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SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni e delucidazioni potranno essere richiesti all’Area Gestione
del Patrimonio di questa Azienda nei giorni feriali (da lunedì a venerdì) dalle ore 10,00 alle ore 12,00 alla Dott.ssa Anna
Camassa, RUP di gara – tel. 0831536759 e fax 0831/536790– mail anna.camassa@asl.brindisi.it. DATA DI INVIO ALLA
GUCE: 05/12/2016.
Il dirigente UOS appalti e contratti
dott.ssa Anna Camassa
TX16BFK17066 (A pagamento).

ASP - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA
Bando di gara - CIG 6859210F24 - CUP H61E14000120002.
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Locale di Potenza Via Torraca, 2 - 85100 Potenza- Punti
di contatto, ulteriori informazioni e invio offerte: U.O.C. attività tecniche e gestione del patrimonio, Via Piano dei Lippi,
1 - 85042 Lagonegro (PZ) - Tel. 0973/48535 - 48532; fax 0973/21730 - Rup: arch. Franca Cicale Posta elettronica: franca.
cicale@aspbasilicata.it – indirizzo internet: www.aspbasilicata.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.2) “Lavori di completamento, adeguamento e ampliamento del P.O. di Lagonegro
– riallocazione dei reparti DGR 1245/2014”. L’appalto avrà ad oggetto: 1) Lavori di ristrutturazione di murature e tramezzature comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, controsoffittature, finiture di edili nei reparti di DH Internistico,
Ortopedia e Ostetricia Ginecologia. 2) Rifacimento degli impianti elettrici a servizio dell’opera di ristrutturazione dei suddetti
reparti. II.1.5) ammissibilità di varianti: Sì. II.2.1) Quantitativo o entità totale € 999.740,22. L’importo dell’appalto, esclusi gli
oneri per la sicurezza e gli oneri fiscali, soggetto a ribasso ammonta ad euro 970.830,77 (euro novecentosettantamilaottocentotrenta/77.) Gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad II.2.1) euro 28.909,45.
(euro ventottomilanovecentonove/45). II.2.2 categoria prevalente lavori: OS7 class. III II.2.3) Durata dell’appalto o termine
di esecuzione: Durata: 240 (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi dalla data del Verbale di Consegna dei Lavori. I
tempi di esecuzione offerti non potranno essere inferiori a 180 (centottanta) giorni.
SEZIONE IV: Tipo di Procedura: La presa visione della documentazione di gara e il sopralluogo sono obbligatori.
Procedura aperta ai sensi del art. 36, comma 2 lettera d e comma 9; art. 59, comma 1; art. 60 comma 1; art. 95 del D.Lgs.
del 18 Aprile 2016, n.50. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 36, comma 2
lettera d) e comma 9; art. 59, comma 1; art. 60 comma 1; art. 95 del D.Lgs. del 18 Aprile 2016, n. 50. Termine per ricevere
le domande di partecipazione e le offerte: ore 13:00 del giorno 11/01/2017. Vincolo offerta: 180 gg.
SEZIONE VI) Altre informazioni: La copia integrale del bando per la procedura aperta contenente tutti i requisiti, le
prescrizioni per essere ammessi e per partecipare alla gara è disponibile sul sito internet http://www.aspbasilicata.net; sul
SIAB della Regione Basilicata e sul M.I.T. (Ministero Infrastrutture e Trasporti).
Il direttore dell’U.O.C. attività tecniche e gestione del patrimonio
arch. Franca Cicale
TX16BFK17078 (A pagamento).

A.S.L. NAPOLI 2 NORD
Bando di gara – CIG 6863593020 - CPV 38540000-2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.S.L. Napoli 2 Nord, Via C. Alvaro n. 8, 80078 Pozzuoli
(NA) – provveditorato@aslnapoli2nord.it – provveditorato@pec.asl napoli2nord.it
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura in full service di n. 15 sistemi di Diagnostica Strumentale per l’esecuzione di Emogasanalisi presso i presidi ospedalieri di Pozzuoli – Giugliano – Ischia – Frattamaggiore. Durata: 3 anni. Importo € 480.000,00
+ IVA. In caso di rinnovo contrattuale biennale l’importo presunto è di € 320.000,00 + IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Documenti disponibili sul sito www.aslnapoli2nordservizionline.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Offerta: economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 10/01/2017
ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorsi: T.A.R. di Napoli.
Il direttore U.O.C. provveditorato ed economato
dott. Lorenzo Verde
TX16BFK17092 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

ASM TERNI S.P.A.

Sede: via Bruno Capponi n. 100 - 05100 Terni (TR), Italia
Punti di contatto: Tel. 0744 3911 - Fax 0744 391407
Estratto bando di gara
Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016
Affidamento del servizio assicurativo avente ad oggetto la «polizza RCA libro matricola automezzi» CIG 6871576BE4.
Importo lordo del servizio a base di gara: € 630.000,00.
Durata del servizio: 24 mesi.
Luogo di esecuzione del servizio: Comune di Terni.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016.
Termine presentazione offerte: ore 12.00 del 10 gennaio 2017.
Informazioni: il bando di gara è stato inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data
21 novembre 2016.
Il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato speciale e i relativi allegati sono pubblicati nel profilo di committente
www.asmterni.it, sezione bandi di gara.
Terni, 22 novembre 2016
Il direttore generale
ing. Stefano Tirinzi
TU16BFM16884 (A pagamento).

AEROPORTO DI SALERNO COSTA D’AMALFI S.P.A.
Bando di gara
(All. XIV, parte II, lett. D, D.Lgs. n. 50/2016)
1-5. Ente aggiudicatore: AEROPORTO DI SALERNO COSTA D’AMALFI S.P.A., via Olmo snc, 84092 Bellizzi (SA),
Tel. 0828.354309, Fax 0828.354340, www.aeroportosalerno.it, aeroporto@pec.aeroportosalerno.it, codice NUTS ITF35.
2. Attività aeroportuali.
4-7a). Appalto servizio «Verifica del Progetto definitivo denominato “Realizzazione degli interventi previsti per lo sviluppo dell’Aeroporto” e del conseguente Progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 50/2016». (CPV 71240000-2).
Il livello di progettazione attualmente disponibile è il solo Progetto definitivo, redatto dal R.T. Tecno Engineering 2C s.r.l.
- Associazione Professionale Studio Valle Progettazioni. La Stazione appaltante si riserva di valutare l’eventuale affidamento
congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori nonché l’insindacabile facoltà di non affidare la redazione
del Progetto esecutivo, senza che l’affidatario del presente appalto possa avanzare, a qualunque titolo, pretese ed eccezioni
di sorta. In tal caso, il corrispettivo contrattuale sarà limitato alla sola verifica della progettazione definitiva. Il Progetto definitivo, formalmente consegnato all’ENAC, non è stato ancora oggetto del rilascio del nulla osta tecnico nella sua versione
finale, né di altro tipo di approvazione da parte degli altri Enti preposti, in virtù della specificità delle procedure aeroportuali
che prevedono il rilascio di alcuni pareri (compatibilità urbanistica, ambientale, etc.) sul Master Plan Aeroportuale. Pertanto,
nelle attività di verifica oggetto del presente affidamento s’intendono comprese, restando invariato il corrispettivo, anche
le verifiche aventi ad oggetto le revisioni della documentazione progettuale che dovranno essere eventualmente effettuate
all’esito dell’acquisizione di pareri e approvazioni da parte degli Enti competenti.
L’importo dei lavori, oggetto della progettazione da verificare, ammonta a complessivi € 26.585.514,22=, di cui
€ 536.406,41= quali oneri per la sicurezza. Gli interventi previsti nel Progetto definitivo sono di seguito sinteticamente
descritti: allungamento della pista e riqualifica della pista di volo esistente; realizzazione nuovo raccordo “E” e riqualifica
raccordo “D”; riqualifica e ampliamento Apron EST; impianti AVL; idraulica di piattaforma; realizzazione viabilità di servizio, recinzione aeroportuale e varco est; idraulica fluviale ovvero modifica del tracciato dei canali ai fini dell’allungamento
della pista; riqualifica adeguamento strip/CGA; realizzazione fabbricato multifunzionale, capannone mezzi di rampa, ampliamento capannone mezzi VV.F; realizzazione nuovo deposito carburante.
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Ai sensi del d.m. 17.06.16, l’importo complessivo del servizio, posto a base di gara, è pari ad € 285.406=, oltre IVA ed
oneri previdenziali, ove previsti, così suddiviso:
- Verifica Progetto definitivo: € 142.702,78=, oltre IVA e oneri previdenziali, ove previsti;
- Verifica Progetto esecutivo: € 142.702,78=, oltre IVA e oneri previdenziali, ove previsti.
Gli oneri per la sicurezza sono pari a 0 (zero).
7c). Determina a contrarre 28.11.2016 prot. n. 351/G.
8. Non è autorizzata la presentazione di varianti.
9. Tempistica esecuzione servizio: a) verifica progettazione definitiva: 45 gg., decorrenti dalla consegna formale del
Progetto definitivo; b) verifica progettazione esecutiva: 30 gg., decorrenti dalla consegna formale del Progetto esecutivo.
10. I documenti di gara e le informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive, sono disponibili per l’accesso gratuito,
illimitato e diretto, all’indirizzo www.aeroportosalerno.it.
11-17. Il plico con la documentazione amministrativa, tecnica ed economica richiesta per l’ammissione alla gara dovrà
pervenire perentoriamente entro le ore 12.00 del 35° giorno successivo alla data di pubblicazione sulla G.U.R.I., a mezzo
Raccomandata servizio postale di Stato ovvero a mezzo agenzia di recapito autorizzata ovvero a mano al seguente indirizzo:
«Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi S.p.A., via Olmo snc, 84092 Bellizzi (SA)». L’offerta è vincolante per 300 gg. dalla
scadenza del termine fissato per la sua presentazione. Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana.
12. Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica, il giorno 18/01/2017, alle ore 9.30, presso gli Uffici della
Stazione appaltante. Alle sedute di gara saranno ammessi ad assistere i legali rappresentanti degli operatori economici ovvero
appositi delegati.
13. Garanzia definitiva (art. 103 d.lgs. n. 50/16). L’ affidatario è obbligato a stipulare una polizza di responsabilità civile
professionale. Ulteriori informazioni nel disciplinare di gara.
14. L’appalto è finanziato con fondi propri. Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà con le modalità indicate
nel Capitolato speciale d’appalto. Si precisa che il pagamento del corrispettivo contrattuale relativo alla verifica della progettazione esecutiva avverrà solo nel caso di effettivo svolgimento del servizio, tenuto conto di quanto evidenziato al punto 4-7a).
16. Requisiti minimi di carattere economico e tecnico: 1) Gli operatori devono essere Organismi d’ispezione di tipo A
e di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008, nello specifico settore di
accreditamento “Costruzioni edili e delle opere di ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche, opere di presidio e di difesa ambientale e di ingegneria naturalistica”, per la tipologia ispettiva “Ispezione sulla progettazione delle opere”:
2) Individuazione di un coordinatore del gruppo di lavoro di verifica nella persona di un laureato in ingegneria o architettura,
abilitato all’esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritto al relativo albo professionale, che sottoscrive tutti i
rapporti rilasciati dall’Organismo di ispezione nonché il rapporto conclusivo della verifica; 3) Fatturato globale per servizi
di verifica, realizzato negli ultimi cinque anni, per un importo non inferiore a due volte l’importo stimato dell’appalto del
servizio di verifica; 4) Avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti,
o di progettazione e direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al cinquanta per cento di quello oggetto
dell’appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. Per l’individuazione di servizi di verifica analoghi si fa riferimento
alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dal d.m. 17.06.16.
19. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, co. 3, lett. b, d.lgs. n. 50/16), avvalendosi del metodo “aggregativo-compensatore”. Criteri di valutazione e rispettivi fattori ponderali: 1) professionalità e
adeguatezza dell’offerta, desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli
oggetto dell’affidamento: peso 40; 2) caratteristiche metodologiche dell’offerta, desunte dalla illustrazione delle modalità
di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico, con riferimento alla pianificazione e programmazione dell’attività di
verifica, all’organizzazione del gruppo di lavoro e agli strumenti utilizzati (sub-peso: 15), alle professionalità presenti nel
gruppo di lavoro (sub-peso: 10), alle modalità di gestione delle non conformità (sub-peso: 5): peso 30; 3) ribasso percentuale
unico sull’importo a base di gara, indicato nell’offerta economica: peso 20; 4) riduzione percentuale con riferimento al tempo,
indicata nell’offerta economica: peso 10.
L’offerta economica dovrà essere formulata mediante ribasso sull’importo a base di gara, non essendo ammesse offerte
alla pari o in aumento. L’aggiudicazione potrà essere effettuata anche nel caso di unica offerta valida, sempre che ritenuta
congrua e conveniente. La Stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. n. 50/2016,
con eventuale verifica contemporanea.
21. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Campania/Salerno, L.go S. Tommaso D’Aquino, 84125 Salerno.
Eventuali ricorsi al G.A. nei termini di cui al d.lgs. n. 104/10.
23. Per la partecipazione è richiesta: l’assenza dei motivi di esclusione ex art. 80 d.lgs. n. 50/16 ed ex art. 53, co. 16ter, d.lgs. 165/01. Ai fini del soccorso istruttorio (art. 83, co. 9, d.lgs. n. 50/16): sanzione pecuniaria € 2.800,00=; termine
perentorio gg. 5 per rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni. RUP Ing. Chiara Iannizzaro (0828.354307 — p.e.c.
chiara.iannizzaro@pec.aeroportosalerno.it.). CIG 6885094F4B. Per informazioni ulteriori, aggiuntive o complementari a
quelle del presente Bando, si rinvia al Disciplinare di gara, disponibile per l’accesso gratuito, illimitato e diretto sul profilo
di committente.
Il presidente
ing. Antonio Ferraro
TU16BFM16902 (A pagamento).
— 44 —

12-12-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 144

ENAV S.P.A.
Avviso sull’esistenza del sistema di qualificazione ed elenchi di fornitori
per l’affidamento lavori su fabbricati ed infrastrutture di pertinenza Enav S.p.A.
1) La domanda di qualificazione e/o la richiesta di iscrizione agli elenchi di operatori economici sul sistema (suddivisi
per settori merceologici) vanno presentate con la seguente modalità:
Presentazione domande: il soggetto dovrà collegarsi al sito Internet aziendale: www.enav.it →Bandi→ Sistemi di
Qualificazione / Elenchi → Lavori, seguendo la procedura indicata e compilando il questionario di qualifica, disponibile sulla
piattaforma web dedicata al Sistema;
Richiesta informazioni: QualificazioneLavori@enav.it
2) Oggetto del sistema di qualificazione.
Il Sistema è volto alla definizione di elenchi di soggetti di comprovata idoneità, nell’ambito dei quali individuare
concorrenti alle singole procedure di affidamento di appalti fino all’importo di 1 milione di euro ex articolo 36, comma 2,
del decreto legislativo n. 50/2016 (appalti nei settori ordinari) e per affidamenti di importo fino a 10 milioni di euro ex articoli 114 e 119 (appalti nei settori speciali) e per l’esecuzione di lavori in economia da affidare con le modalità previste dal
Regolamento per le attività negoziali dell’Enav S.p.A.
3) Requisiti per il sistema di qualificazione e per l’iscrizione agli elenchi di operatori economici.
I candidati per essere qualificati, dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale, economico-finanziario e
tecnico-amministrativo di seguito specificati:
requisiti di ordine generale ex articolo 80, decreto legislativo n. 50/2016;
attestazioni SOA per categorie e classifiche adeguate (o in assenza per qualifiche sotto i € 150.000);
esecuzione di lavori in ambito aeroportuale o similari presso organismi di diritto pubblico o privato.
I candidati dovranno presentare apposita domanda di iscrizione al sistema di qualificazione e/o di iscrizione agli elenchi
con modalità e termini di presentazione disciplinate nel «Regolamento» di iscrizione al Sistema.
4) Periodo di validità del sistema: durata indeterminata.
5) Denominazione ed indirizzo dell’ente aggiudicatore:
Denominazione: Enav S.p.A. - Servizio responsabile: Funzione Acquisti - Indirizzo: via Salaria n. 716 - 00138 Roma
- Telefono: 06.81661 - Telefax: 06.8166.2820 - Posta elettronica (e-mail): giovanni.vasta@enav.it - Indirizzo Internet (URL):
www.enav.it.
6) Informazioni complementari:
La presente pubblicazione costituisce avviso annuale di esistenza e revisione del «Sistema di qualificazione e di Elenchi di fornitori per affidamento di lavori su fabbricati ed infrastrutture di pertinenza Enav»;
Il regolamento è consultabile sul sito Internet www.enav.it.
Il responsabile della funzione acquisti
Giovanni Vasta
TV16BFM16791 (A pagamento).

FONDAZIONE CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI
Estratto bando di gara - Affidamento in concessione
dell’organizzazione del WFEO e WEF 2017
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Fondazione del Consiglio Nazionale Ingegneri, via XX Settembre n. 5 - 00187
Roma; tel.: 06.99701924; fax: 06.84241800; e-mail: pittau@fondazionecni.it; copia degli atti di gara: http://www.fondazionecni.it/bandowef.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: affidamento in concessione dell’organizzazione del World Engineering Forum (WEF) e
della Assemblea Generale della World Federation of Engineering Organizations (WFEO), Roma, 26 Novembre - 2 Dicembre
2017 - Importo concessione: € 1.600.000,00 - Durata contrattuale: dodici mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
Si rinvia al disciplinare di gara ed al capitolato d’oneri.
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Sezione IV: Procedura.
Procedura aperta - Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Ricezione offerte: 18 gennaio
2017 ore 12 - Apertura offerte: 23 dicembre 2017.
Sezione VI: Altre informazioni:
Data invio GUCE: 30 novembre 2016.
Presidente Fondazione CNI
ing. Armando Zambrano
TV16BFM16822 (A pagamento).

SOGESID S.P.A.
Bando di gara - CIG 6889569C2F lotto 1 - CIG 6889573F7B lotto 2 - CIG 6889585964 lotto 3
I) Amministrazione aggiudicatrice: Sogesid SpA - via Calabria n. 35 - 00187 Roma. Responsabile del procedimento: dott.
Sebastiano Antonino Maina. Posta elettronica: sogesid@pec.sogesid.it Profilo committente (URL): https://www.sogesid.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: società in house al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare.
II) Oggetto dell’appalto:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta comunitaria finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per l’affidamento ad un unico operatore dei servizi di supporto specialistico
e assistenza tecnica alla Sogesid S.p.A. per la realizzazione di attività di cooperazione internazionale in materia di tutela
ambientale e gestione sostenibile delle risorse.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: appalto di servizi, categoria 12 «Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata». Luogo principale dei servizi: Roma - Codice NUTS: ITE43.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: accordo quadro con un unico operatore.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: la stazione appaltante intende concludere con un unico operatore, per uno o più
dei lotti in cui è articolato l’appalto, un accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo n. 50/2016 per l’acquisizione di servizi di assistenza tecnico-specialistica per la cooperazione internazionale in materia di tutela ambientale e gestione
sostenibile delle risorse.
II.1.8) Divisione in lotti: si.
II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto: l’importo totale comprensivo degli oneri di sicurezza per tutti i lotti è pari
a € 3.750.000,00, così suddiviso:
lotto 1: € 2.625.000,00;
lotto 2: € 375.000,00;
lotto 3: € 750.000,00.
II.3) Durata massima dell’appalto o termine di esecuzione: 24 mesi.
III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: secondo quanto previsto all’art. 16 del disciplinare di affidamento.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: si
rimanda agli articoli 48 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, ed a quanto previsto
all’art. 6 del disciplinare di affidamento.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale e nel registro
commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: la conformità ai requisiti di partecipazione verrà valutata tramite il sistema AVCPass secondo le modalità descritte all’art. 8 del disciplinare di affidamento.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: si rimanda all’art. 7 del disciplinare di affidamento.
III.2.3) Capacità tecnica: si rimanda all’art. 7 del disciplinare di affidamento.
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IV) Procedura:
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13:00 del 19 gennaio 2017.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: centottanta giorni dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: luogo: Sogesid S.p.A., via Calabria n. 135 - Roma.
VI) Altre informazioni:
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no.
VI.3) Informazioni complementari: tutte le comunicazioni ed informazioni inerenti alla presente procedura di gara verranno pubblicizzate sul sito internet della stazione appaltante all’indirizzo www.sogesid.it
VI.4.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: TAR territorialmente competente - 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 e successive modificazioni ed integrazioni.
VI.5) Data di spedizione dell’avviso: 5 dicembre 2016.
Sogesid S.p.A. - Presidente e Amministratore delegato
ing. Marco Staderini
TV16BFM16855 (A pagamento).

PADANIA ACQUE S.P.A.
Codice Fiscale: 00111860193
Partita IVA: 00111860193
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi Padania Acque S.P.A.
via Macello n. 14, 26100, Cremona (CR), Italia, Codice NUTS ITC4A Persona di contatto: Gianmario Fiorini, Tel. +39
0372.4791, Fax +39 0372.479239, PEC: padania_acque@legalmail.it Indirizzi internet Indirizzo principale (URL): http://
www.padania-acque.it Indirizzo del profilo del committente (URL): http://www.padania-acque.it/pagestione/bandi_in_corso.
asp. I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.
padania-acque.it/pagestione/bandi_in_corso.asp. I.6) Principali settori di attività: Altre attività – Servizio Idrico Integrato.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: servizio di fotolettura dei misuratori idrici e
interruzione delle forniture idriche presso le utenze ubicate nei Comuni gestiti da Padania Acque S.p.A. – N. CIG: 6889699778
II.1.2) Codice CPV principale: 65500000-8 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto
il servizio di fotolettura dei contatori presso le utenze di tutti i Comuni della Provincia di Cremona, oggi pari a circa
n. 155.000; nonché il servizio di interruzione delle forniture idriche per morosità. II.1.5) Valore totale stimato: € 2.190.133,33
(IVA esclusa). II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto è suddiviso in lotti: NO II.2.3) Luogo di esecuzione Codice
NUTS: ITC4A; Luogo principale di esecuzione: Provincia di Cremona
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto il servizio di fotolettura dei contatori presso le utenze di tutti
i Comuni della Provincia di Cremona, oggi pari a circa n. 155.000; nonché il servizio di interruzione delle forniture idriche
per morosità. L’ Appalto non è frazionabile, per motivi di efficienza ed economicità, in lotti prestazionali e/o funzionali;
tuttavia ciò non limita la partecipazione delle PMI. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione sarà effettuata, ai
sensi dell’art. 95, co. 2, del D.lgs. n. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nei confronti
del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto, dato dalla somma dei punti ottenuti dall’offerta tecnica (max 60
punti) e dall’offerta economica (max 40 punti), così come normato nel Disciplinare di gara. II.2.6) Valore stimato Valore:
€ 2.190.133,33 (IVA esclusa). II.2.7) Durata del contratto d’appalto Durata in mesi: 36 Il contratto d’appalto è oggetto di
rinnovo: NO II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: NO II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: si, facoltà per Padania Acque S.p.A. di prorogare il contratto, ai sensi dell’art. 35, co. 4, del D.lgs. n. 50/2016,
di ulteriori 12 mesi applicando i medesimi prezzi e condizioni. 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: (i) concorrenti che non si trovano in una causa di esclusione di cui
all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; (ii) concorrenti che non si trovano nella condizione prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del
D.lgs. n. 165/2001; (iii) concorrenti che siano iscritti alla CCIAA per attività inerenti all’oggetto del presente appalto. III.1.2)
Capacità economica e finanziaria: (i) concorrenti che abbiano maturato negli ultimi tre esercizi risultanti approvati alla data di
pubblicazione del bando di gara, un fatturato nel settore di attività oggetto del presente appalto, avente importo medio annuo
non inferiore a € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) nel triennio di riferimento. N.B.: per fatturato medio annuo si intende
il fatturato complessivo dei tre esercizi di riferimento diviso tre. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: (i) concorrenti che
negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara abbiano eseguito servizi di lettura di contatori a
favore di gestori di servizi pubblici a rete per almeno 1.000.000,00 di letture complessive nel triennio di riferimento. III.1.6)
Cauzioni e garanzie richieste: così come normato nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: data 18/01/2017, ora locale 12:00. IV.2.4)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano. IV.2.6) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 19/01/2017 e ora locale: 10:30. Luogo: presso la sede di Padania
Acque S.p.A., sita in Via Macello n. 14, 26100 Cremona (CR). Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura
di apertura: vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle Imprese che hanno presentato domanda di partecipazione,
ovvero persone munite di delega conferita loro dai predetti legali rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari: Termine per la richiesta di chiarimenti: data 29/12/2016, ora locale 12:00;
pagamento contributo ANAC: così come normato nel Disciplinare di gara; Responsabile del Procedimento: Gianmario Fiorini. Per ulteriori informazioni si rimanda alla documentazione di gara. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede staccata di Brescia, via Carlo
Zima n. 3, 25121 Brescia (BS), Italia, Tel. +39 030.2279401, Fax +39 030.2423383, PEC: bs_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.
ga-cert.it. VI.4.3) Procedure di ricorso: potrà essere proposta impugnazione al TAR Brescia nel termine di 30 giorni dalla
pubblicazione del provvedimento. VI.5) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 01/12/2016.
L’amministratore delegato di Padania Acque S.p.A.
Alessandro Lanfranchi
TX16BFM16988 (A pagamento).

IREN S.P.A.

Sede legale: via Nubi di Magellano, 30 - 42123 Reggio Emilia
Partita IVA: 07129470014
Bando di gara – Servizi
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) IREN S.p.A. (in nome e per conto di IRETI S.p.a.) - Punto contatto: Direzione approvvigionamenti – Ufficio assistenza appalti – Fax.0521-248910 - Profilo committente (URL): https://portaleacquisti.gruppoiren.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Tender 259 - ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI RILEVAZIONE,
GESTIONE DEI DATI DI MISURA E ATTIVITÀ TECNICHE SUI GRUPPI DI MISURA - E PIEMONTE LOTTO 1 AREA
EMILIA CIG 6888876051 e LOTTO “ AREA PIEMONTE CIG 6888909B89
Importo complessivo stimato dell’accordo quadro, relativo alla durata contrattuale (36 mesi): € 24.000.000,00 (IVA
esclusa). Non sono previsti oneri di sicurezza da interferenze.
SEZIONE III: Informazioni giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche
III.1) Condizioni relative all’appalto e III.2) Condizioni di partecipazione: si rimanda al bando integrale, trasmesso alla
GUUE in data 05/12/2016 e consultabile sul profilo di committente di cui al punto I.1);
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Procedura aperta; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 31/01/2017 – ore 12:00;
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo ricorso: TAR – Emilia Romagna – sez. Parma ; VI.4.2) Termine presentazione ricorso: 30 giorni.
Il direttore approvvigionamenti logistica e servizi
ing. Vito Gurrieri
TX16BFM16991 (A pagamento).
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IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Bando di gara - CUP I29D16000830002 e CIG 6844317D0D
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’ Indirizzo internet: https://
inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Aymavilles, Via Chef Lieu, 1 11010 Aymavilles (AO) Tel: +39 0165922800, +39 0165922821; protocollo@pec.comune.aymavilles.ao.it
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per la fornitura di n° 1 scuolabus per le scuole primarie
e dell’infanzia e ritiro dello scuolabus Iveco Fiat A 40 10 di proprietà del Comune di Aymavilles. Entità totale appalto: Euro
69.800,00 IVA esclusa, di cui Euro 200,00 IVA esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV) Procedura: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: minor prezzo. Ricevimento offerte: 30/01/2017
ore 12:00. Apertura offerte: 30/01/2017 ore 14:30
SEZIONE VI) RUP: Christian BRIX; Responsabile Sub procedimento: Barbara POLIN. Procedure di ricorso: T.A.R.
Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX16BFM16993 (A pagamento).

BRESCIA MOBILITÀ S.P.A.
Sistema di qualificazione – Settori speciali
Ente aggiudicatore: Brescia Mobilità SPA via Magnolini n.3 – 25135 Brescia Tel. 030.3061.000 – Fax 030.3061.512. Ufficio Acquisti Gruppo Brescia Mobilità 030-3061281 -061-035 bsmobacquisti@legalmail.it; acquisti@bresciamobilita.it.
Oggetto del sistema di qualificazione: Servizi di Pulizia di veicoli adibiti al TPL, stazioni, depositi, impianti, sedi e
prestazioni accessorie - CVP: 90910000.
Requisiti di qualificazione: Come indicati nel documento “Norme di Qualifica SQ.09” visionabile sul sito internet aziendale all’indirizzo http://www.bresciamobilita.it/fornitori/bandi-e-avvisi/sistemi -di-qualificazione/servizi.
Periodo di validità del sistema di qualificazione: fino al 11.12.2019.
Termini per il ricorso: T.A.R. Brescia entro 30gg pubblicazione GURI. Informazioni complementari: Reperibili sul sito
www.bresciamobilita.it.
Il direttore generale
ing. Marco Medeghini
TX16BFM17020 (A pagamento).

PARCHI VAL DI CORNIA S.P.A.
Bando di gara - CIG 6895632789
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Parchi Val di Cornia S.p.a. - Via Giovanni Lerario, 90 Piombino (LI) - Sito internet: http://wwww.parchivaldicornia.it/. I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili sul
sito internet sopra indicato. Le offerte vanno inviate a: Parchi Val di Cornia S.p.a. - Via Giovanni Lerario, 90 Piombino (LI).
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento in concessione di servizio attività stagionale di somministrazione alimenti e bevande, noleggio attrezzature da spiaggia. Luogo di esecuzione: Parco di Rimigliano-Comune di
San Vincenzo. Valore stimato concessione: E 1.351.000,00 iva esclusa. Durata della concessione: anni 7 e comunque fino al
31/10/2023.
SEZIONE III: CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: provvisoria pari al 2%, definitiva come indicato nel disciplinare di gara. Ammessi alla gara i soggetti di cui all’articolo 45 del D.Lgs. 50/2016. Requisiti di partecipazione: indicati nel
disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
perentorio ricevimento offerte: 23.01.2017 ore 13.00. Validità offerte: 180 giorni. Sopralluogo obbligatorio. Apertura offerte:
24.01.2017 ore 9.30.
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SEZIONE VI: INFO: RUP: dott. Marco Gasperini. Per ulteriori informazioni si rinvia al disciplinare di gara; Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Toscana, Rif. Art. 204 d.lgs. 50/2016.
Il responsabile del procedimento
dott. Marco Gasperini
TX16BFM17021 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Bando di gara - Lavori pubblici
Stazione appaltante: Autostrade per L’Italia S.p.A. – Direzione 7° Tronco Pescara Via Leonardo Petruzzi n. 97 – cap. 65013,
Città Sant’Angelo (PE) NUTS ITF14, Tel. 085-9599238 Fax 085 - 9599360, Indirizzo elettronico: acquisticontratti.7tronco@
autostrade.it, PEC: autostradeperlitaliadt7pescara@pec.autostrade.it; sito web: http://www.autostrade.it.
Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade a pedaggio.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet della Stazione Appaltante al seguente indirizzo: http://www.
autostrade.it.
Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 di seguito ‘Codice’.
Luogo, descrizione, importo dei lavori, durata dell’appalto e modalità di pagamento delle prestazioni:
Luogo di esecuzione dei lavori: Comuni di San Vito Chietino e Treglio
Descrizione: Lavori per sistemazione superficiale del rilevato tra le progr. km 411+136 e Km 412+556 carr. sud, ubicati sull’Autostrada A/14 Bologna Bari Taranto, Cod. App. 019-PE-2016 – Commessa: 03775 – CIG 6887342E67, CPV
45233141-9, NUTS ITF14. Responsabile del procedimento: Ing. Marco Perna.
Importo in appalto: € 843.501,99 (euro ottocentoquarantatremilacinquecentouno/99), IVA esclusa, di cui € 677.550,67
(euro seicentosettantasettemilacinquecentocinquanta/67) per lavori a misura ed € 165.951,32 in lettere (euro centosessantacinquemilanovecentocinquantuno/32) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG3 per l’intero importo;
Modalità di determinazione del corrispettivo: Appalto a misura. Offerta a prezzi unitari.
Durata dell’appalto: Giorni 152 (centocinquantadue) 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 del minor
prezzo.
Tale scelta trova motivazione nella essenzialità, linearità e limitata estensione dell’intervento che inoltre, per natura e
caratteristiche, presenta un livello di definizione e standardizzazione tale da non permettere una apprezzabile ulteriore specializzazione dell’offerta tecnica. In relazione a quanto sopra il suddetto criterio permette altresì di semplificare le modalità
di presentazione delle offerte da parte degli operatori economici.
Non sono ammesse varianti.
La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice.
Si procederà all’esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell’art. 97 del Codice, previo sorteggio, in sede di gara, di
uno dei metodi previsti dal comma 2 del suddetto articolo, sempre che il numero di offerte ammesse sia uguale o superiore
a dieci.
Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte: Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 18/01/2017 presso: Autostrade per l’Italia S.p.A. Direzione 7° Tronco Pescara – Ufficio
Protocollo - Viale Leonardo Petruzzi n. 97 – 65013 Città Sant’Angelo (PE) con le modalità previste nel disciplinare di gara.
Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 25/01/2017 alle ore 10,00 presso gli uffici della Stazione Appaltante all’indirizzo sopraindicato.
Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali
rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.
Termine di validità 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.
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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 categoria e classifica adeguata alla categoria 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.
Procedure di ricorso: Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio, Via Flaminia 189 - 00196 Roma. Il termine
per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso. Il medesimo termine di 30 giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante, vale anche per
l’impugnativa di eventuali provvedimenti di esclusione.
Altre informazioni
Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico dovrà allegare il Documento
di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità alle linee guida contenute nella circolare del Ministero Infrastrutture
e Trasporti del 18.7.2016 pubblicata sulla G.U.R.I n.174 del 27.7.2016..Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108, 109
e 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
Data di spedizione del presente bando: 07/12/16.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione 7° tronco Pescara - Il direttore
Gianni Marrone
TX16BFM17025 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI (ENTI AGGIUDICATORI RESPONSABILI DELLA PROCEDURA)
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma – Ing. Rocco
Femia.Persona di contatto: f.mandala@trenitalia.it profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Numero di riferimento: eGPA 7277
II.1.2) Codice CPV principale: 34630000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Trenitalia S.p.A. ha intenzione di procedere mediante gara procedura aperta, interamente
gestita con sistemi telematici, eGPA n. 7277 avente ad oggetto l’affidamento della fornitura a nuovo di: “Apparecchiature
Elettromeccaniche per impieghi elettrici ” –Suddivisa in tre Lotti Lotto 1: CIG:688915026D.Lotto 2: CIG:68891534E6-Lotto
3: CIG:68891545B9
Il Bando integrale di gara nonché il disciplinare di gara sono disponibili sul sito
www.acquistionline.trenitalia.it
II.1).5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa € 633.080,00 di cui €476.000,00 a ba
se di gara ed €157.080,00 di eventuale opzione economica
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si.
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: gara a procedura aperta eGPA 7277 – SUDDIVISA IN TRE LOTTI
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Acquisto per la fornitura di ““Apparecchiature Elettromeccaniche per impieghi elettrici ”
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è solo il criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara.
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 633.080,00 di cui € 476.000,00 posti a base di gara ed € 157.080,00 di
eventuale opzione economica; Valuta: Euro.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione dei rinnovi: come previsto dettagliatamente al paragrafo II.2.7
del bando integrale 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: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.1. del bando integrale di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.2 del bando integrale di
gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.3 del bando integrale di
gara.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: come dettagliato nel bando integrale di gara al paragrafo III.1.6 è prevista una cauzione provvisoria da costituirsi all’atto della presentazione dell’offerta da parte di tutti i concorrenti e una cauzione definitiva
nella misura del 5% dell’importo complessivo netto di aggiudicazione del contratto, da costituirsi da parte del solo Soggetto
aggiudicatario da prestarsi prima della stipula del contratto. Per le modalità di costituzione si rimanda a quanto indicato al
paragrafo III.1.6 lettere a) e b) del bando integrale di gara.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 45 del Decreto Legislativo 50/2016 come indicato nel bando
integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 31/01/2017 Ora:13:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
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: 02/02/2017 Ora: 10:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ. Si tratta di un appalto rinnovabile:
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: si rimanda a quanto indicato dettagliatamente al paragrafo VI.3 del
bando integrale di gara.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso: modalità descritte nel bando integrale di gara al paragrafo VI.4.3).
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 02.12.2016.
Il responsabile
ing.Rocco Femia
TX16BFM17027 (A pagamento).

SO.RI.CAL. S.P.A.
Bando di gara n. 572 - CIG 6871016DC3 – 6871026606 - 6871053C4C
Sezione I Ente appaltante I.1) Denominazione: SO.RI.CAL. s.p.a. in Liquidazione, Viale Europa 35, 88100 Catanzaro,
tel 0961/767271-03 Fax 0961/368042, uff.gareappalti.soricalspa.it@pec.it
Sezione II Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione: ‘Lavori di manutenzione suddivisi in 3 lotti - Lotto 1: Lavori di
manutenzione delle infrastrutture idrauliche e civili del complesso delle opere idropotabili della Regione Calabria (Compartimento Nord - lavori di manutenzione sugli acquedotti ricadenti nella zona di: Bonifati); Lotto 2: Lavori di manutenzione delle
infrastrutture idrauliche e civili del complesso delle opere idropotabili della Regione Calabria (Compartimento Nord - lavori
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di manutenzione sugli acquedotti ricadenti nella zona di: Trebisacce); Lotto 3: Lavori di gestione e manutenzione delle opere
elettriche, elettromeccaniche, strumentali, di automazione e telecontrollo degli impianti idropotabili della Regione Calabria
– (Compartimento Nord Macroarea 1) II.2.1) Importo compl.vo: € 1.386.000,00 di cui € 36.000,00 per oneri sicurezza, iva
escl. II.3) Durata: giorni 365 per i Lotti 1-2 e 18 mesi per il Lotto 3
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda al bando di gara integrale
Sezione IV procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso IV.3.1)
Documentazione di gara disponibile su www.soricalspa.it IV.3.4) Termine ricezione offerte: 03/01/17 h 12 indirizzo stazione
appaltante IV.3.3) Lingua: IT IV.3.8) Apertura: 09/01/17 h 17,15 Sede stazione appaltante
Sezione VI Altre informazioni VI.4.1) Procedure di ricorso: TAR di Catanzaro.
Il responsabile ufficio gare ed appalti
avv. Bianca Brando
TX16BFM17031 (A pagamento).

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DEL COMUNE DI ROMA
Sede Legale: L.Tevere Tor di Nona, 1 – 00186 Roma
Codice Fiscale: 00410700587
Bando di gara a procedura aperta
SEZIONE I: I.1) Denominazione ufficiale: A.T.E.R. del Comune di Roma. Indirizzo postale: Lungotevere Tor di Nona
n. 1 – 00186 Roma. Punti di contatto: Servizio Amministrazione e Finanza tel. 06/6884.2222 – 2496 - via mail agli indirizzi:
e.ventura@aterroma.it; f.deluca@aterroma.it, Ufficio Appalti: 06.68842216/2293 Fax:06.68842386 Indirizzo Internet: www.
aterroma.it le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo postale sopra indicato “Archivio Generale”.
SEZIONE II: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto per il servizio
di cassa per la durata di sei anni eventualmente prorogabile di due anni, decorrente dal 1.03.2017 - Cod. Aziendale gara GS
2016 21 SEF– Cod. CIG ANAC 6898032415; II.1.2.) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi; Roma; II.1.6) CPV
(Oggetto principale) 66110000-4 cat. 06; II.1.8) Divisione in lotti: no; II.1.9) Ammissibilità di varianti: non ammesse eccetto
le proposte migliorative dell’offerta tecnica; II.2.1) Quantitativo o entità totale appalto: € 700.000,00 sulla base presunta degli
importi per onorari, commissioni, interessi ed altre forme di remunerazione; II.3) Durata dell’appalto: anni 6 (sei) decorrenti
dalla data di consegna del servizio, eventualmente prorogabile di due anni.
SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione ex art. 93 D.Lgs. 50/16 pari al 2% dell’importo a base
di gara; III.2.2) Capacità economica e finanziaria, III.2.3) Capacità tecnica: Rif. bando di gara, scaricabile dai siti www.aterroma.it, www.regione.lazio.it, www.serviziocontrattipubblici.it. Lo Schema di convenzione nonché tutta la documentazione
a base di gara sono scaricabili dal sito www.aterroma.it
SEZIONE IV: IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’art. 95 c. 2, nel rispetto delle Linee Guida n. 2/2016 ANAC e secondo i criteri riportati nel Bando di Gara, per complessivi punti 100 (di cui 40 per l’offerta tecnica e 60 relativi all’offerta economica); IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicataria: Cod. Az. GS 2016 21 SEF; IV.3.4) Termine
per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 16.01.2017 ore 12,00; IV.3.7) Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, salvo l’esercizio da
parte dell’Azienda della facoltà di cui all’art. 32, c. 4 D. Lgs. 50/2016; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 19.01.2017
ore 10,00 presso la Sede centrale dell’A.T.E.R. Roma, Lungotevere Tor di Nona n. 1 - 00186 Roma.
SEZIONE VI: VI.3) Informazioni complementari: Cfr. bando di gara, Schema di convenzione e documentazione a base
di gara sul sito Internet www.aterroma.it; VI.5) Data spedizione del bando alla G.U.C.E.: 6/12/2016.
Il direttore generale
arch. Franco Mazzetto
TX16BFM17035 (A pagamento).
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ACQUE VICENTINE S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta - Settori speciali - Direttiva 2014/25/UE - D.Lgs. n. 50/2016
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Acque Vicentine SpA, Viale dell’Industria 23, 36100 Vicenza (Italia), P.IVA:
03196760247, tel. 0444/955200, fax 0444/955299, email acquevicentine@legalmail.it - indirizzo URL www.acquevicentine.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Codice identificativo gara Acq16-09 Affidamento, mediante
Accordo Quadro con un unico operatore per ciascun lotto, dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di
acquedotto e fognatura, costruzione allacciamenti di presa acqua, fognatura e gas metano. N. 09 Lotti.
II.1.2) Codice CPV: 45231300. II.1.3) a) Lavori, esecuzione Comune di Vicenza (VI) e Comuni serviti. II.1.4) Descrizione dell’appalto come da art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto (CSA). Lotto I: CIG 6858861F23 – versamento
€ 140,00. Lotto II: CIG 68588641A1 – versamento € 140,00. Lotto III: CIG 68588695C0 – versamento € 140,00. Lotto IV:
CIG 6858876B85 – versamento € 140,00. Lotto V: CIG 6858884222 – versamento € 140,00. Lotto VI: CIG 68588863C8
– versamento € 140,00. Lotto VII: CIG 6858890714 – versamento € 140,00. Lotto VIII: CIG 6858894A60 – versamento
€ 140,00. Lotto IX: CIG 6858898DAC – versamento € 80,00. II.1.5) Il valore totale stimato per l’intera durata triennale
dell’Accordo Quadro, compreso l’eventuale quinto d’obbligo ed eventuale proroga tecnica come da art. 4 del CSA è di
€ 14.760.000,00+IVA. II.1.6) Appalto suddiviso in 9 (nove) lotti come da artt.2-4-5 del CSA – offerte per uno o più lotti.
II.2.3) codice NUTS ITD32. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: si rimanda integralmente all’art. 9 del CSA. Aggiudicazione
di ogni singolo lotto mediante offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 2 del D.Lgs. 50/2016. Criteri di
attribuzione dei punteggi: offerta tecnica 70 punti – offerta economica 30 punti. II.2.7) Durata presunta dell’appalto come da
art. 4 del CSA. Accordo Quadro con contratto normativo di durata presunta triennale e contratti applicativi di durata presunta
annuale. II.2.11) Opzioni: come da art. 4 del CSA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
- III.1.2) - III.1.3) - III.1.4) Rif. da artt. 3 a 9 del CSA. III.1.6) Cauzione provvisoria e definitiva ai sensi del D.Lgs. 50/2016
- modalità come da art. 10 del CSA. III.1.7) Lavori autofinanziati - Modalità di pagamento: a 30 gg. d.f.f.m., SAL mensili
come da art. 42 del CSA. III.1.8) Ammesse imprese singole, consorzi e associazioni temporanee di concorrenti ai sensi degli
artt. 45-47-48 del D.Lgs. 50/2016 - modalità indicate agli artt. 5-6 del CSA. III.2.2) - III.2.3) Obbligo di indicare i nomi e le
qualifiche del personale incaricato all’esecuzione per alcune tipologie di intervento.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Aperta, ai sensi degli artt. 114 – 122 – 123 c. 1-2 - 60 del D.Lgs. 50/2016, del
DPR 207/2010 smi ove richiamato, mediante Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 commi 1 - 3 - 6 del D.Lgs. 50/2016. IV.2.2)
Termine per il ricevimento delle offerte: 11.01.2017 ore 12.00. Modalità di presentazione come indicato nel bando integrale
reperibile all’indirizzo URL suindicato. IV.2.4) Lingua: italiano. IV.2.6) 180 giorni. IV.2.7) Apertura buste il 12.01.2017
ore 10,00. Trattandosi di gara telematica le operazioni di gara avvengono in seduta riservata poiché tale sistema consente la
tracciabilità delle operazioni stesse (Cons. di Stato, Sez. V del 23.12.2015 n. 5824).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Le modalità per la registrazione, l’abilitazione al Portale e l’accesso alla
presente procedura sono contenute nel documento “Condizioni generali di registrazione” (art. 3 Partecipazione agli eventi),
disponibile nella Homepage del portale telematico Viveracqua E-Procurement: https://viveracquaprocurement.bravosolution.
com - sezione “documentazione”. La documentazione di gara è gratuita e accessibile elettronicamente, previa la suddetta
registrazione, presso il portale telematico suindicato - Area Negoziazioni - Fascicoli di gara - Codice Fascicolo Tender_175. Il
Responsabile del Procedimento è p.i. Lorenzo Venturini. VI.4.1) Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale
Amministrativo Regione Veneto – sede di Venezia. VI.5) Il Bando è stato inviato alla GUCE in data 07.12.2016.
Vicenza, 07.12.2016
Il direttore generale
dott. ing. Fabio Trolese
TX16BFM17040 (A pagamento).

IREN S.P.A.

Sede legale: via Nubi di Magellano, 30 - 42123 Reggio Emilia
Partita IVA: 07129470014
Bando di gara – Servizi
SEZIONE I: Ente aggiudicatore
I.1) IREN S.p.A. (in nome e per conto delle società del gruppo e in particolare di Ireti S.p.a., Mediterranea delle
Acque S.p.a., Idro-tigullio S.p.a., Am.Ter. S.p.a.) - Contatto: Approvvigionamenti, Logistica e Servizi - Assistenza Appalti –
Fax.0521-248910 - Profilo committente (URL): https://portaleacquisti.gruppoiren.it.
SEZIONE II: Oggetto
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II.1.1) Denominazione: Accordo quadro per il servizio di manutenzioni elettromeccaniche di macchine, riparazioni assistenza e manutenzioni idrauliche di macchine presso gli impianti di depurazione e di sollevamento fognario - Lotto 1, Area
Emilia, gara n.9362, CIG n. 6839339117 - Lotto 2 Area Liguria, gara n. 9363, CIG n. 6839359198; II.1.2) CPV 50500000;
II.1.3) Appalto di servizi; II.1.5) Valore stimato complessivo (IVA esclusa): 15.176.411.20 EUR; II.2.3) Luogo di esecuzione:
lotto 1 in prevalenza Province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza (NUTS ITD5); lotto 2 in prevalenza province di Genova
e La Spezia, (NUTS ITC3); 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 dell’accordo quadro in mesi: 48;
SEZIONE III: Informazioni giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche
III.1) Condizioni di partecipazione e III.2) Condizioni relative all’appalto e altre informazioni: si rimanda al bando integrale, trasmesso alla GUUE in data 06/12/2016 e consultabile sul profilo di committente di cui al punto I.1);
SEZIONE IV: Procedura
IV.1.1) Procedura aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 26/01/2017 – ore 12:00;
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo ricorso: TAR – Emilia Romagna – sez. Parma; VI.4.3) Termine presentazione ricorso: notifica del
ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Il direttore approvvigionamenti logistica e servizi
ing. Vito Gurrieri
TX16BFM17042 (A pagamento).

SO.G.I.N. S.P.A.

Sede: via Marsala 51/c - 00183 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 del servizio di verifica ai fini della validazione del progetto di adeguamento tecnologico e impiantistico dell’Edificio Turbina ad area buffer e stazione trattamento rifiuti della Centrale di
Caorso. Rif. C0645S16
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 di un appalto avente ad oggetto il servizio
di verifica ai fini della validazione del progetto di adeguamento tecnologico e impiantistico dell’Edificio Turbina ad area
buffer e stazione trattamento rifiuti della Centrale di Caorso. Rif. GARA ID: C0645S16, CIG 68819848D9, IMPORTO PRESUNTO: € 78.144,34, importo IVA esclusa, oneri per la sicurezza pari a zero.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa. TERMINE PER IL RICEVIMENTO
DELLE OFFERTE: a pena di esclusione entro il 18 Gennaio 2017 ore 12:00. APERTURA DELLE OFFERTE: prima seduta
pubblica il 19 Gennaio 2017 ore 10:00, presso la sede Sogin S.p.A. di Roma. 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 acquisti e appalti
avv. Roberto Poppi
TX16BFM17044 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità - Servizi
Sezione I: Ente aggiudicatore. I.1) Denominazione e indirizzi: Poste Italiane S.p.A.– Acquisti - Acquisti di Utilities e
Servizi di Gestione Ambientale. Viale Europa 190. Roma 00144 Italia. Responsabile della fase di affidamento: Giuseppe
Congia Tel.: +39 2266002636. E-mail: info@posteprocurement.it Fax: +39 2266002228. Codice NUTS: IT. Indirizzi Internet. Indirizzo principale: http://www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.posteprocurement.it. I.3)
Comunicazione. L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: http://www.posteprocurement.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.posteprocurement.it. I.6) Principali settori di attività: Servizi postali
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Sezione II: Oggetto. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta in modalità telematica per
l’affidamento in concessione dei servizi di ristorazione per il personale dipendente di Poste Italiane S.p.A. presso i complessi immobiliari di Cagliari ed Ancona II.1.2) Codice CPV principale: 55500000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4)
Breve descrizione: Concessione dei servizi di ristorazione per il personale dipendente di Poste Italiane S.p.A. da svolgere
presso i complessi immobiliari di Cagliari ed Ancona. La presente procedura, avente ad oggetto l’affidamento in concessione dei servizi di ristorazione per il personale dipendente di Poste Italiane S.p.A, giuste previsione dell’Art. 114 del D.
Lgs 50/2016 deve intendersi esclusa dall’ambito di applicazione del Codice. A tale fine si precisa fin d’ora che eventuali
richiami al D. Lgs 50/2016 contenuti nel Bando, nel CSO parte I e nelle disposizioni contrattuali di riferimento ovvero nel
Capitolato Tecnico e negli allegati a quest’ultimo, vengono fatti per mera analogia e non configurano l’applicabilità della
procedura di scelta del contraente a dette norme. II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa: 3.477.600,00 EUR.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per tutti i lotti.
II.2.1) Denominazione: Concessione dei servizi di ristorazione e gestione bar da svolgere presso i complessi immobiliari di
Cagliari. Lotto n.: 1. II.2.2) Codici CPV supplementari 55500000. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT. Luogo
principale di esecuzione: Cagliari II.2.4) Descrizione dell’appalto: Concessione dei servizi di ristorazione per il personale
dipendente di Poste Italiane S.p.A. da svolgere presso i complessi immobiliari di Cagliari. Lotto 1: importo base gara
€ 2.772.000,00 IVA inclusa di cui: € 1.320.000,00 per concessione quadriennale principale; € 660.000,00 per eventuale
rinnovo per un massimo di 24 mesi, anche di anno in anno; € 792.000,00 per opzione incremento del 40%. II.2.5) Criteri
di aggiudicazione. Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.
II.2.6) Valore stimato. Valore, IVA esclusa: 2.772.000,00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro
o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 48. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione
dei rinnovi: €. 660.000,00 per eventuale rinnovo massimo di 24 mesi, anche di anno in anno. II.2.10) Informazioni sulle
varianti. Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni:
ulteriore fornitura di servizi oggetto del contratto d’appalto fino ad un massimo pari al 40% dell’importo del contratto
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: Concessione dei servizi di ristorazione da svolgere presso il
complesso immobiliare di Ancona. Lotto n.: 2 II.2.2) Codici CPV supplementari: 55500000. II.2.3) Luogo di esecuzione.
Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: Ancona. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Concessione dei servizi di
ristorazione per il personale dipendente di Poste Italiane S.p.A. da svolgere presso il CMP Ancona. Lotto 2: importo base
gara € 705.600,00 IVA inclusa di cui: € 336.000,00 per concessione quadriennale principale; € 168.000,00 per eventuale
rinnovo per un massimo di 24 mesi, anche di anno in anno; € 201.600,00 per opzione incremento del 40%. II.2.5) Criteri
di aggiudicazione. Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato. Valore, IVA esclusa: 705 600.00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o
del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 48 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione dei
rinnovi: Euro 168.000,00 per eventuale rinnovo per un massimo di 24 mesi, anche di anno in anno. II.2.10) Informazioni
sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle
opzioni: ulteriore fornitura di servizi oggetto del contratto d’appalto fino ad un massimo pari al 40% dell’importo del
contratto. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni di partecipazione.
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni. Pena di non ammissione alla gara: Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore (art.46/47 D.P.R.
445/2000), attestante possesso requisiti punti III.1.1, III.1.2, III.1.3 compilata utilizzando i modelli allegati al CSO parte I.
Ammessi a presentare domanda di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/20166 che, pena di non ammissione alla gara, devono soddisfare le seguenti condizioni (sia impresa singola/RTI/Consorzio): a) propria qualità di rappresentante legale o procuratore ed estremi dei poteri conferitigli; b) iscrizione CCIAA o organismo equipollente caso Imprese
appartenenti UE; c) insussistenza di tutti i motivi esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/16, come richiamato dall’art. 133
co. 1 di detto decreto dovranno altresì essere indicate eventuali condanne per le quali il concorrente abbia beneficiato della
non menzione, detta dichiarazione deve essere resa anche se negativa; inoltre dovranno essere indicate le proprie posizioni
assicurative e contributive (INPS e INAIL) ed il numero dei dipendenti; d) che l’Impresa non si trova in alcuna situazione
di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, rispetto ad alcun soggetto partecipante alla medesima procedura, ed ha
formulato autonomamente l’offerta; in alternativa: non è a conoscenza della partecipazione, alla medesima procedura, di
soggetti che si trovano, rispetto all’Impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, ed
ha formulato autonomamente l’offerta; in alternativa: che è a conoscenza della partecipazione, alla medesima procedura,
dei seguenti soggetti che si trovano, rispetto all’Impresa, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile,
(indicare Denominazione nonché Codice fiscale/Partita IVA), ed ha formulato autonomamente l’offerta. e) ottemperanza L.
68/99, ovvero propria condizione di non assoggettabilità; f) ottemperanza obblighi previsti in materia di igiene, prevenzione
e sicurezza del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008; g) ottemperanza obblighi misure minime di sicurezza nel trattamento dei
dati personali ex D.Lgs. 196/2003; h) non assoggettabilità alla disciplina dell’emersione progressiva di cui all’art.1 della L.
266/02. Come ulteriormente specificato nel CSO parte I parte integrante e sostanziale del presente bando.
— 56 —

12-12-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 144

III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria
e definitiva e le ulteriori garanzie sono indicate nel CSO parte I. III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Pagamento diretto da parte dei fruitori del servizio mensa/bar/catering.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ammessi
RTI (Raggruppamenti Temporanei di Imprese) ex art. 45 D.Lgs. 50/2016 secondo quando indicato nel CSO parte I, parte
integrante e sostanziale del presente bando.
Sezione IV: Procedura. IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data 17/01/2017. Ora
locale 13:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.6)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. Durata in mesi: 6 IV.2.7) Modalità di apertura
delle offerte. Data 19/01/2017 Ora locale: 10:30 - Luogo: Viale Asia, 90 Roma. La data di apertura delle offerte potrà essere
modificata con preavviso di 48 ore come specificato nel CSO parte I
Sezione VI: Altre informazioni. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni complementari: L’Aggiudicataria, ex art. 216 co.11 D.Lgs. 50/16, dovrà provvedere entro 60gg dall’aggiudicazione al rimborso
al Committente delle spese sostenute per pubblicazione Bando ed esito di gara su Quotidiani stimate in circa € 5.800,00 oltre
IVA, che saranno rimborsate con modalità indicate da Poste all’ Aggiudicataria che dovrà inviare prova pagamento. Ulteriori
informazioni complementari sono visionabili nel CSO Parte I, parte integrante e sostanziale del presente bando. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Lazio. Via
Flaminia 189 Roma – 00196 – Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 05/12/2016
Il responsabile acquisti
Manlio Caporali
TX16BFM17045 (A pagamento).

FERSERVIZI S.P.A.
Sede: piazza della Croce Rossa 1 - 00161 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 04207001001
Partita IVA: 04207001001
Bando di gara - Settori Speciali - Servizi
I.1) Denominazione e Indirizzi:
Ferservizi SpA - Gruppo FS Italiane - (società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello
Stato Italiane SpA) in proprio e in nome e per conto delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Via Tripolitania,
30 – 00199 Roma – Italia. Tel.: +39 0644109-555/490 – e-mail: d.viva@ferservizi.it
Indirizzi internet: Indirizzo principale: www.acquistionlineferservizi.it Indirizzo del Profilo di committente: www.acquistionlineferservizi.it
I.3) Comunicazione:I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.
acquistionlineferservizi.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato.
I.6) Principali settori di attività Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Servizi ambientali e di supporto tecnico/operativo per la gestione degli immobili di proprietà o
in uso alle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Numero di riferimento: eGPR 133/2016.
II.1.2) Codice CPV principale 90000000
II.1.3) Tipo di appalto Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizi ambientali e di supporto tecnico/operativo per la gestione degli immobili di proprietà
o in uso alle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane in tutto il territorio nazionale.I servizi oggetto di gara comprendono in estrema sintesi: campagne di indagini e analisi di laboratorio; interventi di messa in sicurezza e bonifica, compresa
caratterizzazione ambientale; attività inerenti serbatoi, vasche interrate e impianti fognari; gestione rifiuti; gestione dei materiali contenenti amianto; servizi di bonifica bellica; servizi d’igiene, sgombero aree e fabbricati.
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Gli immobili interessati sono classificati in: edilizia residenziale: case cantoniere e terreni di pertinenza, fabbricati
alloggi; edifici adibiti a Ferrotel, dormitori, caserme Polfer; uffici; officine di manutenzione materiale rotabile; aree industriali dismesse o parzialmente in esercizio; terreni; varie altre tipologie (magazzini, archivi, ecc.)
II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 6.500.000,00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: Tutto il territorio nazionale.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: con l’aggiudicatario verrà sottoscritto un Accordo Quadro per un importo di
€ 3.500.000,00 per una durata di 24 mesi, con facoltà di rinnovo per ulteriori massimo 48 mesi con un importo massimo
aggiuntivo di € 3.000.000,00 (€ 1.500.000,00 per ciascun rinnovo biennale). L’importo relativo agli oneri della sicurezza,
trattandosi di Accordo Quadro, sarà quantificato — qualora sussistenti — in sede di emissione dei contratti applicativi. L’importo totale massimo dell’appalto (comprensivo degli eventuali rinnovi) è pertanto pari a € 6.500.000,00.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito:
Criterio di qualità - Nome: Qualità / Ponderazione: 30 Prezzo - Ponderazione: 70
II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: € 6.500.000,00
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 24 Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione dei rinnovi: Ferservizi si riserva la facoltà di rinnovare, per massimo
due volte, il predetto Accordo (un primo rinnovo di ulteriori 24 mesi per un importo di € 1.500.000,00 + un secondo rinnovo
di ulteriori 24 mesi per un importo di € 1.500.000,00) agli stessi patti e condizioni.
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Ferservizi si riserva di prorogare, agli
stessi patti e condizioni, la durata dell’Accordo Quadro e dei rinnovi per un ulteriore periodo di 6 mesi.
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. L’appalto non è suddiviso in lotti in ragione della necessità di garantire la medesima tipologia di servizio su tutto il territorio nazionale.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedi
bando di gara inviato alla G.U.U.E. il giorno 02.12.2016 e pubblicato all’indirizzo www.acquistionlineferservizi.it
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta con previo avviso di indizione di gara.
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.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: si
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 31.01.2017 - 23:59.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: 1. La procedura sarà espletata in modalità telematica sul Portale Acquisti di Ferservizi, al sito: www.acquistionlineferservizi.it. Non sono ammesse offerte presentate con modalità differenti. Eventuale
documentazione non trasmessa sul Portale si considererà come non pervenuta. Per la registrazione al Portale si rinvia alle
indicazioni presenti all’indirizzo internet www.acquistionlineferservizi.it. Per supporto alla registrazione e allo svolgimento
delle operazioni all’interno del Portale, potrà essere contattato il n. +39 02266002680.
2. Tutta la documentazione richiesta deve, pena l’irricevibilità, essere redatta in lingua italiana o con annessa traduzione
in tale lingua certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un
traduttore ufficiale.
3. Tutti i file allegati al Portale (dichiarazioni e/o documenti scansionati) dovranno essere firmati digitalmente, a pena di
esclusione, dal rappresentante legale dell’impresa concorrente o procuratore munito di appositi poteri. In tal caso, qualora i
poteri del firmatario non risultino dal certificato di iscrizione alla CCIAA, dovrà essere inserita a Portale, pena l’esclusione,
idonea documentazione firmata digitalmente, attestante che il firmatario della documentazione di gara è munito dei poteri
necessari per impegnare in via definitiva il concorrente. In caso di RTI o consorzio già costituito alla documentazione deve
essere allegato, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o l’atto
costitutivo del consorzio; in mancanza, la documentazione e l’offerta devono essere firmate digitalmente dai rappresentanti
legali di tutte le imprese associate o consorziate.
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4. La tempestività della domanda di partecipazione e/o delle offerte sarà certificata dal Portale.
5. Relativamente all’avvalimento si rinvia all’art. 89 D.lgs. 50/16.
6. È consentito il ricorso al subappalto. A tal riguardo, si precisa che, alla presente procedura, non si applica il comma 6
dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
7. Ferservizi SpA si riserva di avvalersi delle facoltà di cui all’art. 110 D.Lgs. 50/16.
8. Ai sensi del D.Lgs. 196/03, si informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati da Ferservizi SpA per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dell’Accordo Quadro. Titolare e Responsabile del trattamento
dei dati è Ferservizi SpA, con sede in Roma, Via Tripolitania 30 in persona dell’Amministratore Delegato Francesco Rossi
domiciliato per la carica in Roma, Via Tripolitania 30. Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti di Ferservizi SpA
assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.
9. Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ex art. 31, comma 10, D.Lgs. 50/16, è il dott. Paolo Fratoni.
10. Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/16 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, obbliga il Concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore
della Stazione Appaltante, della sanzione pecuniaria di € 5.000,00. Le modalità e i terminidi regolarizzazione e di pagamento
saranno indicati in Lettera di Invito. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla
gara. Nei casi di irregolarità formali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali verrà richiesta la
regolarizzazione ma non sarà applicata la sanzione.
11. Eventuali quesiti o chiarimenti potranno essere richiesti, in lingua italiana, attraverso il Portale entro e non oltre il
giorno 16.01.2017
12. Il CIG relativo alla presente procedura di gara è 6895079F2D.
13. La presente procedura non comporta per la stazione appaltante l’obbligo di affidamento ed in nessun caso ai concorrenti, ivi compreso l’aggiudicatario, potrà spettare alcun rimborso per la mancata conclusione della procedura.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 02.12.2016. Il testo integrale del bando e la relativa documentazione di gara è disponibile all’indirizzo www.acquistionlineferservizi.it
L’amministratore delegato
dott. Francesco Rossi
TX16BFM17070 (A pagamento).

ETRA S.P.A.
Sede legale: largo Parolini, 82 - 36061 Bassano del Grappa - VI
Bando di gara – Settori ordinari - Servizi - Prot. n. 94439
SEZIONE I: AMMINISTARZIONE AGGIUDICATRICE
ETRA S.p.a., Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI) Italia. Punti di contatto: Andrea Bortolami; telefono 0498098338; posta elettronica: approvvigionamenti@etraspa.it; fax 0498098701. Indirizzo internet: www.etraspa.it.
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://etraspa.bravosolution.com.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le
offerte o domande di partecipazione vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Impresa pubblica. Attività: Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Appalto 104/201653/2016. Affidamento del servizio di gestione e consegna di contenitori per rifiuti presso il
domicilio di utenze domestiche e non domestiche ed in occasione di altre manifestazioni presenti in tutto il territorio di ETRA
S.p.A., compreso il servizio di stoccaggio provvisorio dei contenitori. Durata 12 mesi (rinnovabile per ulteriori 24 mesi)
II.1.2) Tipo di Appalto e luogo di esecuzione: Servizi. Luogo principale di esecuzione: Magazzino ETRA, via dei Tulipani 31, Bassano del Grappa (VI); Magazzino ETRA via della Centuriazione, Camposampiero (PD); ovvero nei siti indicati
da ETRA S.p.A. ubicati nel territorio dei Comuni soci.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro (se del caso): Accordo quadro con un unico operatore.
II.1.6) CPV: 63110000
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
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II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni): Importo totale appalto
€ 1.678.273,63 comprensivo di rinnovo (mesi 24), proroga tecnica (6 mesi) e oneri di sicurezza. II.2.3) Informazioni sui
rinnovi : L’appalto è oggetto di rinnovo.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Garanzia provvisoria del 2%, compresi oneri di sicurezza, dell’importo dell’appalto (€ 479.506,75 x 2% =
€ 9.590,14) da presentare al momento della partecipazione alla gara (art.93 D.Lgs. 50/2016). Garanzia definitiva, calcolata ai
sensi dell’articolo 103 D.Lgs. 50/2016. Copertura assicurativa RCT/O per l’attività di cui all’oggetto di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi propri di Bilancio.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
ammessi i raggruppamenti temporanei di imprese ai sensi art.48 del D.Lgs n. 50/2016.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Possesso dei requisiti art.80 D.Lgs.50/2016;
iscrizione nei registri della C.C.I.A.A. per attività oggetto dell’appalto. (art.83 co.3 D.Lgs 50/2016).
III.2.3) Capacità tecnica: Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: a.Iscrizione all’Albo Nazionale delle
imprese esercenti i servizi di trasporto;
b.Essere in possesso di certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008; c.Avere effettuato servizi
analoghi nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana per un’imponibile non inferiore a 1.5 volte l’importo a base d’appalto (€ 719.260,13); d.Disponibilità giuridica di uno o più depositi
come caratteristiche da Capitolato; in caso di non disponibilità giuridica, in fase di offerta, sarà necessario allegare l’impegno
formale del concorrente e della controparte, sottoscritto da entrambi a stipulare in caso di aggiudicazione apposito contratto
(es. locazione, comodato d’uso, vendita).
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto 104/2016. CIG:
6896219BF0
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 16.01.2017 - ore 12.00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità e luogo di apertura delle offerte: L’apertura delle offerte avverrà con modalità telematica in seduta
pubblica presso la sede di ETRA Spa sita in Cittadella, via del Telarolo n. 9; in data che verrà comunicata dalla Stazione
appaltante, tramite portale di gara. - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti, procuratori
muniti di procura speciale, dipendenti delegati.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: La gara sarà svolta in modalità interamente telematica all’interno del sistema di
acquisti telematici accessibile all’indirizzo https://etraspa.bravosolution.com, dove è reperibile anche tutta la documentazione
di gara. Responsabile del procedimento è Ing. Scotton Stefano.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio
2277, 30121 Venezia Italia; telefono 041 2403911; fax 041 2403940.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: ETRA SpA – Servizio Approvvigionamenti, Via del Telarolo 9, 35013 Cittadella (PD) Italia, posta elettronica l.pieretti@etraspa.it; telefono 0498098772;
fax 0498098701.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 06.12.2016.
Il direttore generale
ing. Marco Bacchin
TX16BFM17071 (A pagamento).
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RAI WAY S.P.A.
Avviso pubblico di manifestazione di interesse e consultazione di mercato
finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro
Il presente avviso viene pubblicato, ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 50/2016, per informare ed individuare gli operatori
economici che intendano partecipare all’affidamento avente ad oggetto la fornitura di elementi passivi in tecnologia FM,
DAB-T E DVB-T, che rientra nel novero dei contratti esclusi ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 15 del medesimo
plesso normativo. Ulteriori e più dettagliate informazioni riguardo al presente avviso sono contenute nella sezioni “Avvisi”
sul profilo del committente www.raiwayfornitori.rai.it. Le candidature dovranno pervenire via P.E.C. all’indirizzo: rwacquistidiffusione@postacertificata.rai.it entro le ore 12.00 del 23/12/2016.
Eventuali richieste di chiarimento sono demandate alla successiva eventuale procedura. Resta inteso che Rai Way, con
la pubblicazione del presente avviso non assume alcun impegno verso gli operatori che daranno riscontro alla stessa, non
potendo gli stessi vantare alcun affidamento riguardo a qualsivoglia aggiudicazione o negozio giuridico, restando libera Rai
Way di non procedere ad alcun affidamento.
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
ing. Gianluca Sigillo
TX16BFM17083 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Bando di gara – Procedura aperta – Settori speciali - Fornitura
Sezione I: Ente Aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Foro Buonaparte,
61 - 20121 Milano – Italia – Tel. +39 02480311 – E-mail: responsabileacquisti@atm.it – codice NUTS: ITC45 – Indirizzo
internet principale: http://www.atm.it; I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso: http://www.atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: Azienda Trasporti
Milanesi S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. +39 0248038247 – E-mail: silvana.stanziano@atm.it - Fax: +39
026887778 – Codice NUTS: ITC45 - Indirizzo internet principale: http://www.atm.it - Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato; I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus;
Sezione II: Oggetto: II.1.1) Denominazione: Fornitura in opera di impianto elettrico di illuminazione e forza motrice
nella rimessa treni metropolitana del deposito di Precotto – Numero di riferimento: Appalto n. 793; II.1.2) Codice CPV
principale: 31500000; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.4) Breve descrizione: Fornitura in opera di impianto elettrico di
illuminazione e forza motrice nella rimessa treni metropolitana del deposito di Precotto, CIG n. 6883205873; II.1.5) Valore
totale stimato, IVA esclusa: € 962.286,78; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: No; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice
NUTS: ITC45; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura in opera di impianto elettrico di illuminazione e forza motrice
nella rimessa treni metropolitana del deposito di Precotto; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara; II.2.6) Valore stimato: IVA esclusa: 962.286,78; II.2.7)
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in giorni: 465 – Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No; II.2.10) Informazioni sulle varianti: No; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
No; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: No;
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara; III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione - Elenco e breve
descrizione delle norme e dei criteri: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda
Trasporti Milanesi S.p.A. – Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038247 - Fax. 026887778
oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it; III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. – Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159
Milano - Italia - Tel. 0248038247 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it; III.1.7) Principali modalità
di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Autofinanziamento;
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Si; IV.2.2) Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione: Data 20/01/2017 Ora locale: 13:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi : 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.2.7) Modalità di apertura
delle offerte: Data 24/01/2017 - Ora locale 14:30 - Luogo: ATM S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - Milano – Informazioni relative alle
persone ammesse e alla procedura di apertura: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo
Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. – Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038247 - Fax.
026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it;
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Sezione VI: Altre Informazioni: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: No; VI.3) Informazioni complementari:
Il presente avviso si intende valido per tutte le società del Gruppo ATM, comprese le partecipate. Si segnala che eventuali
chiarimenti sul bando di gara saranno pubblicati esclusivamente sul sito internet www.atm.it; VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia – Sede di Milano – Ufficio Accettazione Ricorsi – Via Corridoni, 39 –
20122 Milano – Italia; VI.4.3) Procedure di ricorso: 30 giorni decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva di
cui all’art. 76 D.Lgs. 50/2016 o, per le clausole di gara immediatamente lesive, dalla pubblicazione dell’Avviso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi del D.Lgs. 104/2010; VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 05/12/2016.
Direzione acquisti - Il dirigente
ing. Stefano Canzian
TX16BFM17084 (A pagamento).

LAZIO INNOVA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Lazio Innova S.p.A.; Indirizzo postale: Via Marco Aurelio 26/A. Città: Roma Codice postale: 00184 Paese:
Italia (IT). Telefono: +39 0660516726. Posta elettronica: acquistiegare@pec.lazioinnova.it Fax: +39 0660516601; Indirizzi
internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) http://www.lazioinnova.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati; Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto
sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.3) Principali settori di attività:
Affari economici e finanziari. Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione
aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento
dei servizi di gestione, monitoraggio e manutenzione evolutiva del sistema informatico GeCoWEB. II.1.2) Tipo di appalto e
luogo di consegna o di esecuzione: Servizi; categoria servizi: n. 7; Codice NUTS: ITE43; 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: Costituisce oggetto dell’appalto l’insieme delle attività volte
a gestire, mantenere ed evolvere il sistema informatico GeCoWEB. Tali attività consistono nell’erogazione dei servizi di:
- Service Management: Servizio di gestione degli applicativi e delle basi dati; - Gestione dell’infrastruttura e assistenza
Tecnico-Sistemistica; - Manutenzione Evolutiva intesa come: o Sviluppo a richiesta di nuove funzionalità ritenute necessarie; o Implementazione integrazione con altri regionali/nazionali di Monitoraggio; o Business Intelligence (sviluppo nuove
funzionalità per il Cruscotto). II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 72253000; II.1.7) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. II.1.8) Lotti:
no. II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo parte a corpo e parte a misura delle attività sopra indicate,
posto a base di gara, in relazione al quale dovrà essere presentata l’offerta, è pari a € 240.000,00, oltre IVA, così suddiviso:
Prestazione principale: servizi a corpo per la gestione degli applicativi e delle basi dati, per la gestione dell’infrastruttura e per
l’assistenza tecnico-sistemistica: € 110.000,00, oltre IVA; Prestazione secondaria: servizi a misura per la manutenzione evolutiva: € 400,00 oltre IVA a giornata uomo per un massimo di € 130.000,00 oltre IVA. Per il presente appalto non sono previsti
rischi da interferenze e, pertanto, l’importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a zero. L’importo complessivo potrà essere ridotto o aumentato, in base alle effettive esigenze della Stazione Appaltante e nel rispetto delle norme
di legge, del 20% dell’importo contrattuale. Pertanto l’importo complessivo presunto dell’appalto è pari a € 288.000,00.
II.2.2) Opzioni: no. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 38.
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: 2% del valore della procedura.
Cauzione definitiva: 10% del valore contrattuale oppure maggior percentuale secondo le disposizioni dell’art. 103 D.lgs.
n. 50/2016 s.m.i.. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia: La prestazione oggetto dell’appalto è finanziata con fondi propri di Lazio Innova. I pagamenti dei servizi saranno
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disposti mensilmente dietro presentazione di apposita fattura da parte dell’Aggiudicatario, avente ad oggetto i compensi
spettanti per il periodo di riferimento. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: É ammessa la partecipazione di operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui all’art. 45
del D.Lgs. 50/2016. III.1.4) Altre condizioni particolari: no. III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Non è ammessa la
partecipazione alla gara di concorrenti che ricadano nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del DLgs 50/2016. I concorrenti,
in qualsiasi modalità o compagine partecipino, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industriale, artigianato e agricoltura. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità
ai requisiti: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Fatturato settore oggetto della gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione
del bando occorre aver conseguito un fatturato specifico relativo ai soli servizi rientranti nel settore oggetto del presente
appalto di almeno € 250.000,00 oltre IVA, di cui: a) € 150.000,00 oltre IVA per servizi di cui alla prestazione principale; b)
€ 100.000,00 oltre IVA per servizi di cui alla prestazione secondaria.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Esecuzione. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Negli
ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando occorre aver eseguito almeno un contratto per servizio di gestione applicativi e basi dati, gestione delle infrastrutture IT e assistenza tecnico-sistemistica di importo non inferiore ad € 100.000,00
oltre IVA e almeno un contratto per servizio manutenzione evolutiva del sistema di importo non inferiore ad € 70.000,00 oltre
IVA ovvero, in alternativa, almeno due contratti per servizio di gestione applicativi e basi dati, gestione delle infrastrutture
IT e assistenza tecnicosistemistica ciascuno di importo non inferiore ad € 80.000,00 oltre IVA e almeno due contratti per
servizi di manutenzione evolutiva del sistema ciascuno di importo non inferiore ad € 50.000,00 oltre IVA. III.3.2) Personale
responsabile dell’esecuzione del servizio: Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del
personale incaricato della prestazione del servizio: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: Offerta tecnica 70/100. Offerta economica: 30/100. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: (se del caso): Procedura aperta Codice identificativo gara CIG 688756459D. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento: Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:Data: 07/02/2017 Ora: 12:00. IV.3.6)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua o lingue ufficiali dell’UE:
IT. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data : 14/02/2017. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si.
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Legali rappresentanti o procuratori: IT.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale: Italia (IT).
Il direttore generale
Andrea Ciampalini
TX16BFM17091 (A pagamento).

TALETE S.P.A.
Bando di gara
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Talete Spa, Via Maresciallo Mariano Romiti n. 48 01100 – Viterbo - FAX:
0761-23825; email: info@taletespa.eu; PEC: taletespa@sicurezzapostale.it.
Sezione II oggetto II.1.4) Oggetto: conduzione, sorveglianza, controllo e manutenzione degli impianti di potabilizzazione arsenico e fluoro nell’A.T.O. 1 Lazio Nord Viterbo. conservazione, adeguamento e miglioramento del patrimonio
impiantististico. Verifica, aggiornamento e integrazione del data base delle apparecchiature elettromeccaniche prestazioni
accessorie” – CIG 675291059E. II.1.5) Importo complessivo: Il corrispettivo finale presunto ammonta a € 7.819.000,00, di
cui € 391.560,00 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, al netto dell’I.V.A. di legge.
II.2.5) aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.7) durata: mesi 12.
Sezione III requisiti di partecipazione III.1.1) si veda documentazione integrale di gara.
Sezione IV procedura IV.1.1) procedura: aperta.
IV.2.2) Termine ricezione offerte: 26/01/2017 ore 12,00;
— 63 —

12-12-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 144

IV.2.7) Apertura offerte: 01/02/2017 ore 10,00.
Sezione VI altre informazioni VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.taletespa.eu
VI.5) Invio alla GUUE 06.12.2016.
Il R.U.P.
arch. jr Mario Severini
TX16BFM17104 (A pagamento).

SILFI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I.1) Silfi Società Illuminazione Firenze e Servizi Smartcity Società Per Azioni siglabile “SILFI spa” Via Dei
Della Robbia, n. 47 – Firenze (FI), Tel. 055 575396 – Fax: 055 5882271 - Sito Web: www.silfi.it.
SEZIONE II II.1.4) Accordo quadro per fornitura di pali in acciaio, bracci e accessori per impianti di illuminazione pubblica e semaforici. LOTTO UNICO CIG:688766267C- CPV: 34928510-6. II.1.5) L’importo massimo stimato è pari aEuro
900.000,00 oltre IVA. Non sono previsti oneri speciali della sicurezza per rischi da interferenza. II.2.5) Aggiudicazione:
minor prezzo.
II.2.7) Termine di esecuzione: si rimanda al Disciplinare
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 13/01/2017 ore 17.00. IV.2.7) Apertura
offerte: 16/01/2017 ore 08.30
SEZIONE VI. VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:www.
silfi.it.
VI.5) Invio alla GUUE: 02/12/2016
Il responsabile unico del procedimento
ing. Antonio Pasqua
TX16BFM17106 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

AGENZIA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
- REGIONE PUGLIA - BARI
Esito di gara - Procedura aperta
Amministrazione aggiudicatrice: Adisu Puglia, via G. Fortunato n. 4/G - Bari 70125, tel. 080/5438010 fax 080/5576028. www.adisupuglia.it
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di portierato e di magazzino/guardaroba per le residenze studentesche
dell’Adisu - sede di Bari. CIG 6732221484:
a) imprese/RTI che hanno presentato offerta nei termini prescritti (ore 12.00 dell’11 agosto 2016): n. 10;
b) imprese/RTI escluse: 0;
c) importo complessivo stimato d’appalto: € 2.394.331,56 di cui € 4.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, oltre IVA di legge;
d) ribasso di aggiudicazione: 16,50%;
e) aggiudicatario: RTI 1) Ariete soc. coop. - Modugno (Bari); 2) La Lucentezza s.r.l. - Bari;
f) ulteriori informazioni: link sito Adisu Puglia: http://web.adisupuglia.it/gare-e-appalti.html
Il direttore generale
Crescenzo Marino
TU16BGA16880 (A pagamento).
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COMUNE DI FOLIGNO

Centrale di committenza ai sensi dell’art. 33, comma 3 Bis, D.Lgs. 163/2006
Sede: piazza della Repubblica n. 10
Punti di contatto: comune.foligno@postacert.umbria.it
Esito di gara - Lavori relativi ai primi interventi di consolidamento della frana in località Villanuova di San Giovanni
Profiamma - I° Stralcio funzionale CUP: C67B15001880002 - CIG: 6601336ACA
Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del decreto legislativo n. 163/2006 indetta con determinazione dirigenziale n. 255
del 1° marzo 2016.
Importo dell’appalto: € 614.725,81 di cui: importo soggetto a ribasso € 383.446,70; costo manodopera € 142.481,11;
oneri della sicurezza € 7.798,00; costi della sicurezza € 81.000,00.
Data di aggiudicazione dell’appalto: determinazione dirigenziale n. 1051 del 31 agosto 2016, valida ed efficace dal
2 settembre 2016.
Criterio di aggiudicazione: al prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Offerte ricevute: n. 372, escluse 8, fuori termine 18.
Aggiudicatario: IM.CO. s.r.l. Immobiliare Costruzioni - Napoli, con il ribasso del 33,648% sull’elenco prezzi posto a
base di gara.
Organo competente per le procedure di ricorso TAR dell’Umbria, via Baglioni n. 3 - Perugia. Responsabile unico del
procedimento: dott.ssa Mariella Mariani 0742330427 mariella.mariani@comune.foligno.pg.it
Foligno, 29 novembre 2016
Il dirigente
dott.ssa Anna Maria Santocchia
TU16BGA16883 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato generale della Difesa/DNA
Direzione degli armamenti aeronautici
Avviso di post-informazione
(Avviso n. 2016/S 222-405317 pubblicato nella GUUE del 17 novembre 2016).
Amministrazione aggiudicatrice: Ministero della difesa - Segretariato generale della difesa/DNA - Direzione degli armamenti aeronautici, viale dell’Università n. 4 - 00185 Roma. Tel. 06/469132051 - Fax 06/469132464.
Oggetto dell’appalto: approvvigionamento di lubrificanti per la navigazione per le esigenze della Marina militare, suddiviso in n. 2 lotti, per un importo complessivo pari ad € 3.000.000,00 oltre ad € 1.500.000,00 quale eventuale incremento
opzionale - EE.FF. 2016-2017-2018 (esente da I.V.A. ed accisa).
Lotto 1: euro 1.415.000,00 (oltre euro 750.000,00 di eventuale incremento opzionale) - C.I.G. Z531AD7C9B.
Lotto 2: euro 1.585.000,00 (oltre euro 750.000,00 di eventuale incremento opzionale) - C.I.G. Z031AD7C9D.
Importo dell’appalto: importo complessivo € 3.000.000,00 (oltre € 1.500.000,00 quale incremento opzionale).
Tipo di procedura: ristretta, in ambito UE/WTO, il decreto legislativo n. 208/2011 e direttiva 2009/81/CE.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Data di aggiudicazione:
lotto 1 - olio lubrificante per motori marini: 9 novembre 2016;
lotto 2 - olio lubrificante per ingranaggi e impianti idraulici: 9 novembre 2016.
Società aggiudicataria:
lotto 1: Lubritalia S.p.A., con sede legale in località «San Marco dei Lupini» Palagiano (Taranto). Importo aggiudicazione € 1.317.468,95 (oltre euro 750.000,00 quale eventuale incremento opzionale);
lotto 2: Impresa Forniture Industriali s.r.l., con sede legale in Roma.
Importo aggiudicazione € 828.782,46 (oltre euro 750.000,00 quale eventuale incremento opzionale).
Il vice direttore amministrativo - Dirigente
dott.ssa Felicia Prezioso
TU16BGA16885 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato generale della Difesa/DNA
Direzione degli armamenti aeronautici
Avviso di post-informazione
(Avviso n. 2016/S 215-392282 pubblicato nella GUUE dell’8 novembre 2016).
Amministrazione aggiudicatrice: Ministero della difesa - Segretariato generale della difesa/DNA - Direzione degli armamenti aeronautici, viale dell’Università n. 4 - 00185 Roma. Tel. 06/469132051 - Fax 06/469132464.
Oggetto dell’appalto: per l’approvvigionamento, suddiviso in n. 3 lotti, di combustibile avio tipo JP.8 (F-34), JET A-1
(F-35), JP.5 (F-44) per le esigenze dell’Aeronautica militare e della Marina mercantile.
Importo dell’appalto: importo complessivo € 23.800.000,00 (oltre € 11.600.000,00 quale incremento opzionale).
Tipo di procedura: ristretta, con modalità accelerata, in ambito UE/WTO, il decreto legislativo n. 208/2011 e direttiva
2009/81/CE.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Data di aggiudicazione:
lotto 1 - combustibile avio tipo JET A-1 (F-35): 24 ottobre 2016;
lotto 2 - combustibile avio tipo JP.8 (F-34): 14 ottobre 2016.
Società aggiudicataria:
lotto n. 1: ditta AIR BP S.p.A. - Codice fiscale 00139410526, con sede legale a Roma. Importo contratto € 13.700.000,00,
oltre € 6.850.000,00 quale incremento opzionale;
lotto n. 2: ditta ENI S.p.A. - Codice fiscale 00484960588, con sede legale a Roma. Importo contratto € 3.000.000,00,
oltre € 1.500.000,00 quale incremento opzionale;
lotto n. 3: deserto.
Il vice direttore amministrativo - Dirigente
dott.ssa Felicia Prezioso
TU16BGA16886 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO DI POTENZA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
1) Azienda ospedaliera regionale «San Carlo», via Potito Petrone, dott. Nicola Di Chiara - 85100 Potenza. Tel. 0971612677, e-mail provveditore@pec.ospedalesancarlo.it, fax 0971-612551, www.ospedalesancarlo.it
2) Gara, mediante procedura aperta, per l’affidamento della fornitura quinquennale di dispositivi medici occorrenti
all’U.O.C. di anatomia patologica dell’Azienda ospedaliera regionale «San Carlo» di Potenza.
3) Nomenclatura: 33190000 - 8 - Oggetto principale: dispositivi e prodotti medici.
4) Provvedimento di aggiudicazione dei lotti n. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e non aggiudicazione dei lotti n. 3, 6, 12, 13 e
14: D.D.G. n. 2016/00524 del 4 ottobre 2016.
5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163
del 2006.
6) Offerte pervenute: per il lotto n. 1: n. 2; per il lotto n. 2: n. 1; per il lotto n. 4: n. 1; per il lotto n. 5: n. 2; per il lotto
n. 7: n. 1; per il lotto n. 8: n. 1; per il lotto n. 9: n. 1; per il lotto n. 10: n. 1; per il lotto n. 11: n. 1.
7) Ditte aggiudicatarie:
Lotto

Ditta

Offerta economica

Lotto n. 1

Diapath s.p.a.

€ 16.390,77

Lotto n. 2

Innotec s.r.l.

€ 208.372,50

Lotto n. 4

Tecnolife s.r.l.

€ 20.768,00

Lotto n. 5

Diapath s.p.a.

€ 61.055,00

Lotto n. 7

Tecnolife s.r.l.

€ 99.403,40

Lotto n. 8

Innotec s.r.l.

Lotto n. 9

Euroclone s.p.a.

€ 48.704,00

Lotto n. 10

Tecnolife s.r.l.

€ 35.000,00

Lotto n. 11

Euroclone s.p.a.

€ 48.471,00

€ 445.500,00
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Non aggiudicazione dei lotti n. 3, 6, 12, 13 e 14.
8) Subappalto: secondo le modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti.
9) Bando di gara: G.U.C.E. n. 2015/S 047-080655 del 7 marzo 2015 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 35
del 23 marzo 2015.
10) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 22/11/2016.
11) Ricorso: T.A.R. per la Basilicata, sede/sezione di Potenza.
Il direttore generale
dott. Rocco Alessandro G. Maglietta
TU16BGA16887 (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- 613067, e-mail provveditore@pec.ospedalesancarlo.it, Fax 0971-612551, www.ospedalesancarlo.it.
2) Gara, mediante procedura aperta, per l’affidamento triennale della fornitura di radiofarmaci occorrenti alle
UU.00. Medicina Nucleare in Unione di Acquisto tra l’A.O.R. “San Carlo” di Potenza e l’A.S.M. di Matera
3) Nomenclatura: 33190000 - 8 - Oggetto principale: Dispositivi e prodotti medici
4) PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE: D.D.G. n. 2016/00508 del 29/09/2016
5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più conveniente ai sensi dell’art. 83 del D.lgs 163/2006
e ss.mm.ii.
6) OFFERTE PERVENUTE: n. 15
7) DITTE AGGIUDICATARIE:
Lotto n. 5 - Mallinckrodt Italia s.p.a. - €.3.600,00; Lotto n. 8 - Mallinckrodt Italia s.p.a. - €.4.900,00; Lotto n. 9 - Mallinckrodt Italia s.p.a.- 4.800,00; Lotto n. 11 - GE Healthcare s.r.l. - €. 5.000,00; Lotto n. 12 - GE Healthcare s.r.l. - €.7.500,00;
Lotto n. 13 - GE Healthcare s.r.l. - €.493.440,00; Lotto n. 14 - GE Healthcare s.r.l. - €.102.900,00; Lotto n. 15 - GE Healthcare
s.r.l. - €.4.980,00; Lotto n. 16 - GE Healthcare s.r.l. - €.30.000,00; Lotto n. 17 - Iba Molecular Italy s.r.l. - €.3.990,00; Lotto
n. 18 - Iba Molecular Italy s.r.l. - €.6.990,00; Lotto n. 20 - Iba Molecular Italy s.r.l. - €.49.417,20; Lotto n. 21 - Iba Molecular
Italy s.r.l. €.2.490,00; Lotto n. 23 - Iba Molecular Italy s.r.l. - €.2.490,00; Lotto n. 24 - GE Healthcare s.r.l.- €.2.840,00; Lotto
n. 28 - Mallinckrodt Italia s.p.a. - €.5.100,00; Lotto n. 29 - Iba Molecular Italy s.r.l. - €.9.980,00; Lotto n. 31 - Iba Molecular
Italy s.r.l. - €.29.800,00; Lotto n. 32 - Mallinckrodt Italia s.p.a. - €.91.125,00; Lotto n. 34 - Iba Molecular Italy s.r.l. - C.
4.490,00; Lotto n. 36 - GE Healthcare s.r.l. - €.43.200,00; Lotto n. 38 - GE Healthcare s.r.l. - €.2.700,00; Lotto n. 39 - Mallinckrodt Italia s.p.a. - €.39.000,00; Lotto n. 40 - Mallinckrodt Italia s.p.a. - €.5.301,00; Lotto n. 41 - Iba Molecular Italy
s.r.l. - €.5.952,00; Lotto n. 42 - GE Healthcare s.r.l. - €.202.500,00; Lotto n. 43 - Advanced Accellerator Applications Italia
s.r.l. - €.64.786,3649; Lotto n. 44 - Mallinckrodt Italia s.p.a. - €.37.200,00; Lotto n. 45 - B.S.N. Biological Sales Network
s.r.l. - €.42.075,00; Lotto n. 47 - GE Healthcare s.r.l. - €.550,00; Lotto n. 50 - Astrim s.r.l. - €.56.100,00; Lotto n. 52 - B.S.N.
Biological Sales Network s.r.l. - €.9.790,00; Lotto n. 55 - Iba Molecular Italy s.r.l. - €.9.000,00; Lotto n. 57 - Iba Molecular
Italy s.r.l. - €.1.520,00; Lotto n. 58 - Astrim s.r.l. - €.4.454,40; Lotto n. 59 - Astrim s.r.l. - €.3.326,9760; Lotto n. 60 - Astrim
s.r.l. - €.16.704,00; Lotto n. 61 - Astrim s.r.l. - €.3.583,1040; Lotto n. 62 - Astrim s.r.l. - €.1.535,2920; Lotto n. 63 - Astrim
s.r.l. - €.704,3520; Lotto n. 64 - Astrim s.r.l. - €.1.113,60; Lotto n. 65 - Astrim s.r.l. - €.864,4320; Lotto n. 66 - Astrim s.r.l.
- €.1.424,00; Lotto n. 68 - Astrim s.r.l. - €.6.629,67; Lotto n. 69 - Astrim s.r.l. - €.7.363,68; Lotto n. 70 - B.S.N. Biological
Sales Network s.r.l. - €.2.950,00; Lotto n. 72 - Astrim s.r.l. - €.153,6768; Lotto n. 74 - Astrim s.r.l. - €.l.037,3184; Lotto n. 76
- Astrim s.r.l. - €.2.505,60; Lotto n. 78 - Astrim s.r.l. - €.2.001,00; Lotto n. 79 - Astrim s.r.l. - €.5.200,00; Lotto n. 81 - Astrim
s.r.l. - €.894,00; Lotto n. 83 - Dasit Diagnostica s.p.a. - €.7.890,00; Lotto n. 87 - GE Healthcare s.r.l. - €.29.700,00.
Non aggiudicazione dei lotti n. 3, 4, 6, 7, 10, 19, 22, 25, 26, 27, 30, 33, 35, 37, 46, 48, 49, 51, 53, 54, 56, 67, 71, 73,
75, 77 e 80
8) SUBAPPALTO: secondo le modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti.
9) Bando di gara: G.U.C.E. n. 2014/S 156-280367 del 16/08/2014- GURI n. 102 del 08/09/2014 - G.U.C.E. n. 2015/S
174-316449 del 09/09/2015- GURI n. 139 del 25/11/2015
10) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 18/11/2016.
11) Ricorso: T.A.R. per la Basilicata, Sede / Sezione di Potenza.
Il direttore generale
dott. Rocco Alessandro G. Maglietta
TU16BGA16888 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato generale della Difesa/DNA
Direzione degli armamenti aeronautici
Avviso di post-informazione
(Avviso n. 2016/S 222-405315 pubblicato sulla GUUE del 17/11/2016)
Amministrazione aggiudicatrice: Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa/DNA - Direzione degli
Armamenti Aeronautici, Viale dell’Università 4 00185 Roma. Tel.06/469132051 - Fax 06/469132464.
Oggetto dell’appalto: Approvvigionamento di combustibile navale distillato — gasolio a simbolo NATO F-76 specifica
tecnica MM PRF 1000A - ED. APRILE 2015, ovvero STANAG 1385 ultima versione, per il rifornimento dei Depositi della
M.M. (POL Nazionali/NATO) di Taranto, La Spezia ed Augusta e/o per il rifornimento diretto alle UU.NN. nei Porti sedi dei
Depositi stessi per le esigenze della Marina Militare. — UNICO LOTTO — C.I.G.: ZED1A840A2
Importo dell’appalto: Importo complessivo € 16.700.000,00 (oltre € 8.000.000,00 quale incremento opzionale).
Tipo di procedura: ristretta, in ambito UE/WTO, il D.lgs. 208/11 e Direttiva 2009/81/CE Criterio di aggiudicazione:
prezzo più basso
Data di aggiudicazione: 09 novembre 2016
Società aggiudicataria: UNIOIL SUPPLY A/S, con sede legale in Aalborg (DANIMARCA).
Il vice direttore amministrativo - Dirigente
dott.ssa Felicia Prezioso
TU16BGA16889 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato generale della Difesa/DNA
Direzione degli armamenti aeronautici
Avviso di post-informazione
(Avviso n. 2016/S 218-397967 pubblicato sulla GUUE del 11/11/2016)
Amministrazione aggiudicatrice: Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa/DNA - Direzione degli
Armamenti Aeronautici, Viale dell’Università 4 00185 Roma. Tel.06/469132051 - Fax 06/469132464
Oggetto dell’appalto: Approvvigionamento di combustibile navale distillato — gasolio a simbolo NATO F-76 (privo di
componente sintetica) rispondente a specifica tecnica MM PRF 1000A - Ediz. Aprile 2015, ovvero STANAG 1385 ultima
versione, per il rifornimento alle Unità Navali della Marina Militare in porti esteri e nazionali non sorgitori di depositi militari
ubicati in tutte le aree geografiche del mondo. C.I.G.: Z061A84024
Importo dell’appalto: Importo complessivo € € 2.000.000,00 (oltre ad € 1.000.000,00 quale eventuale incremento opzionale) (esente da I.V.A ed ACCISA).
Tipo di procedura: ristretta in ambito UE/WTO, il D.lgs. 208/11 e Direttiva 2009/81/CE Criterio di aggiudicazione:
prezzo più basso
Data di aggiudicazione: 26.10.2016
Società aggiudicataria: MAXCOM Petroli S.p.A.
Il vice direttore amministrativo - Dirigente
dott.ssa Felicia Prezioso
TU16BGA16890 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Comando Generale della Guardia di Finanza
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: Comando generale della Guardia di finanza - Ufficio approvvigionamenti. Indirizzo postale:
viale XXI Aprile n. 51. Città: Roma - Codice postale: 00162 - Paese: Italia. Punti di contatto: II Sezione - telefono 06/44223908;
fax 06/44223999; e-mail: iungo.domenicoamedeo@gdf.it Indirizzo (i) internet: amministrazione aggiudicatrice (URL): www.
gdf.gov.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità nazionale.
I.3) Principali settori di attività: ordine pubblico e sicurezza.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: potenziamento di n. 5 sistemi di monitoraggio della rete cellulare in standard UMTS/GSM modello «Catcher» con tecnologia «4G - LTE (Long Term Evolution)».
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: servizi.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: potenziamento di n. 5 sistemi di monitoraggio della rete cellulare
in standard UMTS/GSM modello «Catcher» con tecnologia «4G - LTE (Long Term Evolution)».
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti). Vocabolario principale - Oggetto principale: 32344270.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): si.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 780.619,43 (I.V.A. esclusa).
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza indizione di gara.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 11 ottobre 2016.
V.2) Numero di offerte pervenute: 1.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: R.T.I. «A.T.E.T.» S.p.A. - «AUS.TECH S.r.l.», via
Aurelia n. 480 - 00165 Roma.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto.
Valore finale totale dell’appalto: € 780.619,43 (IVA esclusa).
V.5) Informazioni sui subappalti. È possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai
fondi dell’Unione europea: no.
VI.2) Informazioni complementari: data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E. 18 novembre 2016.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale del Lazio, via Flaminia n. 189 - 00196 Roma - Tel. 06/328721 - Fax 06/32872310.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 29 novembre 2016.
Il sottocapo di Stato Maggiore
gen. D. Umberto Sirico
TU16BGA16903 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate
Sede legale: viale dell’Università n. 4 - 00185 Roma
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Denominazione conferita all’appalto: adeguamento ed ammodernamento della Metropolitan Area Network della Difesa
(Mandifenet), nell’ambito del programma Defence Information Infrastructure (DII).
Tipo di procedura: ristretta accelerata.
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: codice pratica: 072/16/0053 - nr. 9.4/072016 - Numero CIG ZF41A48886.
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5ª serie speciale n. 79 dell’11 luglio 2016.
Data della decisione di aggiudicazione definitiva dell’appalto: 21 novembre 2016.
Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario dell’appalto: R.T.I. Telecom Italia S.p.A. - Selta S.p.A. - Ascital S.c. a r.l. - via Gaetano Negri n. 1 - 20123 Milano.
Informazione sul valore dell’appalto:
valore totale inizialmente stimato dell’appalto € 4.700.000,00 IVA esente;
valore finale totale dell’appalto € 2.579.126,45 IVA esente.
Posta elettronica: teledife@postacert.difesa.it; indirizzo internet: www.teledife.difesa.it
Responsabile delle procedure di ricorso: Ministero della difesa -SGD/DNA - Teledife - Servizio affari giuridici - viale
dell’Università n. 4 - 00185 Roma - Telefono: 06.4986.4413.
Il vice direttore amministrativo
dir. dott.ssa Maria Gioia Marzullo
TU16BGA16904 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate
Sede legale: viale dell’Università n. 4 - 00185 Roma
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Denominazione conferita all’appalto: Potenziamento dei servizi informativi gestionali - CED Area di vertice interforze
- Programma Defence Information Infrastructure (DII) - Business Continuity e Disaster Recovery.
Tipo di procedura: ristretta accelerata.
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: codice pratica: 015/16/0051 - nr. 9.4/092016 - Numero CIG ZD71A5B58E.
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5ª serie speciale n. 82 del 18 luglio 2016.
Data della decisione di aggiudicazione definitiva dell’appalto: 21 novembre 2016.
Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario dell’appalto: Business-E S.p.A. - via L. Braille n. 15 - 48124
Ravenna.
Informazione sul valore dell’appalto:
valore totale inizialmente stimato dell’appalto € 2.700.000,00 IVA esente;
valore finale totale dell’appalto € 2.024.836,00 IVA esente.
Posta elettronica: teledife@postacert.difesa.it; indirizzo internet: www.teledife.difesa.it
Responsabile delle procedure di ricorso: Ministero della difesa - SGD/DNA - Teledife - Servizio affari giuridici - viale
dell’Università n. 4 - 00185 Roma - Telefono: 06.4986.4413.
Il vice direttore amministrativo
dir. dott.ssa Maria Gioia Marzullo
TU16BGA16905 (A pagamento).
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CITTÀ DI PESCARA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Pescara - settore contratti pubblici - servizio appalti e concessioni
- piazza Italia n. 1 - 65121 Pescara - protocollo@pec.comune.pescara.it I.2) appalto congiunto: no. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale. I.5) Principali settori di attività: servizi. II.1.1) Denominazione: servizio di recupero
salme e di trasporto funebre per i non abbienti. II.1.2) Codice CPV principale: 98371200-6. II.1.3) Tipo di appalto: servizi
funerari. II.1.6) informazioni relative ai lotti: no. II.1.7) Valore totale: € 80.760,00. II.2.3) Luogo di esecuzione: Pescara.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative
ai fondi dell’U.E.: no. II.2.14) Informazioni complementari: no. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Pubblicazioni
precedenti relative alla stessa procedura: Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5ª serie speciale - n. 124/2016. V.1)
Informazioni relative alla non aggiudicazione: appalto non aggiudicato per mancanza di offerte. VI.4.1) - VI.4.3) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: TAR sezione Pescara - art. 120, comma 5 del decreto legislativo n. 104/2010. VI.4)
Data invio alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: 5 dicembre 2016.
Il dirigente del settore
dott.ssa Luciana Di Nino
TU16BGA16907 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Lazio
Esito di gara
Stazione appaltante: Agenzia del demanio - Direzione regionale Lazio - via Piacenza n. 3 - 00184 Roma - Tel. 06/48024.1
- Fax-mail 06/50516076 - e-mail dre.Lazio@agenziademanio.it - pec dre_Lazio@pce.agenziademanio.it
Oggetto: servizio di rimozione e smaltimento dei rifiuti e delle macerie derivate dalle operazioni di demolizione dell’insediamento abusivo realizzato su area di proprietà dello stato distinto al catasto terreni del comune di Roma al foglio n. 600,
particelle n. 1123, n. 1124, n. 197 e n. 323, allibrato alla scheda patrimoniale RMB1608.
CUP: G84H16000270001 CIG: 670957439F.
Importo complessivo dell’appalto: importo posto a base d’asta a € 691.732,62 al netto degli oneri della sicurezza pari a
€ 18.542,13 oltre I.V.A.
Procedura di gara: procedura aperta.
Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016 articolata nei
termini indicati nel disciplinare di gara.
Numero di offerte pervenute: 10.
Data di aggiudicazione: 17 ottobre 2016.
Aggiudicatario: Logistica Ambientale SRL.
Valore dell’offerta dell’aggiudicatario: € 324.495,47 di cui € 18.542,13 per oneri della sicurezza, al netto dell’I.V.A.
Pubblicazione del bando di gara: trasmesso in G.U.U.E. in data 7 giugno 2016 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 5ª Serie speciale - n. 67 del 13 giugno 2016.
Il responsabile del procedimento: arch. Maria Incoronata Gruosso.
Il direttore regionale
Pier Giorgio Allegroni
TU16BGA17075 (A pagamento).
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REGIONE LAZIO
Azienda Sanitaria Locale Viterbo
Sede: via E. Fermi 15 – 01100 Viterbo
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I 1) Denominazione: Azienda Sanitaria Locale Viterbo – Via
E. Fermi 15 -01100 Viterbo.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto:
Procedura aperta per la fornitura chiavi in mano service di lava endoscopi e relativo materiale di consumo per le UU.OO
varie di endoscopia digestiva della AUSL di Viterbo per la durata di anni 3 per un importo complessivo di €. 270.000,00i/e
CIG 6412529A53. II. 1.5) CPV 33191100.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV 1.1) Tipo di procedura: aperta. IV. 2.1) Criteri di aggiudicazione: secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. IV. 3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara
GUE n. 2016-010674.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V. 1) Data di aggiudicazione 02/11/2016 Ditta Olympus
Italia spa .
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI. 2) CIG 6412529A53 VI. 4) Data di spedizione del presente avviso:
09/11/2016.
Il direttore generale
dott.ssa Daniela Donetti
TX16BGA16979 (A pagamento).

PROVINCIA DI COMO
Stazione Appaltante Provinciale di Como
Avviso di gara deserta
Si rende noto che la procedura aperta relativa a: “affidamento in concessione della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di ampliamento del cimitero comunale di Bregnano e della gestione del servizio di concessione in uso dei
manufatti realizzati. CUP D81B15000060005. CIG 6257226A3C” è andata deserta, in quanto entro il termine inderogabile
previsto del 10/11/2016 ore 17:00 non è pervenuta alcuna offerta.
Como, 14.11.2016.
Il responsabile della stazione appaltante provinciale di Como
dott. Matteo Accardi
TX16BGA16980 (A pagamento).

COMUNE DI MATERA
Sede: via A. Moro - 75100 Matera
Punti di contatto: Tel. 0835/2411 - Fax 0835/241484
Avviso di post-informazione
Interventi FSC – Lavori di realizzazione del museo demoantropologico – lavori di recupero e funzionalizzazioe del
vicinato Malve
N° CIG = 6700908436 - N° CUP = I19J16000090001
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Matera
Procedura di aggiudicazione:Procedura negoziata ai sensi ai sensi dell’art.63 e 36 comma 2 lett.c), del Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016;
Natura ed entità dei lavori: Lavori di recupero e restauro. Importo a base d’asta € 500.000,00 (di cui € 484.101,05 per
lavori a misura e €. 15.898,95 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso).Data di aggiudicazione: 23.09./2016
Criterio di aggiudicazione: art.95 comma 4 lett.a) e art.97 comma 2 lett.d) del D.Lgs. n.50/2016; Soggetti invitati n.: 16
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1) Costruzioni Edil Gala srl Altamura– 2) Costruzioni Fragasso srl Matera- 3) D’Alessandro restauri srl Matera– 4) Tea
Costruzioni srl Altamura– 5) Maragno costruzioni Matera – 6) Besa costruzioni srl Altamura– 7) Pieffe cosruzioni srl Altamura-. –8) Edilizia f.lli Sacco Matera – 9) Tecnav societa’ cooperativa Matera – 10) Cantatore Onofrio Bisceglie – 11) Trezza
srl Irsina – 12) Rossi Restauri srl Turi– 13) Mazziotta Antonio Ferrandina- 14) Caporale srl Gravina in Puglia– 15) Cataldi
Tommaso Gravina in Puglia – 16) Di Lena geom. Francesco Ferrandina – 17) Heraclea strade Policoro
Offerte ricevute n° 16 - Ditte ammesse n.16
Ditta aggiudicataria:” Costruzioni Fragasso srl”, con sede in Via Nazionale n. 76 Matera
Valore dell’offerta € 382.439,83 al netto del ribasso del 21,00% oltre € 15.898,95 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Sub appalto consentito nei limiti della legge
Data di spedizione della lettera d’invito 23/05/2016 Prot. 39351
Organo competente per le procedure di ricorso:T.A.R Basilicata Potenza
Il presente avviso viene pubblicato sulla G.U.R.I., all’albo Pretorio e sul sito internet del comune di Matera www.
comune.mt.it.
Il dirigente
ing. Sante Lomurno
TX16BGA16982 (A pagamento).

COMUNE DI MATERA
Sede: via A. Moro - 75100 Matera
Punti di contatto: Tel. 0835/2411 - Fax 0835/241484
Avviso di post-informazione
Interventi F.S.C. – Riqualificazione del circuito urbano delle chiese rupestri: Santa Barbara, Convicinio di S. Antonio,
Santa Maria de’ Armenis e Cappuccino vecchio. CIG: 670035188E - CUP: I19G11000140002
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Matera
Procedura di aggiudicazione:Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016;
Natura ed entità dei lavori: riqualificazione e adeguamento funzionale degli impianti delle chiese rupestri indicate in
epigrafe. Importo a base d’asta € 630.000,00 (di cui € 613.864,65 per lavori a misura e €. 16.135,35 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso). Data di aggiudicazione: 26.09.2016
Criterio di aggiudicazione: art. 95 comma 4 lettera a) e art. 97 comma 2 lett. d) del D.l.gs. 50/2016;
Soggetti partecipanti pervenuti entro il termine di scadenza di presentazione dell’offerta n°195. Ditte ammesse n.193
Ditta aggiudicataria: A.T.I. Scalzone Costruzioni s.r.l. - mandataria e Idrotermogas di Martucci Vincenzo – mandante; la
ditta mandataria ha sede in Via Santella Parco La Perla, Santa Maria Capua Vetere (CE).
Valore dell’offerta € .471.963,70 al netto del ribasso del 23,1160% oltre € 16.135,35 quali oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso.
Sub appalto consentito nei limiti della legge
Data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale 27.05.2016, numero 60, V Serie Speciale – Contratti Pubblici
con codice redazione TX16BFF6060
Organo competente per le procedure di ricorso:T.A.R Basilicata Potenza
Il presente avviso viene pubblicato sulla G.U.R.I., all’albo Pretorio e sul sito internet del comune di Matera www.
comune.mt.it., ove sono allegati i verbali di gara riportanti i nominativi delle ditte partecipanti.
Il dirigente
ing. Sante Lomurno
TX16BGA16983 (A pagamento).
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COMUNE DI MATERA
Sede: via A. Moro - 75100 Matera
Punti di contatto: Tel. 0835/2411 - Fax 0835/241484
Avviso di post-informazione
Interventi FSC – Lavori di realizzazione del museo demoantropologico – sistema dei percorsi.
N° CIG = 6701394545 - N° CUP = I19J16000080001
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Matera
Procedura di aggiudicazione:Procedura negoziata ai sensi ai sensi dell’art.63 e 36 comma 2 lett.c), del Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016;
Natura ed entità dei lavori: Lavori di recupero e realizzazione percorsi pedonali. Importo a base d’asta € 981.153,92 (di
cui € 953.454,09 per lavori a misura e €. 27.699,83 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso).
Data di aggiudicazione: 19.09.2016
Criterio di aggiudicazione: art.95 comma 4 lett.a) e art.97 comma 2 lett.a) e comma 8, del D.Lgs. n.50/2016;
Soggetti invitati n° :21
1) Bollita costruzioni nova siri– 2) CER consorzio emiliamo romagnolo bologna- 3)Calabria Pasquale srl Moliterno–
4) Ciullo Restauri srl Taurisano – 5) Consorzio “Ciro Menotti” Ravenna – 6) Contedil Ferrandina– 7) Costruzioni Edil
Gala srl Altamura-. –8) Costruzioni Fragasso srl Matera – 9) General Construction Tinchi di Pisticci– 10) Gruppo GE.DI.
srl Altamura– 11) Impeco srl Ferradina– 12) l. & d. Restauri srl Barile– 13) D’Alessandro Restauri srl Matera- 14) Siticon
srl Potenza– 15) Tea costruzioni srl Altamura– 16) Traetta Salvatore Altamura– 17 BE.TE.CO. Costruzioni s.r.l. Ruvo di
Puglia- 18) Giafra srl Cosenza 19) MI.DI. Costruzioni Altamura- 20) Impresa Edile SOCOMA srl Massafra- 21) Maragno
Costruzioni TricaricoOfferte ricevute n° 17 - Ditte ammesse n.16
Ditta aggiudicataria:” Maragno Costruzioni s.r.l.”, con sede in Via Aldo Moro n. 4 Tricarico
Valore dell’offerta € 692.303,01 al netto del ribasso del 27,39% oltre € 27.699,83 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Sub appalto consentito nei limiti della legge
Data di spedizione della lettera d’invito 23/05/2016 Prot. 39393
Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R Basilicata Potenza
Il presente avviso viene pubblicato sulla G.U.R.I., all’albo Pretorio e sul sito internet del comune di Matera www.
comune.mt.it.
Il dirigente
ing. Sante Lomurno
TX16BGA16984 (A pagamento).

COMUNE DI MATERA
Sede: via A. Moro - 75100 Matera
Punti di contatto: Tel. 0835/2411 - Fax 0835/241484
Avviso di post-informazione
Interventi FSC – Lavori di realizzazione dei percorsi agevolati (ascensori) - N° CIG = 67004699EE - N° CUP =
I16G16000040001
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Matera
Procedura di aggiudicazione:Procedura negoziata ai sensi ai sensi dell’art.63 e 36 comma 2 lett.c), del Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016;
Natura ed entità dei lavori: realizzazione percorsi agevolati. Importo a base d’asta € 600.000,00 (di cui € 555.723,34 per
lavori a corpo, ed € 44.276,66 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso). Data di aggiudicazione: 23.09./2016
Criterio di aggiudicazione: art.95 comma 4 lett.a) e art.97 comma 2 lett.a) e comma 8, del D.Lgs. n.50/2016; Soggetti
invitati n°:16
Caporale srl Gravina in Puglia – 2) Cataldi Restauri srl Gravina in Puglia – 3) Contedil Ferrandina – 4) D’Alessandro
Restauri sr Matera – 5) Edilizia Fratelli Sacco srl Matera – 6) Edil CO. srl Matera – 7) Falbit srl Macchia Ferrandina-. –8)
Filippucci srl Matera – 9) General Construction Tinchi di Pisticci – 10) Giafra srl Cosenza – 11) Maragno Costruzioni sr
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Tricarico – 12) Ruggieri Costruzioni srl Matera – 13) Santovito Michele Andria- 14) Tecnoedil Marsico Nuovo– 15) Traetta
Salvatore Altamura– 16) Venezia Costruzioni srl Matera
Offerte ricevute n° 16 - Ditte ammesse n.16
Ditta aggiudicataria:” Cataldi Restauri srl”, con sede in Via Ettore Fieramosca n. 2, Gravina in Puglia (BA)
Valore dell’offerta € 408.084,32 al netto del ribasso del 26,567% oltre € 44.276,66 quali oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso.
Sub appalto consentito nei limiti della legge
Data di spedizione della lettera d’invito 23/05/2016 Prot. 39343
Organo competente per le procedure di ricorso:T.A.R Basilicata Potenza
Il presente avviso viene pubblicato sulla G.U.R.I., all’albo Pretorio e sul sito internet del comune di Matera www.
comune.mt.it.
Il dirigente
ing. Sante Lomurno
TX16BGA16985 (A pagamento).

COMUNE DI MATERA
Sede: via A. Moro - 75100 Matera
Punti di contatto: Tel. 0835/2411 - Fax 0835/241484
Avviso di post-informazione
Interventi FSC – Riqualificazione e adeguamento dei percorsi pedonali di accesso ai siti turistici e culturali N° CIG =
6700975B7E - N° CUP = I16G16000030001
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Matera
Procedura di aggiudicazione:Procedura negoziata ai sensi ai sensi dell’art.63 e 36 comma 2 lett.c), del Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016;
Natura ed entità dei lavori: realizzazione percorsi pedonali. Importo a base d’asta € 980.320,87 (di cui € 883.906,40 per
lavori a misura e €. 96.414,47 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso). Data di aggiudicazione: 11.10.2016
Criterio di aggiudicazione: art.95 comma 4 lett.a) e art.97 comma 2 lett.c) del D.Lgs. n.50/2016; Soggetti invitati n.: 19
BE.TE.CO. Costruzioni Ruvo di Puglia – 2) Caporale srl Gravina in Puglia – 3) Cataldi Tommaso Gravina in Puglia –
4) Costruzioni Fragasso srl Matera – 5) Edil CO. srl Matera – 6) Falbit srl Ferrandina – 7) Flippucci srl Matera-. –8) Giafra
srl Cosenza– 9) GN Italrestaura snc Salandra– 10) MI.DI. Costruzioni srl Altamura – 11) Pieffe costruzioni srl Altamura–
12) Rossi Restauri srl Turi– 13) Santovito Michele Andria- 14) Socoma srl Massafra– 15) Trezza srl Irsina– 16) Venezia
Costruzioni srl Matera – 17) Dielle Costruzioni srl Gravina in Puglia – 18) Ingrosso costruzioni sas san donato di lecce – 19)
Consorzio stabile Marr srl Sant’Antimo (NA). Offerte ricevute n° 16 - Ditte ammesse n.16
Ditta aggiudicataria:” BE.TE.CO. Costruzioni s.r.l.”, con sede in Via Mascagni n. 21, Ruvo di Puglia (BA)
Valore dell’offerta € 626.539,37 al netto del ribasso del 29,117% oltre €. 96.414,47 quali oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso.
Sub appalto consentito nei limiti della legge
Data di spedizione della lettera d’invito 23/05/2016 Prot. 39369
Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R Basilicata Potenza
Il presente avviso viene pubblicato sulla G.U.R.I., all’albo Pretorio e sul sito internet del comune di Matera www.
comune.mt.it.
Il dirigente
ing. Sante Lomurno
TX16BGA16986 (A pagamento).
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COMUNE DI MATERA
Sede: via A. Moro - 75100 Matera
Punti di contatto: Tel. 0835/2411 - Fax 0835/241484
Avviso di post-informazione
Interventi FSC –Riqualificazione urbana dei quartieri e del centro storico CIG: 670013564F - CUP: I18C13000000001
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Matera
Procedura di aggiudicazione:Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016;
Natura ed entità dei lavori: realizzazione strade, pavimentazioni e sottoservizi. Importo a base d’asta € 1.630.831,54 (di
cui € 1.594.491,71 per lavori a misura e €. 36.339,83 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso).
Data di aggiudicazione: 23.09.2016
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016;
Soggetti partecipanti n°:16
1) General Construction s.r.l. Tinchi di Pisticci– 2) Costruzioni Santovito geom. Michele Andria- 3) Cons. Ital Bologna – 4) ATI Edilzito srl-Ierimonti group sas Roma– 5) C.C.C. Musile di Piave– 6) Edil.Co Matera– 7) Im.Co. Immobiliare
Costruzioni Napoli-. –8) ATI Credendino Domenico srl - Valentino Costruzioni s.r.l. Afragola– 9) ATI G.B. Costruzioni di
Bossio Gennaro srl - Generalappalti srl Crosia (CS)– 10) Conpat s.c. a r.l. Roma – 11) ATI Caporale s.r.l. - Dielle Costruzioni s.r.l. Gravina in Puglia– 12) D’Alessandro restauri s.r.l. Matera– 13) Valori s.c. a r.l. Roma- 14) ATI Apulia s.r.l. - Besa
Costruzioni s.r.l. Gravina in Puglia– 15) RTI Venezia Costruzioni s.r.l. - Lorusso Impianti srl Bari – 16) Sa.Mo. Costruzioni
di Sanseverino Modestino Ospedaletto d’Alpinolo (AV)
Ditte ammesse n.16
Ditta aggiudicataria:” Edil Co”, con sede in Via T. Stigliani n. 72 Matera
Valore dell’offerta € 1.107.294,77 al netto del ribasso del 30,555% oltre € 36.339,83 quali oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso.
Sub appalto consentito nei limiti della legge
Data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale 25.05.2016, numero 59, V Serie Speciale – Contratti Pubblici
con codice redazione TX16BFF5996
Organo competente per le procedure di ricorso:T.A.R Basilicata Potenza
Il presente avviso viene pubblicato sulla G.U.R.I., all’albo Pretorio e sul sito internet del comune di Matera www.
comune.mt.it.
Il dirigente
ing. Sante Lomurno
TX16BGA16987 (A pagamento).

SVILUPPO BASILICATA S.P.A.
Esito di gara
La società Sviluppo Basilicata SpA con sede in Tito (PZ) Centro Direzionale Z.I. snc
Rende noto
Che, a seguito di procedura aperta per l’affidamento del servizio di conto corrente bancario e di apertura di linea di
credito indetta con avviso pubblicato sulla G.U.R.I n. 114 del 03.10.2016
a) sono pervenute due offerte da Banca Popolare di Bari e Banca Apulia
b) con delibera n. 278 del 24.11.2016 il servizio è stato aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa alla Banca Popolare di Bari.
Il responsabile del procedimento
Gaetano Torchia
TX16BGA16990 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PISA
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Provincia di Pisa –U.O. Trasporti – Via Pietro Nenni, n. 30 –
56124 Pisa Tel 050/929571 – Fax 050/929375 - C.F.: 80000410508 – CIG 6633569250.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Con determinazione dirigenziale n. 1388 del 07/10/2016 è stato aggiudicato definitivamente, a seguito di procedura aperta, l’appalto
“Affidamento servizio supporto tecnico pianificazione ingegneria e gestione del TPL locale su gomma” alla ditta TAGES
Soc. Coop. con sede a San Giuliano Terme (PI), via Carducci, 64/C. L’appalto è stato aggiudicato ai sensi dell’art. 83 del
D.Lgs. n. 163/2006 con il punteggio complessivo di 99,07 punti su 100, per Euro 45.000,00 IVA esclusa, senza oneri per la
sicurezza. Ditte partecipanti n. 2. Imprese escluse n. 0.
SEZIONE VI: L’avviso di aggiudicazione è pubblicato sulla GURI, sul sito https://webs.rete.toscana.it/PubbBandi/
GetElencoBandi.do?pagina=1, sul sito www.serviziocontrattipubblici.it, sul sito internet www.provincia.pisa.it, all’Albo Pretorio della Provincia di Pisa e del Comune di Pisa.
Data 06/12/2016.
Il responsabile del procedimento
ing. Paolo Lombardi
TX16BGA16994 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 6310025065
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto : Regione
Liguria - Settore Affari Generali Via Fieschi 15 16121 Genova ITALIA Tel 0105484766 Fax 0105488406 Posta elettronica
gare.contratti@regione.liguria.it Indirizzo internet: www.regione.liguria.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e settore di attività: Autorità regionale I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: servizio di progettazione e
locazione degli strumenti di stampa e riproduzione digitali per il centro stampa della Giunta regionale, con somministrazione
dei relativi consumabili e manutenzione II.1.2) Tipo di appalto: Servizi. Luogo di esecuzione: Genova II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: progettazione e locazione degli strumenti di stampa e riproduzione digitali per il centro stampa della
Giunta regionale, con somministrazione dei relativi consumabili e manutenzione II.1.6) CPV 80000000-4. II.2.1) Valore
finale totale dell’appalto: euro 347.712,00 oltre IVA
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri: Offerta tecnica: Ponderazione 70/100 - Offerta economica: Ponderazione 30/100
IV.2.2) Ricordo ad un’asta elettronica: no IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.2) Pubblicazioni precedenti
relative allo stesso appalto: Bando di gara. Numero dell’avviso nella GUCE: S128 del 7.7.2015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
8.11.2016 V.2) Informazioni sulle offerte pervenute: 4 V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è
stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Gruppo Venco S.p.A. Via Reiss Romoli 148 Torino - Posta elettronica: venco@legalmail.it V.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: EURO
448.978,48= IVA esclusa, Valore finale annuale dell’appalto: euro 347.712,00 IVA esclusa V.5) Informazioni sui subappalti:
E’ possibile il subappalto: 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: Lotto CIG
6310025065 - Decreto dirigenziale di aggiudicazione definitiva ed efficace n. 5175 dell’8.11.2016. VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile: Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria VI.3.2) Presentazione dei ricorsi: d.lgs.
53/2010 e d.lgs. 104/2010 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 22.11.2016. Pubblicato su GU/S S228 del 25.11.2016.
Il responsabile del procedimento
dott. Angelo Badano
TX16BGA17003 (A pagamento).
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BANCA D’ITALIA
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI Banca d’Italia Via
Nazionale 91 - 00184 Roma Italia IT. E-mail: servizio.app.appaltigenerali@bancaditalia.it. Indirizzi internet: Indirizzo principale: www.bancaditalia.it. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Amministrazione aggiudicatrice: Ente
pubblico non economico. Attività: Banca Centrale.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) DENOMINAZIONE: Acquisto di apparecchiature di stampa e di micro perforazione
nonché di fogli in bianco per l’emissione dei vaglia cambiari destinati a Strutture della Banca site in Roma. II.1.2) Tipo di
appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture, acquisto. Categoria:- Luogo principale di esecuzione: Roma. Codice
NUTS: ITE43. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Stipula di contratti per la fornitura di: a) 2 stampanti
laser a toner magnetico MICR con alimentazione carta a modulo continuo, corredate di quattro carrelli con ruote per la movimentazione dei pacchi di vaglia in lavorazione. È altresì richiesto il servizio di manutenzione hardware e assistenza tecnica
on-site nonché la fornitura del materiale di consumo per un periodo di 5 anni dalla data di completamento con esito positivo
del collaudo; il ritiro e lo smaltimento delle due stampanti attualmente in funzione (lotto 1); b) un sistema laser di micro
perforazione con alimentazione carta a modulo continuo. È altresì richiesto il servizio di manutenzione hardware e assistenza
tecnica on-site nonché la fornitura del materiale di consumo per un periodo di 5 anni dalla data di completamento con esito
positivo del collaudo (lotto 2); c) fogli in bianco per vaglia cambiari secondo le seguenti quantità e tipologie (lotto 3): n. 6.000
fogli in bianco a modulo continuo; n. 200 fogli in bianco a modulo discreto; n. 1.000.000 di fogli in bianco a modulo continuo; n. 500 000 fogli in bianco a modulo discreto; n. 15 000 fogli di prova a modulo continuo. II.1.5) Vocabolario comune
per gli appalti (CPV): 30232110. II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. II.2.1) Valore finale
totale degli appalti: 390.019,00 euro IVA esclusa.
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto - Numero dell’avviso nella GUUE: 2016/S 104-186082 del 1°.6.2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO - Appalto n.: Lotto 1. Stampanti laser a toner magnetico. Denominazione: Fornitura di 2 stampanti laser a toner magnetico MICR con alimentazione carta a modulo continuo, corredate di
quattro carrelli con ruote per la movimentazione dei pacchi di vaglia in lavorazione. È altresì richiesto il servizio di manutenzione hardware e assistenza tecnica on-site nonché la fornitura del materiale di consumo per un periodo di 5 anni dalla
data di completamento con esito positivo del collaudo; il ritiro e lo smaltimento delle due stampanti attualmente in funzione.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 28.10.2016. Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1. V.3)
Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto:
Mannesmann Quality Computer Printers Srl; Via Thomas Alva Edison, 209 - 20019 Settimo Milanese - MANNESMANNQCP@PEC.MANNESMANNPRINTERS.COM. V.4) Informazione sul valore dell’appalto - Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 141.250,00 euro, al netto dell’IVA. Valore finale totale dell’appalto: 126.899,00 euro, al netto dell’IVA.
Appalto n.: Lotto 3 Fogli in bianco per vaglia cambiari. Denominazione: Fogli in bianco per vaglia cambiari secondo le
seguenti quantità e tipologie: - n. 6.000 (seimila) fogli in bianco a modulo continuo; - n. 200 (duecento) fogli in bianco a
modulo discreto; - n. 1.000.000 (un milione) di fogli in bianco a modulo continuo; - n. 500.000 (cinquecentomila) fogli in
bianco a modulo discreto; - n. 15.000 (quindicimila) fogli di prova a modulo continuo. V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 28.10.2016. Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Pozzoni Spa Via Luigi e Pietro Pozzoni,
11 - 24034 Cisano Bergamasco - POZZONISPA@LEGALMAIL.IT. V.4) Informazione sul valore dell’appalto - Valore totale
inizialmente stimato dell’appalto: 286.000,00 euro, al netto dell’IVA. Valore finale totale dell’appalto: 263.120,00 euro, al
netto dell’IVA. V.5) Informazioni sui subappalti - È possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.2) Informazioni complementari: Non sono pervenute offerte per il lotto 2
Sistema laser di micro perforazione. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio Roma. VI.3.2) Presentazione di ricorsi Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi:
Avverso il provvedimento di aggiudicazione, potrà essere proposto ricorso giurisdizionale nei termini di cui all’art. 120 del
d.lgs. n. 104/2010 Codice del processo amministrativo. VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
presentazione dei ricorsi: Banca d’Italia, Servizio Appalti, Divisione Appalti generali - Via Nazionale n. 91 - 00184 Roma servizio.app.appaltigenerali@bancaditalia.it. Data di spedizione alla guue del presente avviso: 16.11.2016.
Per delega del direttore generale
Manlio Ricotti
TX16BGA17016 (A pagamento).
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REGIONE PUGLIA
Esito di bando di gara - CIG 67690550E6
SEZIONE I: DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Regione Puglia, Responsabile del Procedimento di gara: Ruccia Raffaella, r.ruccia@regione.puglia.it, www.regione.puglia.
it - www.empulia.it. Responsabile del Procedimento: Bernardina Loprieno, b.loprieno@regione.puglia.it, Tel. 080.5404054.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara comunitaria a procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016, finalizzata
all’aggiudicazione, ai sensi del’art. 95 co.2 del citato decreto della fornitura del servizio di pulizia, di disinfestazione, di
derattizzazione e sanificazione, a ridotto impatto ambientale, da svolgersi negli edifici di competenza della Regione Puglia.
SEZIONE IV PROCEDURA Aperta. Criterio offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: A.D. n. 100 del 24.11.16. Offerte ricevute: 31. Aggiudicatario: RTI La Pulisan srl
(mandataria) ACCADUEO srl (mandante), via Ascianghi 2/B Bari. Valore finale totale dell’appalto + IVA: E 4.641.368,47.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso TAR Puglia Bari. Invio alla GUUE: 02.12.16.
Il dirigente
dott. Nicola Lopane
TX16BGA17018 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: I.1 DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Regione Toscana Giunta Regionale Settore Lavoro Via Pico della Mirandola, 24 50132 FIRENZE Italia tel. 055.4382083, fax 055.4382020 all’attenzione di: Francesca Giovani (Regione Toscana) I-Faber Spa Divisione Pleiade e-mail: francesca.giovani@regione.toscana.it indirizzo internet
www.e.toscana.it/start www.regione.toscana.it/appalti/profilo_committente I.2 TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ autorità regionale o locale- altro: servizi al lavoro. L’amministrazione
aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO.
SEZIONE II: II.1.1 Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per
l’affidamento dei servizi al lavoro da erogare presso la rete dei Centri per l’impiego (CPI) della Regione Toscana – CIG:
6659717C50. II.1.2 Tipo di appalto e luogo di esecuzione luogo di consegna: Servizi- Categoria di servizi: 27. Luogo principale di esecuzione: Toscana II.1.4 Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Oggetto dell’appalto è l’affidamento dei
servizi al lavoro da erogare presso la rete dei Centri per l’impiego (CPI) della Regione Toscana, alla luce dei livelli essenziali
delle prestazioni introdotte dal Decreto legislativo 14.9.2015, n. 150 «Disposizioni per il riordino della normativa in materia
di servizi per il lavoro e di politiche attive». II.1.5 CPV Vocabolario principale 85312300 II.1.6 L’appalto rientra nel campo
di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici SI II.2.1 Valore finale totale degli appalti: Euro 82.839.344,20 oltre IVA
nei termini di legge.
SEZIONE IV: IV.1.1 Tipo di procedura aperta IV.2.1 Criteri di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa
in base ai seguenti criteri: 1.Qualità della metodologia proposta per l’erogazione dei servizi (lettera a) del Contenuto dell’Offerta Tecnica)- ponderazione: 25; 2.Efficienza nella gestione del flusso utenza/carichi di lavoro (lettera b) del Contenuto
dell’Offerta Tecnica).-ponderazione: 15; 3.Qualità degli strumenti e metodi di direzione, coordinamento e monitoraggio:
3.1. Efficacia degli strumenti e metodi di direzione e coordinamento (lettera c) 1. del Contenuto dell’Offerta Tecnica)- ponderazione: 15 e 3.2. Efficacia degli strumenti e metodi proposti (lettera c) 2. Del Contenuto dell’Offerta Tecnica)-ponderazione: 15; 4.Qualità delle proposte aggiuntive e/o migliorative (lettera d) del Contenuto dell’Offerta Tecnica) ponderazione:
5; 5.Qualità del piano di formazione/aggiornamento delle figure professionali di cui all’art. 4 del Capitolato (lettera e) del
Contenuto dell’Offerta Tecnica) ponderazione: 5. IV.2.2. Ricorso ad un’asta elettronica NO IV.3.2 pubblicazioni precedenti
relative allo stesso appalto SI Bando di gara numero dell’avviso nella GU/S S75 132074-2016-IT del: 16/04/2016.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto- Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi al lavoro
da erogare presso la rete dei Centri per l’impiego (CPI) della Regione Toscana - CIG: 6659717C50. Data di aggiudicazione
dell’appalto: 28/11/2016 (data certificazione). V.2 Numero di offerte ricevute per via elettronica: 2 V.3 Nome e recapito
dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Servizi Lavoro
Società consortile a.r.l. Via Odorico da Pordenone 5 – 50100 Firenze. INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO:
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 84.836.065,72 oltre iva nei termini di legge Valore finale totale dell’appalto: Euro 82.839.344,20 oltre IVA nei termini di legge V.5 E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPAL— 79 —
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TATO: SI nella percentuale del 30%. Breve descrizione del valore/percentuale dell’appalto da subappaltare: -limitatamente
ad alcuni servizi di monitoraggio dei LEP (D. Lgs. 150) e della Rete regionale dei Servizi Per l’Impiego;- limitatamente ad
alcuni servizi di comunicazione e formazione, in particolare per l’organizzazione di eventi promozionali relativi ai Servizi
per l’Impiego e aggiornamento del personale interno; - limitatamente ad alcuni Centri per l’Impiego di alcuni territori, ed
in particolare quelli di riferimento dell’area di Massa Carrara, i servizi di Area 1 “Accoglienza e consulenza orientativa I
livello”, i servizi di Area 2 “Accompagnamento e tutoraggio individuale e consulenza di II livello”, i servizi di Area 3 “Incontro domanda e offerta di lavoro”.
SEZIONE VI: VI.1 APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI
COMUNITARI: SI. VI.2 Informazioni complementari: decreto dirigenziale n. 12613 del 18.11.2016 certificato in data
28.11.2016. VI.3 Procedure di ricorso: VI.3.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo
regionale di Firenze, Via Ricasoli 40 VI.3.2 Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei
ricorsi: 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana o dalla ricezione delle
comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006. VI.4 DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA
GUCE: 29.11.2016.
La dirigente responsabile del contratto
dott.ssa Francesca Giovani
TX16BGA17022 (A pagamento).

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Sede: viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma
Punti di contatto: ufficio III – R.E. contratti - all’attenzione del dott. Marco Castorino - Tel. 06/49903662
- Fax. 06/49387132
Posta elettronica: marco.castorino@iss.it
Codice Fiscale: 80211730587
Partita IVA: 03657731000
Esito di gara - Procedura aperta per la fornitura di abbonamenti a periodici di carattere scientifico per la Biblioteca.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Istituto Superiore di Sanità
Indirizzo postale: Viale Regina Elena n. 299
Città: Roma Codice postale: 00161 Paese: Italia
Punti di contatto: Ufficio III – R.E. All’attenzione di: Marco Castorino - Telefono: 06/49903662 - Posta elettronica:
marco.castorino@iss.it - Fax: 06/49387132
Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.iss.it
Profilo di committente (URL): www.iss.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Organismo di
diritto pubblico Salute
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per la fornitura di
abbonamenti a periodici di carattere scientifico per la Biblioteca.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione delle forniture : Forniture - Acquisto
Luogo principale di esecuzione: Istituto Superiore di Sanità - Roma
Codice NUTS: ITE43
II.1.3) L’avviso riguarda: procedura aperta
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: procedura aperta per la fornitura di abbonamenti a periodici di
carattere scientifico per la Biblioteca.
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II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti):
Oggetto principale: 22120000
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti Euro 725.000,00= + I.V.A.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica No
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si
In caso affermativo: Bando di gara
Numero dell’avviso nella GUUE: 2016/S 189-338099 - del 26/09/2011
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
APPALTO N. 1
TITOLO: procedura aperta per la fornitura di abbonamenti a periodici di carattere scientifico per la Biblioteca
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 11/11/2016
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 2
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO
Denominazione Ufficiale: EBSCO INFORMATION SERVICES S.r.L.
Indirizzo postale: Via Gressoney 29/B - Città: Torino (TO) Codice postale: 10155 Paese: Italia
Telefono: +39 011 2876811 Fax: +39 011 2482916
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto
Valore Euro 725.000,00= Moneta Euro (IVA esclusa)
Valore totale finale dell’appalto
Valore 722.607,50= Moneta Euro (IVA esclusa)
Numero anni: 1
V.5) E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO:NO
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
a) CIG: 6809129EFE;
b) Durata dell’accordo quadro: 12 mesi;
c) Responsabile del Procedimento: Dott. Franco Toni, e-mail: franco.toni@iss.it);
d) Il presente Avviso è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea per la pubblicazione in data
02.12.2016;
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO:
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. Lazio, Via Flaminia n. 189, 00196 Roma – Fax: +39 06 32872310
VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla G.U.R.I: 07.12.2016
Il direttore dell’ufficio III R.E. contratti
dott. Alessandro Valente
TX16BGA17033 (A pagamento).
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PROVINCIA DI TREVISO
Stazione Unica Appaltante
Area Beni e Servizi
Estratto esito di gara
SEZ. I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Vidor – Piazza Fausto Zara 1 – 31020 Vidor – Italia.
Tel. 0422656017; Codice NUTS: ITD34 provveditorato@provincia.treviso.it; www.provincia.treviso.it
SEZ. II) OGGETTO: Servizio di noleggio operativo corpi illuminati e quadri di zona e servizi complementari di monitoraggio e manutenzione rete illuminazione pubblica – Codice CPV principale : 50232100 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: Affidamento del Servizio di noleggio operativo corpi illuminati e quadri di zona e servizi complementari di monitoraggio e manutenzione per l’efficientamento energetico rete illuminazione pubblica.
SEZ. IV) PROCEDURA: IV.1.1) Tipo della procedura: Procedura aperta. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla
stessa procedura: 2016/S 123-220206
SEZ. V) AGGIUDICAZIONE: Ranzato Impianti srl - € 515.700,00. Avviso integrale di aggiudicazione disponibile al
seguente indirizzo: www.provincia.treviso.it
Il coordinatore della SUA - Area Beni e Servizi
avv. Carlo Rapicavoli
TX16BGA17034 (A pagamento).

COMUNE DI CUNEO
Settore Contratti e personale

Sede: via Roma n. 28 - 12100 Cuneo (CN), Italia
Codice Fiscale: 00480530047
Partita IVA: 00480530047
Esito di gara - Affidamento dei servizi necessari al funzionamento del civico Teatro Toselli - CIG 6778098769
Determinazione di aggiudicazione definitiva n. 1771 del 6 dicembre 2016 — Offerte pervenute entro le ore 12,00 del
giorno 17/09/2016: n. 3. Impresa aggiudicataria: Proscenio Allestimenti s.r.l. di Pavia. Importo contrattuale: € 157.007,20
[comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 1.696,00]. Ribasso offerto: 7,5000%. Responsabile del procedimento: Viada
Sandra. Esito integrale: www.comune.cuneo.gov.it.
Cuneo, 7 dicembre 2016
Il dirigente
Rinaldi Giorgio
TX16BGA17036 (A pagamento).

CSI - PIEMONTE

Sede: corso Unione Sovietica, 216 - 10134 Torino (TO), Italia
Punti di contatto: Tel 0113169648 - Fax 0113168938;
Posta elettronica (e-mail): ufficio.gare@csi.it - www.csipiemonte.it
https://acquistionlinepiemonte.bravosolution.com
Codice Fiscale: 01995120019
Partita IVA: IT01995120019
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Gara Europea per l’acquisizione di servizi
specialistici su tecnologie e piattaforme innovative in ambito Big Data e Synthetic Monitoring (n. 05/16) II.1.2) Servizi
II.1.4) Gara Europea per l’acquisizione di servizi specialistici su tecnologie e piattaforme innovative in ambito Big Data e
Synthetic Monitoring, descritta nel Capitolato Speciale d’Appalto. Procedura suddivisa in 4 lotti aventi ad oggetto: Lotto 1:
Servizi specialistici di governo, mantenimento ed evoluzione della piattaforma di Synthetic Monitoring applicativo del CSIPiemonte; Lotto 2: Servizi specialistici di selezione e trasferimento di tecnologie di Advanced Analitycs; Lotto 3: Servizi
specialistici di integrazione e ingegnerizzazione di piattaforme Big Data su Yucca Smart Data Platform; Lotto 4: Servizi
specialistici di supporto all’adozione e all’utilizzo di tecnologie Big Data. II.1.5)CPV 72222300 II.2.1)Valore finale totale
degli appalti: € 440.000,00 IVA esclusa
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SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA IV.1.1)Aperta IV.2)CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1)Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto Bando di gara GUUE 2016/S 128230682 del 06/07/2016; Bando di gara GURI 5° serie speciale – n° 80 del 13/07/2016
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:Appalto n.05/16 – Lotto 1 Servizi specialistici di governo, mantenimento ed evoluzione della piattaforma di Synthetic Monitoring applicativo del CSI-Piemonte V.1)DATA DI AGGIUDICAZIONE 29/11/2016 V.2)NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE 1 V.3)Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario Eurix Srl Via Carcano 26 10153 Torino Italia V.4)INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale
inizialmente stimato € 160.000,00 IVA esclusa Valore finale totale appalto € 160.000,00 IVA esclusa V.5)È POSSIBILE CHE
L’APPALTO VENGA SUBAPPALTATO no Appalto n.05/16 – Lotto 2 Servizi specialistici di selezione e trasferimento di
tecnologie di Advanced Analitycs V.1)DATA DI AGGIUDICAZIONE 29/11/2016 V.2)NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE
2 V.3)Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario Santer Reply SpA Via Robert Koch n° 1/4 20152 Milano
Italia V.4)INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato € 280.000,00 IVA esclusa
Valore finale totale appalto € 280.000,00 IVA esclusa V.5)È POSSIBILE CHE L’APPALTO VENGA SUBAPPALTATO no
SEZIONE VI: VI.2)INFORMAZIONI COMPLEMENTARI Il valore finale totale dell’appalto di cui al punto II.2.1, è
così composto: LOTTO 1 importo massimo spendibile non vincolante, con riferimento al complesso delle prestazioni oggetto
d’appalto, € 80.000,00 (oltre oneri di legge). Tali prestazioni saranno erogate applicando gli importi unitari posti a base di
gara, ridotti della percentuale unica di sconto, pari al 11%, indicata dall’Appaltatore in sede di offerta - importo massimo
spendibile, non vincolante, relativo all’eventuale rinnovo, € 80.000,00 (oltre oneri di legge); LOTTO 2 importo massimo
spendibile non vincolante, con riferimento al complesso delle prestazioni oggetto dell’appalto, € 140.000,00 (oltre oneri di
legge). Tali prestazioni saranno erogate applicando l’importo unitario posto a base di gara, ridotto della percentuale di sconto,
pari al 27,50%, indicata dall’Appaltatore in sede di offerta - importo massimo spendibile, non vincolante, relativo all’eventuale rinnovo, € 140.000,00 (oltre oneri di legge); VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO 06/12/2016.
Il direttore generale
Ferruccio Ferranti
TX16BGA17043 (A pagamento).

COMUNE DI PESARO
Sede: piazza del Popolo n.1 - 61121 Pesaro (PU), Italia
Punti di contatto: dirigente servizio politiche educative dott.Valter Chiani - Posta elettronica: v.chiani@comune.pesaro.pu.it
- Telefono:0721387257 - Fax:0721387307 - Indirizzo Internet (URL): www.comune.pesaro.pu.it
Codice Fiscale: 00272430414
Esito di gara - Gestione del servizio di assistenza educativa per l’integrazione scolastica
dei disabili nelle scuole di ogni ordine e grado e nei nidi d’infanzia
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI Denominazione ufficiale: Comune di Pesaro Indirizzo postale: Piazza del Popolo, n. 1 Città: Pesaro Codice postale: 61121
Paese: Italia Punti di contatto: All’attenzione di: Dott.Valter Chiani Posta elettronica: v.chiani@comune.pesaro.pu.it;
Telefono:0721387257 Fax:0721387307 Indirizzo Internet (URL): www.comune.pesaro.pu.it I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. Servizi generali delle Amministrazioni Pubbliche. L’Amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: l’affidamento ha ad oggetto la gestione del
servizio di assistenza educativa per l’integrazione scolastica dei disabili nelle scuole di ogni ordine e grado e nei nidi d’infanzia. II.1.2) Codice CPV principale: 85311200-4 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: L’affidamento
ha ad oggetto la gestione del servizio di assistenza educativa per l’integrazione scolastica dei disabili nelle scuole di ogni
ordine e grado e nei nidi d’infanzia.II.1.6) Informazione relative ai lotti: L’appalto non è suddiviso in lotti. II.1.7) Valore
totale dell’appalto (Iva esclusa) Valore: €. 4.309.107,00. II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITE31
Luogo principale di esecuzione: Comune di Pesaro II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’affidamento ha ad oggetto la gestione
del servizio di assistenza educativa per l’integrazione scolastica dei disabili nelle scuole di ogni ordine e grado e nei nidi d’infanzia. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità: Ponderazione 80; Prezzo: Ponderazione 20. II.2.14) Informazioni
complementari: Gli oneri della sicurezza sui luoghi di lavoro per rischi da interferenza non soggetti a ribasso sono stimati in
€. 8.400,00 per l’intero periodo di durata contrattuale. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:
Numero dell’avviso nella GU S: 2016/S 132-237553 del 12/07/2016.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Contratto d’appalto n. 1 Lotto n. 1 Denominazione: L’affidamento
ha ad oggetto la gestione del servizio di assistenza educativa per l’integrazione scolastica dei disabili nelle scuole di ogni
ordine e grado e nei nidi d’infanzia. V.2 Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto:
30/11/2016. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 8. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Cooperativa Sociale
Labirinto indirizzo postale: Via Milazzo 28 Città: Pesaro Codice Nuts: ITE31 Codice postale: 61122 Paese: Italia V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto:
€ 4.500.000,00 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: € 4.309.107,00 V.2.5) Informazioni sui subappalti: E’probabile
che in contratto d’appalto venga subappaltato: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: La gara è identificata con CIG dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 67441107A0 ed aggiudicata in via definitiva con determinazione dirigenziale n. 2844 del
29/11/2016. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Politiche Educative Dott.Valter Chiani -e-mail:
v.chiani@comune.pesaro.pu.it VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Marche Indirizzo postale: Via della Loggia, n. 24 Città/CAP/ Stato:
Ancona - 60121 – Italia VI.4.3) Procedure di ricorso – Informazioni sui termini di presentazione di ricorso: entro 30 giorni. Ai
sensi dell’art. 120 del D. Lgs. 104/2010 e ss.mm.ii.VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Denominazione Servizio Responsabile: Servizio Politiche Educative Indirizzo postale: Piazza del Popolo, n. 1
Città/CAP/ Stato: Pesaro - 61121 - Italia Telefono: 0721387257 Telefax: 0721387307. VI.5) Data di spedizione del presente
avviso: 02/12/2016 ID: 2016-155204
Il dirigente
dott. Valter Chiani
TX16BGA17052 (A pagamento).

COMUNE DI VENEZIA
Avviso di aggiudicazione di appalto - Gara n. 39/2016
1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Venezia - Direzione Finanziaria – Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato – S.Marco n. 4136, I 30124 Venezia - codice NUTS: ITD35 - Tel. 041.2748546
– Fax 041.2748626 – Posta elettronica: gare@comune.venezia.it – Posta Elettronica Certificata del Comune di Venezia:
protocollo@pec.comune.venezia.it - Sito Internet: www.comune.venezia.it/node/583
2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Autorità locale – Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
3. Codice CPV: 50333100-9 Servizi di riparazione e manutenzione di radiotrasmittenti
4. Codice Nuts del luogo principale per l’esecuzione del servizio: ITD35
5. Descrizione dell’appalto: Affidamento del servizio di manutenzione del sistema di allertamento della popolazione per
il rischio chimico, del sistema di diffusione sonora di Piazzale Roma e della centrale operativa della protezione civile del
Comune di Venezia. CIG 669974112D
6. Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi degli artt. 3, lett. sss e 60 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50
7. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi dell’art. 95
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016
8. Data di aggiudicazione: 29 Novembre 2016
9. Numero di offerte ricevute: 1
10. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: TSR – Triveneta Sistemi Elettronici srl con sede in Via del Brennero 316 –
38121 Trento - Codice NUTS ITD20 – Telefono – 0422.359911 - Fax 0422.359998 – Posta elettronica – sofitel@sofitel.
it - indirizzo Internet www.sofitel.it
10.a) L’aggiudicatario è una micro impresa;
11. Valore dell’offerta: € 360.457,46 pari ad un ribasso del 2,829% sull’importo a base d’asta, oltre ad € 4.902,02 per
oneri di sicurezza, per un importo complessivo di € 365.359,48 I.V.A. esclusa;
12. Valore e parte dell’appalto che può essere subappaltato a terzi: I lavori potranno essere subappaltati ai sensi
dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.
13. Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
per il Veneto - Cannaregio, 2277/2278 - 30121 Venezia – Italia - Posta elettronica: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it Telefono: 041.2403911- Fax: 041.2403940/941 Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it Presentazione di
ricorso: Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/1990 e s. m. e i. avverso il presente atto può essere proposto ricorso
innanzi l’organo indicato entro il termine previsto dall’art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104.
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14. Data e riferimento di precedenti pubblicazioni nella G.U.R.I. e G.U.C.E.
Numero dell’avviso nella G.U.R.I.: n. 102 del 5 Settembre 2016
Numero dell’avviso nella G.U.C.E.: 2016/S 169-303934
15. Data d’invio dell’avviso: 7 Dicembre 2016
Il dirigente del settore gare contratti e centrale unica appalti ed economato
dott. Marzio Ceselin
TX16BGA17055 (A pagamento).

SOCIETÀ ACQUA LODIGIANA S.R.L.
Esito di gara - CIG 6587104A2C
SEZIONE I. ENTE: Società Acqua Lodigiana S.r.l., Via Dell’Artigianato, 1/3 - 26900 Lodi.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta - appalto Global Service per interventi di manutenzione e costruzione di
reti, allacciamenti e infrastrutture varie dl servizio idrico, comuni della provincia di Lodi.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: il 13/09/16. Aggiudicatario definitivo: A.T.I. Geos Consorzio Imprese Riunite Consorzio Costruzioni Infrastrutture Scarl, via Guido Rossa, 16 - Lodi. Importo finale: € 4.300.000,00 compresi € 86.000,00
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Avviso integrale su www.acqualodigiana.it. Invio alla GUUE il 05/12/16.
Il responsabile del procedimento
ing. Carlo Locatelli
TX16BGA17067 (A pagamento).

COMUNE DI MASSA DI SOMMA (NA)
Esito di gara
Il responsabile del III Settore rende noto che in data 8/6/2016, 30/6/2016, 2/8/2016, 3/08/2016 e 9/08/2016 si è tenuta
la gara avente ad oggetto “Affidamento in concessione della gestione, accertamento e riscossione volontaria e coattiva delle
entrate comunali e delle sanzioni” - CIG 6612819EDB.
Elenco delle ditte partecipanti: Novares da Roma - Publialifana Srl da Piedimonte Matese - Concessioni & Consulenze
Serl da Margheritan di Savoia - GE.SE.T. Italia S.p.A. da Cercola.
La gara è stata aggiudicata alla ditta GE.SE.T. Italia S.p.A. con i seguenti ribassi:
1. Riscossione volontaria dell’IMU o, eventuale, altro tributo similare o analogo, della TASI e della TARI o, eventuale,
altro tributo similare o analogo; (aggio max 2%): ribasso percentuale 27,80%.
2. Gestione ordinaria dell’IMU o, eventuale, altro tributo similare o analogo, della TASI e della TARI o, eventuale, altro
tributo similare o analogo; (aggio max 7%): ribasso percentuale 3,00%.
3. Gestione ordinaria e straordinaria e riscossione volontaria di ICP, DPA e COSAP o, eventuali, altri tributi similari o
analoghi; (aggio max 25%): ribasso percentuale 22,00%.
4. Accertamento TARSU/TARES/TARI, ICI/IU, TASI, sugli incassi realizzati prima dell’emissione dell’ingiunzione
fiscale (aggio max 25%): ribasso percentuale 25,80%.
5. Accertamento TARSU/TARES/TARI, ICI/IU, TASI, sugli incassi realizzati dopo l’emissione dell’ingiunzione fiscale
(aggio max 37%): ribasso percentuale 26,00%.
6. Riscossione coattiva di tutte le entrate comprese sanzioni amministrative ed in generale entrate extratributarie (aggio
max 15%): ribasso percentuale 9,00%.
7. Gestione e riscossione volontaria delle sanzioni alle violazioni delle norme del CDS; a tale aggio si aggiungono Euro
11,50 da addebitare al contribuente non soggetti al ribasso, per ciascuna contravvenzione; (aggio max 9%): ribasso percentuale 21,00%.
Il responsabile del III settore
rag. Emilia Silvano
TX16BGA17077 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Sede legale: via Università n.40 - 09124 Cagliari (CA), Italia
Codice Fiscale: 80019600925
Partita IVA: 00443370929
Esito di gara n. 6531040
SEZIONE I.1 Università degli Studi di Cagliari Via Università 40 09124 Cagliari gare@pec.unica.it gare@unica.it
070/6752344
SEZIONE II.1.1 Accordo Quadro di durata biennale con unico operatore economico per l’affidamento della fornitura
di libri didattici e/o scientifici per le biblioteche e servizi gestionali minimi dell’Università suddiviso in 2 lotti II.1.7 Valore
totale dell’appalto € 639.024,00 IVA esclusa II.2.5 Criteri di aggiudicazione: minor prezzo
SEZIONE IV.1.1 Procedura aperta IV.2.1 Bando GUUE 2016/S194-348801 7/10/2016
SEZIONE V Lotto 1 CIG: 681762414E V.2 1 aggiudicazione definitiva 22/11/2016 V.2 offerte pervenute 2 V.3 Leggere
S.r.l. a Socio Unico, P I.V.A. 02511020162 V.4 importo contratto IVA esclusa € 351.352,00 V.1 Lotto 2 CIG 681762956D
aggiudicazione definitiva 22/11/2016 V.2 offerte pervenute 2 V.3 Ebsco International INC, P I.V.A. 607979689 V.4 importo
contratto IVA esclusa € 287.672,00
SEZIONE VI.4.1 Organismo responsabile procedure di ricorso TAR Sardegna, Via Sassari 17, 09124 Cagliari VI.4.3
Presentazione ricorsi art. 120 D.Lgs. 104/10 VI.4 Invio GUUE 7/12/2016
Il dirigente
dott. Fabrizio Cherchi
TX16BGA17082 (A pagamento).

CITTÀ DI MELFI
Esito di gara - CIG 6515108533
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICAZIONE. Città di Melfi - Area Servizi alla Cittadinanza - Tel.0972
251305 /fax 0972251215. E-mail lasala.t@comunemelfi.it. areacittadinanza@pec.comunemelfi.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio trasporto scolastico. Durata: 5 anni.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Det. Dir. N. 124/16 resa efficace con Det. n. 200/16. Aggiudicatario: Società Autolinee Moretti SRL. Importo: € 172.268,55 oltre IVA annuo. Decorrenza: 09/01/2017.
Il responsabile unico procedimento
dott. Tania Lasala
TX16BGA17090 (A pagamento).

PROVINCIA DI COMO
Esito di gara - CUP: J89D16000230004 - CIG: 66102273E2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Como – Stazione appaltante provinciale - ai
sensi dell’art. 37 comma 4 del D.Lgs 50/2016 - con sede a Como Via Borgovico 148.
SEZIONE II: OGGETTO. Comune di Appiano gentile lavori di affidamento del servizioraccolta e trasporto rifiuti solidi
urbani e spazzamento meccanizzato strade dal 01/07/2016 al 31/03/2020
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Determina Dirigenziale n.988 del 17.11.2016.. Aggiudicatario: ECONORDSPA con
sede in Via Giordani n. 35, 21100 Varese – P.I. 01368180129 con l’offerto ribasso del 12,18% - importo € 996.691,9 (oltre IVA).
La responsabile del servizio gare
Gabriella Costanzo
TX16BGA17094 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI ROBBIO
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I amministrazione aggiudicatrice. I.1) Stazione appaltante: C.U.C. di Robbio - Comune di Robbio - Piazza
Libertà, 2.
Sezione II oggetto dell’appalto. II.1.1) Oggetto: servizio di spazzamento manuale e meccanico strade comunali – CIG
6761301218.
Sezione IV Procedura. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 86 del
27/07/2016.
SEZIONE V Aggiudicazione. V.1) Data aggiudicazione: 15/11/2016. V.2) Offerte ricevute: 1. V.3) Aggiudicatario: ATI
Aboneco Srl di Parona (Mandataria), Coop. Soc. OIKOS di Vigevano (mandante). V.4) Prezzo di aggiudicazione: € 381.696,75
oltre IVA. Importo stimato per il periodo di rinnovo € 254.464,50 oltre IVA.
SEZIONE VI altre informazioni. VI.4) Invio alla GUUE: 02.12.2016.
Il responsabile del servizio
geom. Piero Saino
TX16BGA17097 (A pagamento).

SILFI S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I amministrazione aggiudicatrice. I.1) Stazione appaltante: Silfi Spa Via Dei Della Robbia, n. 47 – Firenze.
Sezione II oggetto dell’appalto. II.1.1) Oggetto: Fornitura e posa in opera di lanterne semaforiche a LED per sostituzione
di lanterne semaforiche ad incandescenza CIG: 6775169653.
Sezione IV Procedura. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 94 del
17/08/2016.
SEZIONE V Aggiudicazione. V.1) Data aggiudicazione: 12/10/2016. V.2) Offerte ricevute: 02. V.3) Aggiudicatario: La
Semaforica Srl – Padova (Pd). V.4) Prezzo di aggiudicazione: € 625.058,38 IVA esclusa.
SEZIONE VI altre informazioni. VI.4) Invio alla GUUE: 02.12.2016
Il presidente
Matteo Casanovi
TX16BGA17099 (A pagamento).

PROVINCIA DI COMO
Esito di gara - CIG 6678816D4E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Como – Stazione appaltante provinciale - ai
sensi dell’art. 37 comma 4 del D.Lgs 50/2016 - con sede a Como Via Borgovico 148.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani pulizia strade e gestione
dei centri di raccolta dei comuni di Albiolo, Rodero e Valmorea per un periodo di anni cinque ripetibile per ulteriori anni due
con possibilità di affidamento di servizi analoghi all’operatore aggiudicatario.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Determinazione Dirigenziale n. 978 del 15.11.2016. Aggiudicatario: ECO S.E.I.B
SRL con sede in Via Gen. G. Azzaro n. 25, 97010 Giarratana (RG) P.I. 01438530881 - con l’offerto ribasso del 22,03%;
importo € 3.074.987,80 (oltre IVA).
La responsabile del servizio gare
Gabriella Costanzo
TX16BGA17105 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
COMUNE DI ANCONA
Avviso di rettifica atti di gara e proroga termini
In riferimento al bando di gara per l’affidamento degli appalti della fornitura di generi alimentari per mense e nidi
comunali, suddivisi in n. 5 lotti, pubblicato nella G.U.U.E. n. 2016/S 200-360466 in data 15 ottobre 2016 e in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 2 novembre 2016, n. 127, si comunica che con determinazione dirigenziale n. 2462
del 25 novembre 2016, sono stati rettificati i documenti di gara e il termine di ricezione delle offerte, già fissato per il
giorno 21 novembre 2016, è stato prorogato al 12 dicembre 2016, ore 12.00. La documentazione è disponibile su http://www.
comune.ancona.gov.it/ankonline/category/bandi-di-gara-e-contratti/appalti-e-concessioni
Il presente avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E in data 28 novembre 2016.
Ancona, 28 novembre 2016
Il dirigente della direzione
dott.ssa Stella Roncarelli
TU16BHA17061 (A pagamento).

LUMETEC S.P.A.
Avviso di proroga termini - Vendita di azioni della società Lumenergia S.p.A. di proprietà di Lumetec S.p.A.
a cui è stato inoltre conferito mandato alla vendita da parte del comune di Lumezzane e di altri soggetti privati.
La società Lumetec S.p.A. con sede in Lumezzane (BS) in Via Monsuello n. 154 - Codice fiscale, Partita IVA e Registro delle Imprese di Brescia n. 02243590987 rende noto che con riferimento alla gara in oggetto, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale V Serie Speciale n. 131 del 11/11/2016, alla luce delle richieste di approfondimento relative alla documentazione
posta a corredo della gara, la scadenza del termine per la presentazione delle offerte è prorogata al giorno 20.12.2016 alle
ore 12,00, anziché il 12/12/2016 alle ore 12.00.
L’asta verrà esperita in seduta pubblica il giorno 21.12.2016 alle ore 10,00, anziché il 13/12/2016 alle ore 10.00.
Restano invariate le ulteriori disposizioni del bando di gara e relativi allegati.
Lumezzane, 02.12.2016
L’amministratore delegato
Serafino Cropelli
TX16BHA17007 (A pagamento).

REGIONE LOMBARDIA
Avviso di rettifica
Nell’avviso relativo a bando di gara GECA 29/2016 - Procedura aperta per l’appalto del servizio di assistenza tecnica
per asse I “Occupazione” e asse III “Istruzione e formazione” (OT8 e OT10) del POR FSE 2014-2020 d’appalto pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5^ Serie Speciale-Contratti Pubblici n. 131 dell’ 11.11.2016, l’articolo 6,
prima parte, del capitolato speciale d’oneri è da intendersi rettificato, come di seguito:
Articolo 6 - Gruppo di lavoro
Tutti i servizi oggetto del presente appalto dovranno essere realizzati attraverso un Gruppo di lavoro.
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Il Gruppo di lavoro dovrà avere la seguente composizione minima:
- Coordinatore per un impegno non superiore a 18 gg/mese con esperienza professionale; non inferiore ad anni 6 in attività di programmazione, gestione e/o controllo sul lato pubblico di interventi oggetto di cofinanziamento dei fondi strutturali
nell’ambito delle politiche del lavoro o della formazione.
- Quattro (4) esperti senior FTE (cioè un impegno nel servizio non inferiore a 18 gg/mese con esperienza professionale non inferiore ad anni 4 in attività di programmazione, gestione e/o controllo sul lato pubblico di interventi oggetto di
cofinanziamento dei fondi strutturali nell’ambito delle politiche del lavoro o della formazione (di cui almeno 2 anno per la
programmazione FSE).
- Cinque (5) esperti junior FTE (cioè un impegno nel servizio non inferiore a 18 gg/mese con esperienza professionale
non inferiore ad anni 2 in attività di supporto alla gestione e/o controllo di interventi oggetto di cofinanziamento dei fondi
strutturali nell’ambito delle politiche del lavoro o della formazione (di cui almeno 1 anno per la programmazione FSE).
(…invariato)
Proroga dei termini per la ricezione delle offerte, ai sensi dell’art. 79, comma 3, lettera b), nonché per le richieste di
chiarimenti e per la pubblicazione delle risposte sui siti di cui al punto I.1 del bando di gara:
Il termine per il ricevimento delle offerte di cui alla Sezione IV, punto IV.2.2.), fissato per il 16/01/2017- ora 12:00 è
prorogato al 03/02/2017- ore 12:00.
Il termine per le richieste di chiarimenti di cui alla Sezione VI, punto VI. 3), fissato per il 12/12/2016 – ore 12:00 è
prorogato al 22/12/2016- ore 12:00.
Il termine per la pubblicazione delle risposte sui siti di cui al punto I.1 del bando di gara, come previsto alla Sezione VI,
punto VI. 3), fissato per il 22/12/2016 è prorogato al 16/01/2017.
Il dirigente Regione Lombardia - Struttura programmazione acquisti e gestione appalti - Presidenza
dott.ssa Emilia Angela Benfante
TX16BHA17011 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA
Sede: via Antico Squero n. 31 - 48122 Ravenna (RA), Italia
Codice Fiscale: 92033190395
Avviso di proroga dei termini
Con riferimento al Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n. 132 del 14.11.16 per l’affidamento dei lavori di “Demolizione dente TCR” - CUP C62I14000160005 – CIG 6855214D8A, si comunica che, ai sensi dell’art. 79, co. 3, del D.Lgs.
18.04.2016, n. 50, l’Autorità Portuale di Ravenna ha disposto la proroga dei seguenti termini (da intendersi modificati in tutti
i documenti di gara):
- Termine per ottenere la documentazione: Il Disciplinare di gara, gli allegati, gli elaborati di progetto, adeguatamente
integrati, e tutti i documenti utili per la formulazione dell’offerta sono consultabili e scaricabili liberamente e gratuitamente
sul sito http://www.port.ravenna.it/bandi-di-gara-concorsi-e-avvisi/ fino al 09.01.17 anziché fino al 21.12.16.
- Termine ultimo per la ricezione delle offerte: previsto il 21.12.16 ore 13.00, è stato prorogato al 09.01.17, ore 13.00. Apertura delle offerte: prevista in data 22.12.16, ore 10.00, è stato posticipata in data 10.01.17, ore 10.00.
- Termine per il versamento della contribuzione a favore dell’ANAC: previsto il 21.12.16, è stato prorogato al 09.01.17.
Quant’altro stabilito nel Bando e altri documenti di gara resta fermo ed invariato. Laddove la garanzia per la cauzione
provvisoria sia già costituita, è ammessa la presentazione di un’appendice in aggiunta con l’estensione della stessa al nuovo
termine di presentazione dell’offerta. Il presente avviso è stato inviato alla G.U.R.I. in data 07.12.16.
Il direttore tecnico
Fabio Maletti
TX16BHA17013 (A pagamento).
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AMIU PUGLIA
Avviso di rettifica e proroga termini - Appalto per servizio di raccolta differenziata pile e farmaci
- CIG 6845828BF8 - 68458416B4
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: AMIU PUGLIA Viale F. Fuzio Z.I. Bari tel 0881/680511 fax 0881/680512, www.
amiupuglia.it, contrattieappalti.amiu@legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di raccolta differenziata pile e farmaci pubblicato sulla GUCE n. 2016/s210 del
29.10.2016 e Gazzetta ufficiale - V Serie Speciale - Contratti pubblici n. 126 del 31.10.2016.
SEZIONE VI: INFO: Si rende noto che è stato modificato nel capitolato speciale art. 5 e nelle norme di partecipazione
alla gara a seguito di relativa richiesta. La modifica è stata inviata in data odierna alla Guce e gli elaborati modificati saranno
disponibili sul sito: www.amiupuglia.it.
La stazione appaltante in ragione di tanto ha prorogato i termini per la presentazione delle offerte: Data scadenza: ore 12
dell’11.01.17 invece che 05.12.2016. Apertura offerte: 13.01.17 Ora: 11:00 invece che il 07.12.16. Il presente avviso sarà
pubblicato negli stessi modi e termini del bando principale. Le offerte già pervenute dovranno essere ritirate e ripresentate.
Il presidente
avv. Gianfranco Grandaliano
TX16BHA17032 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.

a socio unico
Sede legale: via Isonzo 19/E - 00198 Roma
Punti di contatto: Consip S.p.a. a socio unico
R.E.A.: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Avviso di proroga termini relativo alla gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
per l’affidamento dei servizi di contact center in outsourcing 2 – ID 1738
In relazione al Bando di gara pubblicato su G.U.U.E. serie S-200 del 15/10/2016 e sulla G.U.R.I. n. 121 del 19/10/2016,
relativo alla “Gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei Servizi di Contact Center
in Outsourcing 2 – ID 1738”, si comunica che la Consip S.p.A. ha disposto la proroga dei termini di cui al predetto Bando,
in considerazione delle istanze motivate di proroga pervenute e delle correlate esigenze di attuare le opportune strategie di
partecipazione alla gara.
Posto quanto sopra, i termini indicati nel Bando, pubblicato sulla G.U.U.E. serie S-200 del 15/10/2016 e sulla G.U.R.I.
n. 121 del 19/10/2016, sono prorogati come segue:
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
ANZICHE’:
Data: 06/12/2016 Ora locale: 16:00
SI LEGGA:
Data 16/12/2016 Ora: 16.00
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
ANZICHE’:
Data: 07/12/2016 Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1
SI LEGGA:
Data 19/12/2016 Ora: 15.00 Luogo: punto I.1 del Bando di gara
La proroga è visibile sui seguenti siti www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it.
Le proroghe di cui sopra devono essere considerate apportate anche nei relativi richiami del Disciplinare di gara e dei
suoi allegati. Fermo e invariato tutto il resto.
Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 2 dicembre 2016.
L’amministratore delegato
ing. Luigi Marroni
TX16BHA17073 (A pagamento).
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AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO
Avviso di proroga termini
Con riferimento alla gara mediante procedura ristretta ex art. 55, comma 6, del d.lgs. n.163/2006, di finanza di progetto
a fase unica ex art. 153, commi 1-14, del medesimo decreto, per l’affidamento di: “La progettazione definitiva ed esecutiva
della Prima Fase della Piattaforma Europa del porto di Livorno, comprensiva del terminal per contenitori e di tutte le opere ad
esso connesse, nonché l’esecuzione dei lavori di realizzazione, l’allestimento e la gestione del Terminal per lo svolgimento di
operazioni portuali ex art. 16 della L. 84/1994” (CIG:6548209901; CUP:B41H15000170005; CPV:45241000-8), pubblicata
sulla G.U.U.E. n.2016/S 009-011067 del 14.01.2016 e sulla G.U.R.I. n.7 del 20.01.2016, 5a Serie Speciale;
a fronte di alcune istanze di proroga, nonché di indicazioni espresse da alcune delle autorità competenti, motivate dalla
necessità di effettuare ulteriori analisi e approfondimenti di natura tecnica, economico-finanziaria e giuridica, anche da parte
della Stazione appaltante,
Si rende noto
che, come da Provvedimento del Commissario Straordinario n.182 del 7 dicembre 2016, il termine per la presentazione
delle domande di partecipazione, già stabilito per il giorno 15 dicembre 2016 ore 12.00, è prorogato al giorno 31 maggio
2017 ore 12.00.
Conseguentemente il termine per la proposizione di quesiti scritti o richieste di chiarimenti, già fissato per il
giorno 28 novembre 2016 ore 12.00, è prorogato al giorno 16 maggio 2017 ore 12.00.
Del presente avviso può essere presa visione anche sul sito dell’Autorità portuale di Livorno al seguente indirizzo: http://
www.porto.livorno.it/it-it/homepage/servizi/elenchibandigara/gareincorso.aspx.
Livorno, 7 dicembre 2016.
Il commissario straordinario
avv. Giuliano Gallanti
TX16BHA17074 (A pagamento).

E.G.A.S. - ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI - UDINE
Avviso di rettifica e proroga termini
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE 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. 630 del 06/12/2016. Rettifica all’Allegato A.1: Anziché: III.1.2)
Capacità economica e finanziaria: Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: - Attestazione in originale o in copia
dichiarata autentica e corredata da un valido documento di identità del dichiarante, rilasciata dall’Agenzia di rating o, in alternativa, il documento di stampa della pagina del sito internet dell’Agenzia di rating dimostrante in maniera inconfutabile quanto
dichiarato. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: - Il possesso di classificazione (rating) pari o superiore a BBBrilasciato da Standard & Poor’s o da Fitch Ratings, pari o suuperiore B+ se rilasciato dall’Agenzia A.M.Best, pari o superiore a
Baa se rilasciato dall’Agenzia Moody’s in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l’indicazione della società
specializzata che lo ha attribuito. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
- Copia delle parti dei bilanci relativi agli anni 2013-2014-2015, riportanti l’importo complessivo dei premi dichiarati; - Copia
dei frontespizi dei contratti assicurativi o in alternativa le corrispondenti dichiarazioni rilasciate dalle Aziende Sanitarie pubbliche o private contraenti degli stessi e riportanti data di effetto, data di scadenza, ramo di rischio e importo di premio. Livelli
minimi di capacità eventualmente richiesti: - Aver svolto attività assicurativa negli anni 2013/2014/2015, per una raccolta
premi complessiva nel suddetto triennio non inferiore ad euro 150.000.000,00 nel ramo 13 Responsabilità civile generale; Aver stipulato nell’ultimo triennio 2013/2014/2015 non meno di 13 contratti assicurativi nel ramo di rischio Responsabilità
civile generale a favore di Aziende Sanitarie pubbliche o private. Leggi: III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Elenco e
breve descrizione dei criteri di selezione Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: - Copia delle parti dei bilanci relativi agli anni 2013-2014-2015, riportanti l’importo complessivo dei premi dichiarati; - Aver svolto attività assicurativa negli
anni 2013/2014/2015, per una raccolta premi complessiva nel suddetto triennio non inferiore ad euro 150.000.000,00 nel ramo
13 Responsabilità civile generale. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Copia dei frontespizi dei contratti assicurativi o in alternativa le corrispondenti dichiarazioni rilasciate dalle Aziende Sanitarie
pubbliche o private contraenti degli stessi e riportanti data di effetto, data di scadenza, ramo di rischio e importo di premio.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: - Aver stipulato nell’ultimo triennio 2013/2014/2015 non meno di 3 con— 91 —
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tratti assicurativi nel ramo di rischio responsabilità civile generale a favore di Aziende Sanitarie pubbliche o private. Anziché:
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 19/12/2016 Ora: 12:00. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 20/12/2016 Ora 11:00. 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: 27/12/2016 Ora: 12:00. IV.2.7) Modalità di
apertura delle offerte: Data: 28/12/2016 Ora 11:00. Luogo: Sede EGAS in via Pozzuolo n. 330 a Udine.
SEZIONE VI: ALTRE 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
TX16BHA17098 (A pagamento).

COMUNE DI UMBRIATICO
Avviso di rettifica - CIG 681614197C
Si comunica che la gara pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana N. 127 del 02/11/2016 con oggetto
“raccolta differenziata porta a porta servizi di igiene urbana nel territorio di Umbriatico” ha come scadenza il 19/12/2016
anziché il 16/12/2016. Apertura offerte il 20/12/2016 anziché 19/12/2016.
Fermo il resto
Il responsabile dell’ufficio tecnico
arch. Luigi Critelli
TX16BHA17102 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Procedura aperta - Settori speciali - Forniture
Sezione I: Ente Aggiudicatore: I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Foro Buonaparte,
61 - 20121 Milano – Italia – Tel. +39 02480311 e-mail: responsabileacquisiti@atm.it – Codice NUT: IT45 - Indirizzi internet:
http://www.atm.it;
Sezione II: Oggetto: II.1.1) Denominazione: Fornitura di autobus comprensiva di manutenzione full service quinquennale - Numero di riferimento: App. nr. 789; II.1.2) Codice CPV principale: 34121400; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture;
II.1.4) Breve descrizione: Assegnazione di un Accordo Quadro, della durata pari ad anni 4, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs.
50/16, per la fornitura di un numero massimo di 120 autobus snodati categoria M3, classe I a pianale integralmente ribassato,
ibridi elettrici alimentati a gasolio con livello di emissioni inquinanti rispondenti allo standard Euro VI, omologati secondo la
Direttiva 2007/46/CE e s.m.i., per servizio pubblico di linea comprensivi di manutenzione Full Service quinquennale - CIG.
6860760E3E - CUP. F40D15000010002;
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 06/12/2016; VI.6) Riferimento dell’avviso originale: Avviso originale
spedito mediante eNotices: Login TED eSender: ENOTICES; Numero di riferimento dell’avviso: 2016-144040; Numero
dell’avviso nella GU S: 2016/S 219-399573; GURI numero 133 del 16/11/2016; codice redazionale TX16BFM15472; Data
di spedizione dell’avviso originale: 09/11/2016;
Sezione VII: Modifiche: VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere: VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica
delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice; VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale:
Numero della sezione: IV.2.2; Punto in cui si trova il testo da modificare: termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione, anziché data: 15/12/2016 ora locale:12:00 leggi data: 22/12/2016 ora locale:12:00; Numero della
sezione: IV.2.7; Punto in cui si trova il testo da modificare: modalità di apertura delle offerte, anziché data: 16/12/2016 ora
locale:14:30 leggi data: 22/12/2016 ora locale:15:00.
Direzione acquisti - Il direttore
ing. Stefano Canzian
TX16BHA17107 (A pagamento).
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TE.AM. TERAMO AMBIENTE S.P.A.
Avviso di rettifica e proroga termini
Si comunica che, a seguito di rettifica della documentazione di gara avente per oggetto il servizio di trattamento e recupero del rifiuto “organico” (CER 20 01 08) da raccolta differenziata - lotto 1 CIG 6817509267; lotto 2 CIG 6817522D1E;
lotto 3 CIG 68175357DA, il cui avviso è stato pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 117 del 10.10.2016, il termine ricezione offerte è stato ulteriormente prorogato dal 13.12.2016 al 22.12.2016 ore 12.00 e la data apertura offerte dal 14.12.2016
al 22.12.2016 ore 15.00.
La documentazione integrale rettificata è disponibile sul sito www.teramoambiente.it.
Il R.U.P.
ing. Pierangelo Stirpe
TX16BHA17108 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
U.O. acquisti centralizzati SSR
Avviso di rettifica atti della gara d’appalto, a mezzo procedura aperta,
per l’affidamento della fornitura di ecografi per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto
In relazione al Bando di Gara pubblicato sulla GUUE 2016/S 197-355717 del 12/10/2016 e sulla GURI n. 118 del
12/10/2016 relativo alla gara d’appalto, a mezzo procedura aperta, per l’affidamento della fornitura di Ecografi per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto, con Decreto n. 48 del 02/12/2016 ha rettificato gli atti di gara, per le
motivazioni espresse nello stesso Decreto, pubblicato integralmente sul profilo del committente, tra i documenti di gara, al
seguente indirizzo: http://www.regione.veneto.it/acquisticentralizzati
Nel bando originale al punto IV.3.4) il termine per il ricevimento delle offerte era fissato al 13/12/2016 Ora 12:00
Il nuovo termine per la presentazione delle offerte è stato posticipato al 19/01/2017 Ora 12:00
Nel bando originale al punto IV.3.8) la data di apertura delle offerte era fissata al 15/12/2016 Ora 10:00
La nuova data di apertura delle offerte è stata posticipata al 20/01/2017 Ora 10:00
Il presente avviso è stato inviato alla GUUE in data 02/12/2016.
Il direttore della U.O. acquisti centralizzati SSR
Nicola De Conti
TX16BHA17109 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCE
Avviso di proroga termini
La Provincia di Lecce con riferimento al bando di affidamento in concessione del servizio di tesoreria dal 1.1.2017 al
31.12.2021, pubblicato su G.U.R.I. V Serie Speciale n. 136 del 23.11.2016, e scadente il 12.12.2016, stabilisce che il termine
di scadenza per la presentazione delle offerte è prorogato alle ore 12:00 del 16.1.2017.
L’apertura delle offerte è fissata per il giorno successivo alla suddetta scadenza.
Fermo il resto.
Il dirigente
dott. Pantaleo Isceri
TX16BHA17112 (A pagamento).

VITTORIA O RLANDO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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