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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Boscoreale (NA)
Convenzione rep. n. 7394 del 25.01.2013 ai sensi dell’art. 33 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
Sede: via Marchese Campodisola n. 21 - 80133 Napoli
Punti di contatto: Tel. 081/5692111 - Fax 081/5519234
PEC: oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it
Bando di gara - Servizi - Musei
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione ufficiale: Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale OO. PP. Campania - Molise - Puglia e Basilicata - Stazione Unica Appaltante - Comune di Boscoreale (NA) - Via Marchese Campodisola 21 80133 Napoli Italia - tel.: +39 0815692.340 Fax: +39
0815519234 oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it; carlo.vitale@mit.gov.it www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it;
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Realizzazione museo del Parco Nazionale del
Vesuvio nell’ambito dell’iniziativa Vesuvio@Motion presso il Centro Culturale di Villa Regina; II.1.2) Tipo di appalto:
Servizi; Codice NUTS ITF33; II.1.6) CPV 925210009; II.2.1) Importo servizio Euro €. 204.178,17 oltre IVA di cui oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso euro 1.252,68; II.3) Durata: Termine max giorni 180;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni: Art. 75 D.Lgs 163/2006; III.1.2) Finanziamento: giusta determina n 277 dell’8/7/2016; III.1.3) Forma
giuridica: Operatori economici art.34, 36 e 37 del D.Lgs 163/2006; III.2.2); iscrizione CCIAA; Abilitazione D.M.
37/2008; subappalto ammesso.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura: Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economica/prezzo;
IV.3.1) CUP: J16G15003150001 CIG 6897772D83; IV.3.3) Termine ricevimento richieste documenti 23.01.2017 - 12:00;
IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 23.01.2017 - 12:00; IV.3.6) Lingue: italiano; IV.3.7) Vincolo offerta: giorni: 180; IV.3.8)
Apertura offerte: 24.01.2017 - 10:00; Provveditorato Interregionale OO.PP. Campania - Molise - Puglia e Basilicata - Via
Marchese Campodisola 21 - Napoli. Persone ammesse: Sì; Legali rappresentanti o loro delegati.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.3) Informazioni su ricorsi: Provveditorato Interregionale OO.PP Campania-Molise-Puglia e Basilicata Via Marchese Campodisola 21 80133 Napoli Italia Tel.: +39 081 5692111 - Fax: +39 081
5519234; VI.5) Napoli, lì 07.12.2016.
Il dirigente
dott. arch. Giovanni Di Mambro
TX16BFC17169 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Foggia
Bando di gara
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Foggia - Corso Garibaldi,
56 – 70122 Foggia - Telefono: 0881/799111; Telefax: 0881/722321; pec: protocollo.preffg@pec.interno.it - Responsabile del
procedimento: Dr. ssa Mirella Abate, funzionario economico-finanziario – e-mail: mirella.abate@interno.it tel. 0881 799408.
Sezione II oggetto II.1.4) Oggetto: gestione del centro governativo di accoglienza per richiedenti asilo (c.a.r.a.) di Borgo
Mezzanone (FG) – CIG 6898138B8C. II.1.5) Importo complessivo: euro 8.124.900,00 oltre euro 7.500,00 oltre I.V.A., per i
costi della sicurezza per rischi da interferenze, non soggetti a ribasso, come riportati nell’allegato D.U.V.R.I. II.2.5) aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) durata: un anno.
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Sezione IV procedura IV.1.1) procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 13.01.2017 ore 12.00; IV.2.7) Apertura offerte: 16.01.2017 ore 9.30.
Sezione VI altre informazioni VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.prefettura.it/foggia VI.5) Invio alla GUUE 07/12/2016.
Il prefetto
Tirone
TX16BFC17179 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede di Napoli
S.U.A. di Caserta - SUB S.U.A. N. 1
Sede: via Cesare Battisti n. 16 - 81100 Caserta
Punti di contatto: Tel. 0823/448321
Pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it - Email:personale.noce@mit.gov.it
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 67624126EA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Centrale di
Committenza e Stazione Unica Appaltante - Ente delegato dal Comune di San Marcellino (CE) - Via Cesare Battisti n. 16
– Caserta 81100 - Contatti: SUB SUA 1 Caserta Tel.: +39 0823/448321 Pec: - pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it - http://
www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it- Codice NUTS: ITF31 - I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una
centrale di committenza I.3) Documentazione: accesso gratuito, illimitato e diretto: http://www.provveditoratoooppcampaniamolise.it/ Ufficio di Stazione Unica Appaltante (SUA) - SUA di Caserta - Gare in Corso - San Marcellino - Servizio di
refezione scolastica - I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 per le
scuole dell’infanzia - CIG 67624126EA II.1.2) CPV principale 55320000-9 - II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta
ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95, comma 3, del medesimo D. Lgs. II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: €. 3,00 per ogni pasto erogato
oltre IVA, così distinto: €. 2,99 per il servizio posto a base di gara soggetto a ribasso, ed € 0,01 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso - Per un importo complessivo presunto dell’affidamento negli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018
di € 240.000,00 oltre IVA di cui € 239.200,00 per il servizio posto a base di gara ed € 800,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso II.1.6) Lotti: no. II.2.3) Codice NUTS: ITF31- Luogo principale di esecuzione: San Marcellino (CE) II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di
gara II.2.7) Durata in mesi: 60 Rinnovo: no, II.2.10) Varianti: no II.2.13) Fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione: indicati nel disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta IV.1.8) Applicazione dell’AAP: si IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 18/01/2017 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.6) Vincolo offerta mesi: 6 IV.2.7) Apertura
delle offerte: 20/01/2017 Ora locale: 10.00 Luogo: Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale alle
Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Via Cesare Battisti n. 16 - 81100 Caserta. Informazioni
relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Sono ammessi i titolari delle imprese individuali partecipanti e/o
i legali rappresentati delle società ovvero persone munite di apposita delega redatta in conformità alle normative vigenti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile: no VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Campania Piazza Municipio, Napoli 80100 Italia VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di
mediazione: TAR Campania Piazza Municipio, Napoli 80100 Italia VI.4.3) Termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi
dell’art. 120 del CPA VI.4.4) Informazioni sulle procedure di ricorso TAR Campania Piazza Municipio, Napoli 80100 Italia.
Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 12/12/2016.
Il dirigente coordinatore generale S.U.A.
arch. Giovanni Di Mambro
TX16BFC17222 (A pagamento).
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REGIONI

S.U.A.R. REGIONE LIGURIA
Bando di gara - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto: Regione
Liguria – S.U.A.R. Settore Affari Generali Via Fieschi 15 16121 Genova Italia Tel. 0105484191/4956 Fax 0105488407 Posta
elettronica giorgio.bobbio@regione.liguria.it; PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it Indirizzo internet/profilo committente
www.regione.liguria.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri
e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate al
seguente indirizzo: Protocollo Generale della Regione Liguria – Via Fieschi 15 – 16121 Genova, orario di apertura dal Lunedi
al Giovedi 9.00/13.00 e 14.00/16.30, Venerdi 9.00/13.00.
I.2)Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e settore di attività: Autorità regionale o locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura di gara per l’affidamento dei lavori di “messa in sicurezza del Rio Carpi a Montoggio (GE) – progetto degli interventi a breve termine”.II.1.2) Tipo
di appalto e luogo di esecuzione: Lavori - Luogo di esecuzione: Comune di Montoggio (GE) - Codice NUTS ITC33. II.1.3)
L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: affidamento dei lavori di messa in sicurezza del
Rio Carpi a Montoggio (GE), secondo le modalità indicate negli atti di gara. II.1.6) CPV (Vocabolario comune appalti: 71500000
II.1.8) Divisione in lotti: no. II.2.1) Quantitativo o entità totale: 1.798.962,95 (euro unmilionesettecentonovantottomila
novecentosessantadue/novantacinque) IVA di legge esclusa. II.2.2) Opzioni: no II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto non è soggetto a rinnovi. II.3) Durata appalto: 300 giorni naturali e consecutivi dall’aggiudicazione dell’appalto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Cauzione provvisoria: si rinvia al disciplinare di gara, parte integrante del presente bando. III.1.4) Altre condizioni particolari:
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: per tutte le informazioni si rimanda agli atti di gara. III.2.2)Capacità economica e finanziaria: vedere disciplinare di
gara. III.2.3) Capacità tecnica: vedere disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1)Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure
nel documento descrittivo. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.2)Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare. Documenti a pagamento: no. IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte:13.01.2017 ore 12.00. IV.3.6)Lingue
utilizzabili per presentazione offerte: Italiano, se redatte in lingua straniera devono essere corredate da traduzione giurata in
lingua italiana. IV.3.7)Periodo minimo nel quale l’offerente è vincolato all’offerta: gg. 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte Persone ammesse ad assistere all’apertura offerte: si. Legali
rappresentanti dei concorrenti oppure soggetti con specifica delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: vedere gli atti di gara. Bando pubblicato
sulla GUEE in data 06/12/2016 – numero dell’avviso nella GU S: 2016/S 235 -428827. Decreto dirigenziale di indizione gara
n. 5450 del 21/11/2016. CIG: 6870455ECF. Responsabile del procedimento di affidamento: dott. Giorgio Bobbio. VI.4.2)
Procedure di ricorso: ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria Genova, disciplina applicabile ex D.Lgs. 104/2010 e D.Lgs.
n. 53/2010.
Il responsabile del procedimento di affidamento
dott. Giorgio Bobbio
TX16BFD17170 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA - SOGGETTO AGGREGATORE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Regione Toscana – Soggetto Aggregatore-Settore Sistemi informativi e tecnologie della conoscenza - Via di Novoli, 26 50127 FIRENZE Italia.
Persona di contatto: ing. Leonardo Borselli/Gestore sistema telematico: I-Faber SpA Divisione Pleiade Tel: +390554383806
+390286838415-38 e-mail: gare.borselli@regione.toscana.it, infopleiade@i-faber.com Fax: +390554385005 Codice
NUTS: ITE14 Indirizzi internet: Indirizzo principale http://www.regione.toscana.it Indirizzo del Profilo del committente:
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http://www.regione.toscana.it/profilocommittente I.2) Appalto Congiunto I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://start.e.toscana.it/rt-aggregatore Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato; Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale; I.5) Principali settori di
attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Servizi di progettazione, gestione, assistenza e
evoluzione sistemi informativi del lavoro, rendicontazione fondi comunitari, formazione e orientamento. CIG 6849911560 CUP
D11B16000320009 II.1.2) Codice CPV principale: 72600000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi I.1.4) Breve descrizione: Con la
presente procedura di gara Regione Toscana- Soggetto Aggregatore seleziona un opratore economico con il quale stipulare una
convenzione ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e dell’art. 42 bis della L.R. 38/2007 avente come oggetto: SERVIZI PER
LA PROGETTAZIONE, GESTIONE, ASSISTENZA ED EVOLUZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI DEL LAVORO, DEI
SISTEMI INFORMATIVI DI GESTIONE PER LA RENDICONTAZIONE DEI FONDI COMUNITARI, DEI SISTEMI INFORMATIVI PER LA FORMAZIONE E ORIENTAMENTO. Alla convenzione possono aderire Regione Toscana- Giunta Regionale,
le Agenzie Regionali (ARTEA, ARPAT, IRPET…); le Amministrazioni Pubbliche, risultanti dall’Elenco che viene pubblicato
annualmente dall’ISTAT, in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 che
insistono sul territorio regionale nonché loro società in house; gli Organismi Intermedi e Responsabili di attività nominati dalle
autorità di gestione della Giunta Regione Toscana. II.1.5) Valore Totale Stimato Valore,IVA esclusa 20.000.000,00 EUR II.1.6)
Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: II.2.2) Codici CPV
Supplementari II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITE14 Luogo principale di esecuzione: Firenze II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Oggetto del presente appalto sono i servizi per la progettazione, gestione, assistenza ed evoluzione dei sistemi informativi Lavoro, dei sistemi informativi di gestione per la rendicontazione dei fondi comunitari, dei sistemi informativi per la Formazione e Orientamento, Per l’espletamento delle prestazioni oggetto del presente capitolato, a seguito dell’emissione di Ordinativi di
Fornitura, non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non
risulta necessario prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non
sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016. II.2.5) 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
eslusa 20.000.000,00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata
in mesi:84 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo. No II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni Opzioni: NO II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici II.2.13) Informazioni relative
ai fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: si.
Numero o riferimento del progetto: POR FSE 2014-2020 POR CREO II.2.14) Informazioni complementari: I soggetti partecipanti
devono rispettare le condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Il soccorso istruttorio con la relativa sanzione pecuniaria e il
contributo ANAC sono regolamentati dal presente bando 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 Elenco e breve descrizione delle condizioni: E’ 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 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’EU in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, D. Lgs. 50/2016;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, 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 5.000,00. III.1.2) Capacità economica e
finanziaria III.1.3) Capacità professionale e tecnica Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Elenco dei servizi prestati
nel periodo dal 01/12/2013 al 30/11/2016, compresi i contratti iniziati precedentemente ed ancora in corso nel periodo indicato di
sviluppo (inteso anche come progettazione e analisi di sistemi informativi) e manutenzione di: D1) sistemi informativi lavoro per
progetti in ambito nazionale e/o regionale D2) sistemi informativi per la rendicontazione fondi comunitari per progetti in ambito
nazionale e/o regionale D3) sistemi informativi per la formazione e l’orientamento per progetti in ambito nazionale e/o regionale
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Saranno ammessi i concorrenti che hanno prestato nel periodo dal 01/12/2013
al 30/11/2016 servizi di sviluppo (inteso anche come progettazione e analisi di sistemi informativi) e manutenzione per almeno
800.000,00 EUR oltre IVA nei termini di legge di: D1) sistemi informativi lavoro per progetti in ambito nazionale e/o regionale
per almeno 300.000,00 EUR oltre IVA nei termini di legge; D2) sistemi informativi per la rendicontazione fondi comunitari per
progetti in ambito nazionale e/o regionale per almeno 400.000,00 EUR oltre IVA nei termini di legge; D3) sistemi informativi per
la formazione e l’orientamento per progetti in ambito nazionale e/o regionale per almeno 100.000,00 EUR oltre IVA nei termini di
legge. Gli operatori economici che partecipano in R.T.I./Consorzio ordinario di concorrenti ai fini del raggiungimento della soglia
minima richiesta per l’ammissione di cui al punto III.1.3 del bando di gara deve possedere il requisito nel loro complesso e con le
seguenti specifiche: - la mandataria deve possedere il requisito relativo ai servizi sia di sviluppo (inteso anche come progettazione
e analisi di sistemi informativi) che di manutenzione su almeno uno dei sistemi informativi D1), D2) e D3) e comunque in misura
maggioritaria rispetto agli altri membri dell’operatore riunito in relazione all’importo complessivo di 800.000,00 EUR - il restante
requisito deve essere coperto dalle mandanti ognuna delle quali, comunque, dovrà possedere parte del requisito relativo ai servizi
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di sviluppo (inteso anche come progettazione e analisi di sistemi informativi) e/o di manutenzione su almeno uno dei sistemi
informativi D1), D2) e D3), In ogni caso, per i contratti iniziati antecedentemente e ancora in corso di esecuzione nel periodo di
riferimento l’importo dichiarato deve corrispondere a quanto eseguito nel suddetto periodo. Si precisa che per importo eseguito si
intende l’importo relativo all’attività/prestazione effettuata nel periodo di riferimento e non l’importo relativo al fatturato specifico.
La mandataria deve eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto in misura maggioritaria rispetto ad ogni singolo membro dell’operatore riunito. Le imprese partecipanti all’operatore riunito potranno eseguire le prestazioni nel limite massimo della qualificazione
posseduta. III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto III.2.1)
Informazioni relative ad una particolare professione III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Garanzia a corredo
dell’offerta di 400 000,00 EUR con validità di almeno 240 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta e con impegno del garante a rinnovare la garanzia di ulteriori 180 giorni, nel caso in cui alla scadenza del primo periodo di validità, non sia
ancora intervenuta l’aggiudicazione. Garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale al netto dell’IVA con l’applicazione
degli eventuali aumenti ai sensi dell’art.93 del D.Lgs.50/16. Finanziamento capitoli del bilancio regionale. Pagamento effettuato
secondo quanto indicato nel contratto all’articolo “Fatturazioni e pagamenti”. In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore
il pagamento della prestazione verrà effettuato dall’Amministrazione all’aggiudicatario. III.2.3) Informazioni relative al personale
responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto.
Sezione IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo
quadro o un sistema dinamico di acquisizione IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte
durante la negoziazione o il dialogo IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione Data: 23/01/2017 Ora locale: 13:00:00 IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti
degli inviti a presentare offerte o a partecipare IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande
di partecipazione: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi:
8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 25/01/2017 Ora locale:
09:30 Luogo: Regione Toscana - Uffici della Giunta Regionale - Firenze - Via di Novoli, 26 IV piano, palazzo A, stanza
334 Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Il titolare o legale rappresentante del soggetto
concorrente o persona munita di specifica delega.
Sezione VI: Altre informazioni VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità 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: Si precisa che il termine perentorio di presentazione delle offerte è fissato alle ore 13.00 e zero secondi del giorno di cui
al punto IV.3.4 del presente bando. La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, può procedere alla verifica
di anomalia delle migliori offerte secondo quando ivi stabilito. Ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. 50/2016 l’Amministrazione,
in caso di fallimento dell’appaltatore o in ogni ipotesi di risoluzione prevista all’art. 110 potrà interpellare progressivamente
i soggetti che hanno partecipato alla gara,risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per
l’affidamento del completamento della prestazione. Il concorrente, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, deve indicare,
negli appositi spazi dei form on line, l’indirizzo di posta elettronica certificata o lo strumento analogo negli altri stati membri
come indicato all’art. 76 comma 3 Dlgs 50/2016. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. La procedura di gara
verrà svolta in modalità telematica sul sito https://start.e.toscana.it/rt-aggregatore/. Tutta la documentazione richiesta dovrà
essere prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove richiesto,firmata digitalmente. I criteri di aggiudicazione e la
relativa ponderazione sono specificati nel Disciplinare di gara.Gli operatori economici possono formulare richieste di chiarimenti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara Regione Toscana-Soggetto Aggregatore garantisce una risposta a
tutti i chiarimenti che perverranno entro 10 giorni dalla data di scadenza del termine stabilito per il ricevimento delle offerte.
Il presente bando è inoltre pubblicato nella terza parte del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT). Ai sensi
dell’art. 34, c 35, del DL 179/2012 convertito in L. 221/2012, le spese sostenute da Regione Toscana per le pubblicazioni per
estratto ai sensi dell’art. 66, c7, secondo capoverso, del D. Lgs. 163/06, devono essere rimborsate dall’aggiudicatario entro
60 gg. dall’aggiudicazione. L’importo per tali pubblicazioni ammonta indicativamente a € 6.000,00 (seimila/00) oltre I.V.A.
nei termini di legge. Atto di indizione dell’appalto: Decreto del Dirigente n. 12863 del 10/11/2016. Riferimento alla Programmazione contrattuale: Delibera G.R. n. 1241 del 21/12/2015. Altre informazioni inerenti il procedimento amministrativo, il
trattamento dei dati personali e i controlli sulle dichiarazioni rese dai partecipanti sono indicate nel disciplinare di gara. Il
Responsabile Unico procedimento è l’Ing. Leonardo Borselli VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana Firenze Italia VI.4.2) Organismo responsabile
delle procedure di mediazione VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 gg decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. VI.4.4) Servizio presso il quale sono
disponibili informazioni sulle procedure di ricorso VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 02/12/2016.
Il dirigente responsabile del contratto
ing. Leonardo Borselli
TX16BFD17192 (A pagamento).
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REGIONE BASILICATA
Dipartimento Stazione Unica Appaltante
Bando di gara
SEZIONE I: SOGGETTO AGGIUDICATORE: Regione Basilicata – Dipartimento Stazione Unica Appaltante – Ufficio Appalti di Servizi e Forniture, Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza – ITF51 – Tel. +39 0971 668307, PEC: ufficio.appalti.servizi.forniture@cert.regione.basilicata.it; indirizzo internet: http://siab.regione.basilicata.it/PortaleAppalti. Il
Responsabile del procedimento presso il Dipartimento Ambiente e Energia è l’arch. Anna Abate, tel. +39 0971 669050, Fax
+39 0971669065, e-mail: anna.abate@regione.basilicata.it. Il Responsabile del procedimento di gara presso il Dipartimento
SUA–RB è il geom. Nicola Locaspi, tel. +39 0971 669138, e-mail: nicola.locaspi@regione.basilicata.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di supporto tecnico-scientifico multidisciplinare alla redazione del
Piano Paesaggistico Regionale (PPR). I documenti di gara sono disponibili all’indirizzo internet: http://siab.regione.basilicata.it/
PotaleAppalti. CUP: G42I16000430002 CIG: 6901927257. Luogo di esecuzione della prestazione: ITF51 – Regione Basilicata
- Dipartimento Ambiente e Energia, Via V. Verrastro 5, - 85100 Potenza - ITALIA. Vocabolario comune per gli appalti: CPV
principale: 71240000-2. Importo e durata del servizio: € 397.622,95 IVA esclusa - 18 mesi a partire dalla stipula del contratto.
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 31/12/2016 alle ore 12:00. L’offerente è vincolato alla propria offerta per
180 (centottanta) giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: L’appalto è indetto con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1197 del 19/10/2016. L’appalto è finanziato con fondi del bilancio regionale. I ricorsi sono presentati presso il Foro di Potenza entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla GURI.
Il responsabile del procedimento
geom. Nicola Locaspi
TX16BFD17203 (A pagamento).

REGIONE BASILICATA
Dipartimento Stazione Unica Appaltante
Bando di gara
SEZIONE I: SOGGETTO AGGIUDICATORE: Regione Basilicata - Dipartimento Stazione Unica Appaltante – Ufficio Appalti di Servizi e Forniture, via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza – ITF51 – Tel. +39 0971 668307 – PEC:
ufficio.appalti.servizi.forniture@cert.regione.basilicata.it; indirizzo internet: http://siab.regione.basilicata.it/PortaleAppalti.
Il Responsabile del procedimento presso il Dipartimento Ambiente e Energia è la dott.ssa Lucia Possidente, tel. +39 0971
669076, Fax +39 0971669082, e-mail: lucia.possidente@regione.basilicata.it. Il Responsabile del procedimento di gara presso
il Dipartimento SUA–RB è il geom. Nicola Locaspi, tel. +39 0971 669138, e-mail: nicola.locaspi@regione.basilicata.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Redazione ed esecuzione del Progetto di baseline ambientale e socio territoriale
dell’area della concessione mineraria Gorgoglione. I documenti di gara sono disponibili all’indirizzo internet: http://siab.regione.
basilicata.it/PortaleAppalti. CUP: G32F16000020007 CIG: 69018334C4. Luogo di esecuzione della prestazione: ITF5 – Territorio
dei Comuni di Corleto Perticara, Guardia Perticara, Gorgoglione, Anzi, Laurenzana, Castelmezzano, Cirigliano, Pietrapertosa, Stigliano, Accettura, Armento, Missanello e Aliano. Vocabolario comune per gli appalti: CPV: 7300000-2, CPV: 79311410-4. Importo
complessivo a base di gara: € 1.050.000,00 esclusa IVA. Non è previsto alcun importo per oneri di sicurezza. Non sono ammesse
offerte in variante. Il contratto ha una durata di 12 (dodici) mesi dalla data delle stipula.
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 24/01/2017 alle ore 12:00. L’offerente è vincolato alla propria offerta per
180 (centottanta) giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: L’appalto è indetto con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1183 del
13/10/2016. L’appalto è finanziato con fondi del bilancio regionale. I ricorsi sono presentati presso il Foro di Potenza entro
30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla GURI.
Il responsabile del procedimento
geom. Nicola Locaspi
TX16BFD17205 (A pagamento).
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GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Ufficio speciale - U.O.D. 01 - Centrale acquisti
Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture
Bando di gara - CIG 6882341F72
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 1) Denominazione: Giunta Regionale della Campania - Ufficio Speciale - U.O.D. 01 - Centrale acquisti - via P. Metastasio n. 25/29, 80125 Napoli Punti di contatto: dott. Umberto
Scalo - tel. 081/7964521 - fax 081/7964412 mail: umberto.scalo@regione.campania.it. Indirizzo internet (URL) “https://
gare.regione.campania.it/portale”. Le offerte vanno inviate alla Giunta della Regione Campania - Ufficio Speciale - U.O.D.
01 - Centrale acquisti - via P. Metastasio n. 25, Palazzina 1, stanza 23 - 80125 - Napoli.
SEZIONE II: OGGETTO 1.1) “Lavori di adeguamento del rifugio forestale (Vesole) di proprietà regionale sito nel
Comune di Sanza (SA)”; 1.2) Luogo principale di esecuzione: Napoli 1.3) Informazioni sugli appalti: appalto pubblico 1.5)
Breve descrizione: “Lavori di adeguamento del rifugio forestale (Vesole)” 1.4) Importo complessivo dell’appalto € 148.997,58
compresi gli oneri per la sicurezza ed oltre IVA - Cat OG1.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 1.1)
Cauzioni e garanzie: vedi disciplinare e capitolato di gara; 1.2) Finanziamento: Fondi Regionali 1.3) Forma giuridica: vedi
disciplinare di gara; 2.1) Situazione personale degli operatori economici: vedi disciplinare di gara; 2.2) Capacità economica
e finanziaria: vedi disciplinare di gara; 2.3) Capacità tecnica: Indicate nel disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA 1.1) Procedura: Aperta; 2.1) Criterio: prezzo più basso; 3.1) Numero di riferimento: Proc.
2294/A-L/2016; 3.2) Termine per il ricevimento delle offerte 03/01/2017 ore 13.00; 3.3) lingua: italiano; 3.4) Vincolo offerta:
12 mesi.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 1) Informazioni complementari: RUP: dott.Giuseppe D’Errico tel 081-7964569
- Responsabile della Procedura di Gara: dott. Umberto Scalo. tel 081-7964521) Procedure di ricorso: T.A.R. Campania.
Il dirigente della U.O.D. 01 - Ufficio speciale
dott. Giovanni Diodato
TX16BFD17221 (A pagamento).

PROVINCE

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO
Bando di gara
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: amministrazione Provinciale di Catanzaro.
Indirizzo postale: Piazza Rossi - Città: Catanzaro - Codice postale: 88100 - Paese: Italia - Punti di contatto: Settore
appalti - contratti (all’attenzione del dott. Antonio Russo) - telefono 0961/84253 - PEC: contrattieappalti@pec.provincia.
catanzaro.it - posta elettronica: a.russo@provincia.catanzaro.it - fax 0961/84650 - Indirizzo internet: amministrazione aggiudicatrice (URL) www.provincia.catanzaro.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività Autorità locale.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: lavori di messa in sicurezza Diga
Gigliara di Monte.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: lavori esecuzione luogo
principale dei lavori: Chiaravalle Centrale e San Vito dello Jonio (CZ).
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: lavori di messa in sicurezza Diga Gigliara di Monte.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Vocabolario principale - Oggetto principale 45240000-0.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) si.
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II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
a) importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): € 508.155,89 (cinquecentoottomilacentocinquantacinqe/89); categoria prevalente OG8 - Classifica II;
b) oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 9.963,84 (novemilanovecentosessantatre/84);
c) modalità di determinazione del corrispettivo a misura.
II.2.2) Opzioni (eventuali): no.
II.3) Termine di esecuzione giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi dalla data di consegna.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione pari 2% (duepercento) importo a base d’asta nei modi previsti disciplinare
gara. L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016 nonché la polizza di cui all’art. 103, comma 7, del medesimo decreto legislativo e all’articolo 125 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 207/2010 per una somma assicurata pari a € 500.000,00 per massimale e per un importo
pari a quello di aggiudicazione per danni (la garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva e la copertura assicurativa di cui al
comma 7 del richiamato art. 103 devono essere strutturate sulla base dei modelli tipo di cui al decreto ministeriale n. 123 del
12 marzo 2004); Si applicano le disposizioni previste dall’art. 93, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016. (Il concorrente
deve segnalare il possesso del necessario requisito e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti).
Il pagamento della contribuzione (pari ad € 70,00) a favore dell’ANAC dovrà essere effettuato con una delle modalità
indicate nelle istruzioni relative alle contribuzioni dovute ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005 in vigore
dal 1° gennaio 2015 e precisamente:
a) versamento on line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo «certified by»), MasterCard (con la gestione del protocollo «secure code»), Diners, American express collegandosi al «servizio
riscossione contributi» raggiungibile dalla homepage sul sito web dell’A.N.A.C. sezione «contributi in sede di gare oppure
sezione servizi seguendo le istruzioni disponibili sul portale medesimo ed utilizzando il seguente CIG 6881234DEC;
b) in contanti muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione (raggiungibile dalla homepage
sul sito web dell’A.N.A.C., sezione «contributi in sede di gara» oppure sezione servizi seguendo le istruzioni disponibili sul
portale medesimo ed utilizzando il seguente CIG 6881234DEC), presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti
abilitati al pagamento di bollette e bollettini.
N.B. Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200
0000 04806788), (BIC PASCITMMROM) intestato all’A.N.A.C., servizi e forniture.
La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di
residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia Finanziamento: capitolo 5400/12 RR.PP. 2015; Pagamenti secondo quanto previsto nel capitolato speciale d’appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: nessuna
forma obbligatoria salvo rispetto disposizioni previste con riguardo alle associazioni temporanee d’imprese o consorzi o GEIE.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
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: ammessi alla gara i concorrenti di cui
all’art. 45, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 50/2016.
Per i requisiti: vedi disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi
disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi disciplinare di gara.
III.2.4) Appalti riservati: no.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossiere dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n. 28/2016.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: termine per il ricevimento
delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: data: 5 gennaio 2017 ore: 12,00.
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Documenti a pagamento: no - (Il bando, il disciplinare di gara, il modello d’istanza, gli elaborati progettuali sono disponibili sul sito internet: www.provincia.catanzaro.it
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 9 gennaio 2017 ore 12,00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 10 gennaio 2017 ore 8,30.
Luogo: settore appalti amministrazione provinciale - persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte si: Legali
rappresentanti concorrenti ovvero soggetti muniti specifica delega conferita dai suddetti legali rappresentanti.
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai Fondi Comunitari: si.
VI.3) Informazioni complementari:
a) procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016 - CUP intervento: C96J16000600003 Determinazione dirigenziale a contrarre n. 2906 del 28 ottobre 2016;
b) per norme integrative presente bando relative modalità partecipazione gara, compilazione e presentazione domanda,
documenti da presentare a corredo della stessa e per procedure aggiudicazione appalto si rimanda disciplinare gara;
c) la stazione appaltante si riserva di escludere dalla gara i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte siano
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
d) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali dì cui all’art. 80 dal decreto legislativo
n. 50/2016;
e) nel caso di partecipazione alla gara di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo
n. 50/2016 è vietata la partecipazione per i consorziati che siano stati indicati come esecutori dell’appalto, pena l’esclusione
dalla gara del consorzio e dei consorziati;
f) eventuale istanza di ritiro della busta una volta che la stessa sia pervenuta all’amministrazione dovrà avvenire, previa dichiarazione, prima della scadenza del termine di cui al p. IV.3.4 del bando di gara;
g) l’offerta deve riportare al massimo tre cifre decimali. Nel caso in cui venissero indicati più decimali, la commissione procederà automaticamente all’arrotondamento in difetto qualora la quarta cifra sia compresa tra zero e quanto, ed in
eccesso qualora la quarta cifra sia compresa tra cinque e nove. La percentuale arrotondata in tale modo determinerà il valore
dell’offerta economica ai fini dell’aggiudicazione. Analogamente si procederà per il calcolo delle medie e la determinazione
della soglia di anomalia;
h) all’appaltatore sarà corrisposta, un’anticipazione nella misura ed alle condizioni indicate nel comma 18, dell’art. 35
del decreto legislativo n. 50/2016;
i) si procederà per come consentito del comma 8 dell’art. 97 del decreto legislativo n. 50/2016 all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata
ai sensi del comma 2 dell’art. 97 del decreto legislativo n. 50/2016. La procedura di esclusione automatica non è esercitatile
qualora il numero delle offerte valide risulta inferiore a dieci, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare
la congruità dell’offerta;
j) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida se congrua e conveniente. In caso di offerte uguali si
procederà per sorteggio;
k) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere d), e) e g), del decreto legislativo n. 50/2016
i requisiti economici finanziari e tecnici organizzativi devono essere posseduti, nella misura di cui all’art. 92, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 (associazioni di tipo orizzontale);
l) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010,
sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) verrà detratto l’importo conseguente
al ribasso offerto calcolato, per fare in modo che l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto
II.2.1. del presente bando non sia assoggettato a ribasso, con la seguente formula (SAL*(1-IS)*R) (dove SAL = Importo stato
di avanzamento; IS = Importo oneri di sicurezza/Importo complessivo dei lavori; R = Ribasso offerto); le rate di acconto
saranno pagate con le modalità previste dall’art. 5.14 del capitolato speciale d’appalto;
m) eventuali subappalti saranno disciplinati sensi vigenti leggi. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore
o cottimista verranno effettuati direttamente dalla stazione appaltante, per le ipotesi previste dal comma 13 dell’art. 105 del
decreto legislativo n. 50/2016;
n) i mezzi di comunicazione che saranno utilizzati per inviare o ricevere informazioni dai concorrenti sono: la posta
e/o la PEC;
o) si applicano le disposizioni di cui all’art. 110 decreto legislativo n. 50/2016;
p) tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto saranno devolute alla cognizione del Giudice ordinario
(foro competente: Catanzaro). È esclusa, pertanto la competenza arbitrale;
— 9 —

14-12-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 145

q) i dati raccolti saranno trattati, sensi art. 13 decreto legislativo n. 196/2003, esclusivamente ambito presente gara;
r) responsabile procedimento: ing. Floriano Siniscalco tel. 0961/87274 - Direttore lavori ing. Vincenzo Coppola.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: tribunale amministrativo regionale Calabria - Indirizzo postale: via Alcide De Gasperi n. 76 - Città: Catanzaro - Codice Postale: 88100 - Paese: Italia telefono: 0961/727026.
VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: i ricorsi avverso il presente
bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione.
Avverso le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del bando di gara il ricorso potrà essere notificato entro 30
giorni dal ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara d’appalto.
Avverso l’aggiudicazione definitiva il ricorso, da parte dei soggetti legittimati, potrà essere notificato entro 30 (trenta)
giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.R.I.: 5 dicembre 2016.
Il R.U.P.
ing. Floriano Siniscalco
Il dirigente settore appalti
dott. Antonio Russo
TU16BFE16972 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Appalti
Bando di gara di servizi
Procedura aperta ex D.Lgs. 50/16
Agenzia Provinciale per gli appalti e contratti-servizio appalti-ufficio-gare, via Dogana n. 8 - 38122 Trento tel. 0461496444,
fax 0461496422 e-mail pec: serv.appalti@pec.provincia.tn.it
Gara d’appalto per la conclusione di una convenzione per l’erogazione di servizi di posta elettronica e collaborazione in
cloud e servizi connessi in favore dei soggetti e degli enti individuati all’art. 39-bis, comma 3, della L.P. n. 3/06, e all’art. 5
della L.P. n. 2/16. CIG: 67976069EB indetta da APAC su delega del Serv. contratti e centrale acquisti.
Importo a base di gara € 2.521.500,00 oltre agli oneri fiscali.
Crit. di agg.: offerta economicamente più vantaggiosa ex articoli 16 e 17 della L.P. n. 2/16.
Termine di presentaz. offerte 19 gennaio 2017 ore 12, prima seduta di gara 23 gennaio 2017 ore 9,30 presso APAC-Sala aste.
Requisiti richiesti e modalità di partecipaz. riportati nel bando integr. di gara, documentazione disponibile sul sito www.
appalti.provincia.tn.it
Responsabile del proc. ex L.P. n. 23/92 dott.ssa Chiara Parolin.
Bando pubblicato in GUUE il 25 novembre 2016.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TU16BFE16996 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Appalti
Bando di gara di servizi
Procedura aperta ex D.Lgs. 50/16
Agenzia Provinciale per gli appalti e contratti-servizio appalti-ufficio-gare-Trento, via Dogana n. 8, tel. 0461496444,
fax 0461496422, e-mail serv.appalti@pec.provincia.tn.it
Gara d’appalto per la realizzazione e gestione di un centro risorse a supporto dei servizi per l’impiego e dell’attività
formativa dell’Agenzia del Lavoro CIG 6870790346.
Importo a base di gara € 1.720.125, oneri fiscali esclusi, di cui € zero per oneri per la sicurezza relativi a rischi di natura
interferenziale.
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La durata dell’appalto è 2 anni, con possibilità alla scadenza, di rinnovare l’affidamento per un ulteriore anno.
Criterio di agg.: offerta economicamente più vantagg., ex art. 17 della LP 2/06.
Termine di presentazione offerte 19 gennaio 2017 ore 12.
Prima seduta di gara 20 gennaio 2017 ore 9 presso APAC-Sala Aste.
Requisiti richiesti e modalità di partecipaz. riportati nel bando integrale di gara.
Documentaz. disponibile sul sito www.appalti.provincia.tn.it
Resp. del procedimento ai sensi della LP n. 23/92: dott.ssa M. Gottardi.
Bando integrale inviato alla UE il 25 novembre 2016.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TU16BFE16997 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Appalti
Bando di gara di servizi
Agenzia Provinciale per gli appalti e contratti-servizio appalti-ufficio-gare, via Dogana n. 8 - 38122 Trento tel. 0461496444,
fax 0461496422 e-mail pec: serv.appalti@pec.provincia.tn.it
Avviso di procedura aperta avente oggetto: concessione di servizi di bar ristorazione all’interno del parco delle terme
di Levico.
Codice CIG: 6730470F88 - Codice CPV: 55000000.
Valore: € 1.080.000,00.
Criterio di agg.: offerta economicamente più vantaggiosa.
Le offerte devono pervenire ai punti di contatto entro le 12 del 10 gennaio 2017 e saranno aperte il 12 gennaio 2017 alle
9 presso i punti di contatto - Sala gare.
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati nel bando di gara, nel capitolato e nei relativi allegati
disponibili sul sito www.appalti.provincia.tn.it e presso i punti di contatto a cui ci si può rivolgere per informazioni e chiarimenti.
Bando pubblicato in GUUE il 25 novembre 2016.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TU16BFE16998 (A pagamento).

PROVINCIA DI MACERATA
Estratto di bando gara per la fornitura di sale ad uso stradale per la manutenzione ordinaria
delle SS.PP. - Annualità 2016/2020 - CIG: 6879614511 - CPV: 34927100-2
Si rende noto che la Provincia di Macerata ha indetto una gara aperta per la fornitura di sale ad uso stradale per la manutenzione ordinaria delle SS.PP. (codice Nuts: ITI33). Annualità 2016/2010. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso ai
sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo n. 50/2016.
I plichi contenenti le offerte e la restante documentazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 9 gennaio 2017 alla Provincia di Macerata - I° Settore, corso della Repubblica n. 28 - 62100 Macerata. La seduta
pubblica è convocata presso l’indirizzo di cui sopra il giorno 10 gennaio 2017 alle ore 10:00.
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Tutti gli atti di gara sono disponibili sul sito internet: http://istituzionale.provincia.mc.it alla voce «Appalti - Profilo del
committente - per forniture».
Data di spedizione del bando alla GUCE: 30 novembre 2016.
Ricezione in pari data e pubblicato il 3 dicembre 2016.
Lì, 6 dicembre 2016
Il dirigente del I° settore
dott.ssa Antonella Garbuglia
TU16BFE17056 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Ventimiglia e Camporosso (Imperia)
Sede operativa: c/o Comune di Ventimiglia - Piazza Libertà, 3 - 18039 Ventimiglia (Imperia)
Codice Fiscale: 00247210081 - Comune di Ventimiglia
Partita IVA: 00247210081 - Comune di Ventimiglia
Bando di gara — CIG 6827368A4C
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi: Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Ventimiglia e Camporosso che opera
per conto della stazione appaltante — Comune di Ventimiglia. Punti di contatto: ufficio associato della Centrale Unica di
Committenza c/o Comune di Ventimiglia, piazza Libertà n. 3 — 18039 Ventimiglia (Imperia). Riferimento dott. Carmine Del
Pinto, funzionario ufficio gare CUC — Tel. +39 0184280.325, mail: cuc@comune.ventimiglia.it
I.2) L’appalto è aggiudicato dalla Centrale Unica di Committenza.
I.3) I documenti di gara sono disponibili, per accesso gratuito, illimitato e diretto, sul sito internet del comune committente: www.comune.ventimiglia.it, sezione bandi di gara dedicata alla Centrale Unica di Committenza. Ulteriori informazioni
sono disponibili presso il Comune di Ventimiglia: settore distretto socio-sanitario, RUP: dott.ssa Monica Bonelli (tel. +39
0184/6183216), sito internet: www.comune.ventimiglia.it Le offerte vanno inviate a: Centrale Unica di Committenza c/o
Comune di Ventimiglia — Ufficio protocollo generale, piazza Libertà, 3 — 18039 Ventimiglia — Italia tel. 0184280210.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: servizio di assistenza domiciliare e dei servizi d’appoggio nel distretto socio-sanitario n. 1 Ventimigliese.
II.1.2) Codice CPV principale: 85320000-8.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione: servizio di assistenza domiciliare e dei servizi d’appoggio nel distretto socio-sanitario n. 1
Ventimigliese a favore di persone anziane e di ulteriori soggetti indicati nel capitolato d’appalto.
II.1.5) Valore stimato dell’appalto, al netto di Iva: € 1.044.308,99 riferito alla durata triennale del contratto. Gli oneri
della sicurezza sono pari a zero. Il valore totale stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, D.Lgs. n. 50/2016, comprensivo
dell’eventuale opzione di ulteriore biennio contrattuale, è pari ad € 1.751.056,57 oltre Iva.
II.1.6) Divisione in lotti: no.
II.2.3) Luogo principale di prestazione del servizio: Ventimiglia e altri comuni del distretto socio-sanitario n. 1 Ventimigliese. Codice Nuts: ITC31.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a) del
D.Lgs. n. 50/2016.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi.
II.2.10) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: facoltà di ripetizione di servizi analoghi a quello affidato, per un ulteriore
biennio contrattuale, ai sensi dell’art. 63, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
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III.1) Condizioni di partecipazione.
III.1.1): si veda il disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: si rinvia al disciplinare di gara.
III.1.4) Garanzie richieste: si rinvia al disciplinare di gara.
III.1.6) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici: raggruppamenti temporanei di
imprese, ex articoli 45, comma 2, lettera d) e 48, D.Lgs. n. 50/2016.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 12 gennaio 2017, ore: 13,00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data: 13 gennaio 2017, ore: 9,30 — Luogo: palazzo comunale di Ventimiglia,
in seduta pubblica. Le offerte tecniche sono valutate in sede riservata.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4) Informazioni complementari: procedura di gara autorizzata con determinazione a contrarre del Comune di Ventimiglia n. 694/Generale (settoriale n. 17/Rip.DS) del 25 ottobre 2016. CIG: 6827368A4C. Contributo di gara: si rinvia al
disciplinare di gara. Per quanto non previsto nel presente bando si fa espresso riferimento al disciplinare di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del bando, al capitolato d’appalto e allegati, alle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e D.P.R.
n. 207/2010, per le parti ancora vigenti.
VI.4) Procedure di ricorso: TAR Liguria — Via dei Mille, 9 — 16147 Genova, Italia telefono: +390103993931, indirizzo
internet: www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Presentazione del ricorso: entro trenta giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. n. 104/2010 e art. 204
del D.Lgs. n. 50/2016.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 1° dicembre 2016.
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott.ssa Simona D’Urbano
TU16BFF17058 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante del Comune

Sede: via Garibaldi 9, 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Bando di gara - Procedura aperta - Affidamento servizi assicurativi
SEZIONE I Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante, Via Garibaldi 9 16124
Genova - tel. 0105572335 - fax 0105572240 pec: garecontratticomge@postecert.it – indirizzo internet www.comune.genova.
it; punti di contatto: RUP Paolo Cinquetti e-mail cinquetti@amiu.genova.it; i documenti di gara sono disponibili per l’accesso
gratuito, illimitato e diretto presso: www.comune.genova.it – le offerte vanno inviate a: COMUNE DI GENOVA - Archivio
Generale e Protocollo, Piazza Dante 10 - 16121 Genova
SEZIONE II OGGETTO: Appalto, suddiviso in due lotti, dei servizi di copertura assicurativa afferenti la discarica di
Genova Scarpino per conto della società A.M.I.U. GENOVA S.P.A.; CPV 66517200-9; Valore totale stimato: € 1.900.000,00
imposte e tasse comprese, oneri per la sicurezza da interferenze pari a zero; Durata di cinque anni, per entrambi i lotti, con
decorrenza dalle ore 24:00 del 7/02/2017 e scadenza alle ore 24:00 del 7/02/2022. Lotto 1 Gestione post operativa della discarica di Genova Scarpino 1 CIG: 6856187080; Valore stimato € 1.300.000,00. Lotto 2 Gestione post operativa della discarica
di Genova Scarpino 2 CIG: 6856198991; Valore stimato € 600.000,00. Le offerte vanno presentate per un numero massimo
di lotti due; numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un offerente: due; Criteri di aggiudicazione: prezzo;
Rinnovo: no; Varianti: no; Opzioni: no
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Condizioni minime e documentazione necessaria per essere ammessi sono disposte nella determinazione dirigenziale n
2016/152.1.0.- 41 del 06/12/2016, ed espressamente definite nel bando e disciplinare di gara scaricabili dal sito www.comune.
genova.it;
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SEZIONE IV PROCEDURA: Procedura aperta; ricezione delle offerte entro il 16/01/2017 - ore 12,00 – in italiano l’offerta deve essere valida fino al 15/07/2017, apertura delle offerte in seduta pubblica il 16/01/2017 ore 15,00, presso una
sala del Comune di Genova, Via Garibaldi 9.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento
al bando integrale, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, visionabile e scaricabile, unitamente a tutti i documenti propedeutici, dal sito www.comune.genova.it e www.appaltiliguria.it .
Presentazione procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092 entro i termini
di legge; bando conforme a quello inviato alla G.U.U.E. in data 07/12/2016.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX16BFF17131 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI:
CERCHIARA DI CALABRIA, FRANCAVILLA MARITTIMA, PLATACI, SAN LORENZO
BELLIZZI, NOCARA, ROCCA IMPERIALE, VILLAPIANA. (CS)
Bando di gara - CIG 683126388E
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 “gestione tecnica e manutenzione degli impianti di sollevamento
e depurazione scarichi civili del comune di Rocca Imperiale (cs) per il periodo 2017-2020”.
Importo complessivo dell’appalto: € 196.720,00 di cui € 180.000,00 per servizi ed €. 16.720,00 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso.
Durata appalto o termine di esecuzione: anni 4 (Quattro), dalla data del verbale di consegna degli impianti.
SEZIONE III: Condizioni di partecipazione: si rinvia alla documentazione di gara disponibile sui seguenti siti www.
comune.roccaimperiale.cs.it, www.comune.nocara.cs.it – Sezione Centrale Unica di Committenza – Bandi di gara e sul sito
del MIT 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: 09/01/2017 h. 13.00 c/o Ufficio Protocollo, Via Polmo n. 8 - 87070 Nocara (CS). Vincolo
offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 12/01/2017 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
TX16BFF17150 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO
Area appalti ed economato
Servizio affari generali normative forniture e servizi

Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00514490010
Bando di gara n. 66/2016 - Servizio di noleggio di tabelloni metallici per la propaganda elettorale.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione Ufficiale: Città di Torino - Area appalti ed economato – Servizio affari generali normative – forniture e servizi
Indirizzo postale: piazza Palazzo di Città n. 1 - Città: Torino - Codice postale: 10122 - Paese: Italia
Punti di contatto: dott. Stefano Gambula - Telefono: +39 011/01123095 - Fax: +39 011/01122609
Posta elettronica: stefano.gambula@comune.torino.it - Sito internet: www.comune.torino.it/appalti/
Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili informazioni
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Denominazione Ufficiale: Città di Torino – Servizio Economato e fornitura beni
Indirizzo postale: via Borsellino n. 16 - Città: Torino - Codice postale: 10138 - Paese: Italia
Punti di contatto: All’attenzione del dott. Mauro Rosso - Telefono: +39 011/01126928- Fax: +39 011/01120664
Posta elettronica: movimentazioni.beni@comune.torino.it
Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte
Denominazione Ufficiale: Città di Torino - Ufficio protocollo generale (per il Servizio affari generali normative – forniture e servizi)
Indirizzo postale: Piazza Palazzo di Città n. 1 - Città: Torino - Codice Postale: 10122 - Paese: Italia
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale o locale
I.4) 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 n. 66/2016
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture: Noleggio
Luogo principale di consegna: Torino
Servizi: luogo principale di esecuzione: Torino; codice NUTS ITC11
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizio di noleggio di tabelloni metallici per la propaganda elettorale.
CODICE C.I.G. (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici) – ora ANAC: vedi allegato B
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti). Oggetto principale 79.34.10.00-6
II.1.8) Divisione in lotti sì
In caso affermativo, le offerte vanno presentate per: uno o più lotti
II.1.9) Ammissibilità di varianti sì
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale - I.V.A. esclusa: euro 1.300.000,00, suddiviso in due lotti vedi allegato B, ammontare
complessivo comprensivo dell’opzione di ripetizione di cui all’art. 2 del capitolato: euro 2.600.000,00 I.V.A. esclusa.
II.2.2) Opzioni: si
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: si Numero di rinnovi possibile: 01
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Periodo in mesi: 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: artt. 6 e 7 del capitolato.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
finanziamento: mezzi di bilancio; pagamento art. 19 del capitolato
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai
sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
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: art. 3 del capitolato
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: art. 3 del capitolato.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: art. 3 del capitolato.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: n. 66/2016
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale e la documentazione complementare
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Termine per il ricevimento di documenti o per l’accesso ai documenti
Data: 19/01/2017 (gg/mm/aaaa)
Documenti a pagamento: no
Il capitolato è in visione presso il Servizio economato e fornitura beni sito in via Borsellino n. 16 a Torino – tel. +39
011/01126928- Fax: +39 011/01120664. Lo stesso è consultabile sul sito internet www.comune.torino.it/appalti
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
Data: 24/01/2017 (gg/mm/aaaa) Ora: 9,30
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 25/01/2017(gg/mm/aaaa) Ora: 9,30
Luogo: piazza Palazzo di Città n. 1 - Torino (presso una sala del civico palazzo)
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì – seduta pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari
Il bando integrale e’ stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 12 dicembre 2016.
Gli interessati dovranno presentare offerta al seguente indirizzo: Città di Torino - Ufficio protocollo generale (per il
Servizio affari generali normative – forniture e servizi) entro le ore 9.30 del 24 gennaio 2017 con le modalità indicate nel
bando e nel disciplinare visibili al seguente indirizzo Internet: www.comune.torino.it/appalti/. L’esito della gara sarà pubblicato sul sito Internet del Comune di Torino alla pagina http://www.comune.torino.it/appalti/aggiud/welcome.htm dal giorno
successivo all’aggiudicazione.
Nel caso in cui l’istanza di ammissione alla gara venga presentata da un raggruppamento temporaneo di prestatori di
servizi, tutte le dichiarazioni dovranno essere rilasciate da ciascun aderente.
Ai sensi dell’art. 83 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 verrà richiesto alle ditte di comprovare, attraverso l’utilizzo del sistema
avcpass, i requisiti di capacità tecnico-organizzativa..
I concorrenti relativamente al possesso dei requisiti di carattere economico- finanziario, tecnico ed organizzativo possono avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016
Il criterio di individuazione delle offerte anormalmente basse è quello previsto dall’art. 97 cc. 3, 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs. 50/2016.
I concorrenti sono tenuti ad allegare ricevuta di versamento di € 70,00 (per lotto) a favore dell’ANAC (istruzioni contenute sul sito Internet: www.avcp.it).
Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei termini
previsti dall’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo fornito dai concorrenti. I concorrenti
che intendano ricevere tali comunicazioni mediante fax dovranno richiederlo esplicitamente nell’istanza di partecipazione.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte
Indirizzo postale: Corso Stati Uniti n. 45 Città: Torino Codice Postale: 10129 Paese: Italia
Telefono: +39 011/5576411
ALLEGATO B – INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Lotto n. 01 Denominazione: circoscrizioni 1, 3, 2, 8 – C.I.G. n. 6877038748
1) Breve descrizione: vedi capitolato.
2) Quantitativo o entità - I.V.A. esclusa: euro 650.000,00.
Lotto n. 02 Denominazione: circoscrizioni 7, 4, 5, 6 – C.I.G. n. 687705447D
1) Breve descrizione: vedi capitolato
2) Quantitativo o entità - I.V.A. esclusa: euro 650.000,00
Il dirigente dell’area appalti ed economato
dott.ssa Monica Sciajno
TX16BFF17154 (A pagamento).
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COMUNE DI SERSALE (CZ)
Bando di gara - Servizi - CIG 6897497A94
Ente Appaltante: Comune di Sersale – Via Roma, 14 88054 Sersale (CZ).
Oggetto: bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria. Periodo 2017/2019. Luogo di esecuzione: Sersale
(CZ). Importo complessivo dell’appalto: € 24.000,00. Criterio di aggiudicazione: procedura aperta - criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa (art. 95 D.Lgs. 50/2016).
Data di presentazione offerta: entro le ore 12.00 del giorno 02/01/2017.
Responsabile del procedimento: Dott. Salvatore Borelli; Via Roma 14, 88054 Sersale (CZ) tel 0961/930925
fax 0961/936395 e-mail: com.sersale@gmail.com – PEC serviziofinanziario.sersale@asmepec.it. Il Bando, il Disciplinare di
gara e gli allegati sono disponibili sul sito: www.comune.sersale.cz.it.
Il responsabile dell’area finanziaria e personale
dott. Salvatore Borelli
TX16BFF17155 (A pagamento).

COMUNE DI GRUMO APPULA
Area Metropolitana di Bari
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Grumo Appula – Area Metropolitana di Bari.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura “messa in sicurezza area residenziale
Villaggio Quadrifoglio”. Importo a base di gara :€ 365.000,00 CUP : I97B16000600002. CIG 68850456DE.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza
offerte ore 23:59 del 17/01/2017.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione integrale è disponibile su www.empulia.it . Info: RUP ai
sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016- ing. Carlo Colasuonno.
Il responsabile del servizio tecnico
dott. ing. Carlo Colasuonno
TX16BFF17156 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI SAN PIETRO IN CARIANO E NEGRAR (VR)
Bando di gara – CIG 6900372F19
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. tra i Comuni di San Pietro in Cariano e Negrar (VR)
SEZIONE II. OGGETTO: servizio di gestione ordinaria, pre–coattiva e coattiva di IMU, TASI e TARI ed altri servizi relativi ai suddetti tributi. Durata appalto: 01.01.2017-31.12.2019, con possibilità di ripetizione art. 63 c. 5 D. Lgs.
50/2016. Importo stimato per il triennio € 251.250,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte: 16.01.2017
h. 12. Apertura plichi: 18.01.2017 h. 09.00
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Info e doc: www.comune.sanpietroincariano.vr.it, www.comunenegrar.it.
Invio alla GUCE: 07/12//016.
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
dott.ssa Favalezza Donatella
TX16BFF17158 (A pagamento).
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C.U.C. DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. del Comune di Mariano Comense - Piazzale Console
T. Manlio n. 6/8 - 22066 Mariano Comense (CO). Tel. 031-757211,Fax 031-749287.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di smaltimento rifiuti (CER 200180) per il
periodo 01.01.2017 - 31.05.2019 per conto del Comune di Carugo. Importo complessivo: € 68.600,00.- CIG 68982919CF.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: per
tutte le specifiche si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 16/01/2017
ore 10:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: info e doc su: www.comune.mariano-comense.co.it.
Il responsabile
dott.ssa Chiara Laezza
TX16BFF17159 (A pagamento).

C.U.C. DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. del Comune di Mariano Comense - Piazzale Console
T. Manlio n. 6/8 - 22066 Mariano Comense (CO). Tel. 031-757211,Fax 031-749287.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del servizio di smaltimento frazione indifferenziata dei RSU (CER 200301) per
il periodo 01.01.2017 - 31.05.2019 per conto del Comune di Carugo. Importo complessivo: € 72.000,00 - CIG 68983889DB.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: per
tutte le specifiche si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 16/01/2017
ore 10:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: info e doc su: www.comune.mariano-comense.co.it.
Il responsabile
dott.ssa Chiara Laezza
TX16BFF17160 (A pagamento).

C.U.C. DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. del Comune di Mariano Comense - Piazzale Console
T. Manlio n. 6/8 - 22066 Mariano Comense (CO). Tel. 031-757211,Fax 031-749287.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del servizio di smaltimento frazione biodegradabile dei RSU (CER 200201) per
il periodo 01.01.2017 - 31.05.2019 per conto del Comune di Carugo. Importo complessivo: € 54.250,00 - CIG 689836460E.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: per
tutte le specifiche si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 16/01/2017
ore 10:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: info e doc su: www.comune.mariano-comense.co.it.
Il responsabile
dott.ssa Chiara Laezza
TX16BFF17161 (A pagamento).
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C.U.C. DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. del Comune di Mariano Comense - Piazzale Console
T. Manlio n. 6/8 - 22066 Mariano Comense (CO). Tel. 031-757211,Fax 031-749287.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del servizio di smaltimento frazione ingombranti dei RSU (CER 200307) per il
periodo 01.01.2017 - 31.05.2019 per conto del Comune di Carugo. Importo complessivo: € 59.800,00- CIG 6898414F4E.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: per
tutte le specifiche si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 16/01/2017
ore 10:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: info e doc su: www.comune.mariano-comense.co.it.
Il responsabile
dott.ssa Chiara Laezza
TX16BFF17162 (A pagamento).

C.U.C. DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. del Comune di Mariano Comense - Piazzale Console
T. Manlio n. 6/8 - 22066 Mariano Comense (CO). Tel. 031-757211,Fax 031-749287.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del servizio di smaltimento diverse frazioni differenziate dei RSU per il periodo
01.01.2017 - 31.05.2019 per conto del Comune di Carugo. Importo complessivo: € 76.190,50.- CIG 6898432E29
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: per
tutte le specifiche si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 16/01/2017
ore 10:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: info e doc su: www.comune.mariano-comense.co.it.
Il responsabile
dott.ssa Chiara Laezza
TX16BFF17163 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni Valle del Savio - Stazione unica appaltante, Piazza del Popolo,10 - Cesena (FC) – 47521; Punti di contatto: dott. Angelo Rossi; Telefono 0547/356366 - 356233;
fax: 0547356572; PEC: protocollo@pec.unionevallesavio.it; sito: www.unionevallesavio.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Appalto lavori restauro casa Bufalini per la creazione di spazi destinati a laboratorio urbano
aperto del Comune di Cesena - CIG 6897972292. Importo compl.vo: € 1.713.636,00 (oltre a IVA) di cui euro 50.000,00 oneri
sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Finanziamento: fondi propri del Comune di Cesena e quota parte contributo Regione Emilia-Romagna. Condizioni di partecipazione: capacità tecnica: vedi bando integrale.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 16/02/2017 h. 13.00. Apertura offerte: 21/02/2017. h. 09.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: info e doc: www.unionevallesavio.it.
Il dirigente della stazione unica appaltante responsabile del procedimento di gara
dott. Angelo Rossi
TX16BFF17164 (A pagamento).
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COMUNE DI POZZUOLI (NA)
Estratto bando di gara
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Pozzuoli - Via Tito Livio n. 4 - 80078 Pozzuoli. Informazioni: Direzione Manutenzione del Patrimonio in Via Tito Livio n. 16 - 80078 Pozzuoli (NA). Responsabile del
procedimento: ing. Giuseppina Morrone - Telefono: 081 8551350-55-56 Fax: 081 8551370 giuseppina.morrone@pec2.
comune.pozzuoli.na.it.
SEZIONE II) Oggetto: Denominazione: Gestione impianti termici edifici scolastici ed uffici di proprietà comunale per
la durata di mesi 12 - CIG 6903359011. Importo complessivo: Euro 206.331,70;
SEZIONE III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: L’intera procedura è da espletarsi
sulla piattaforma MePa presso Acquisti in Rete - consip. Finanziamento: bilancio comunale
SEZIONE IV) Tipo di procedura: Procedura: aperta - Criterio: prezzo più basso; Termine ricezione offerte (art. 60
comma 3 e art 36 comma 9 del Dlgs 50/16): - ore 10,00 del giorno 23/12/2016.
SEZIONE VI) Altre informazioni: Il Bando, ed il Disciplinare integrale sono pubblicati sulla piattaforma MePa,
sul profilo del committente, all’Albo Pretorio, sul sito Web del Comune di Pozzuoli (www.comune.pozzuoli.na.it) e sul
sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture. Tutti gli elaborati di gara sono pubblicati sul
MePa e sul sito Web del Comune di Pozzuoli (www.comune.pozzuoli.na.it), visionabili presso l’ufficio Manutenzione
Beni Patrimoniali, sito alla via Tito Livio trav. angolo piazza Plinio il Vecchio, nei giorni di martedì e giovedì dalle
ore 09,30 alle ore 12,30.
Il rup
ing. Giuseppina Morrone
Il dirigente
Agostino Di Lorenzo
TX16BFF17166 (A pagamento).

CITTÀ DI CESANO MADERNO
Provincia di Monza e Brianza
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città di Cesano Maderno Provincia di Monza e Brianza,
Piazza Arese 12, tel. 0362/5131, fax 0362/500066, mail: ambiente@comune.cesano-maderno.mb.it, www.arca.regionelombardia.it
SEZIONE II. OGGETTO: «Concessione del servizio di manutenzione del verde pubblico ed attività affini della durata di
anni 8» per il giorno 31/01/2017 importo annuo € 332.000,00 + IVA così ripartito: € 293.000,00 soggetto a ribasso; € 9.000,00
oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso); € 30.000,00 interventi a progetto (non soggetto a ribasso).
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 30/01/2017 h. 18.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: info e doc: www.comune.cesano-maderno.mb.it.
Il dirigente
D. Cereda
TX16BFF17176 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Per conto del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi (AV)
Bando di gara - CUP D61E11000160001 - CIG 689334476B
Il Comune di Sant’Angelo dei Lombardi - P.zza Umberto I 19, 83054 tel. 082723094-6 fax 082723570 www.comune.
santangelodeilombardi.av.it; ufficio.tecnico@comune.santangelodeilombardi.av.it - Servizio Lavori Pubblici Ufficio Gare RUP: Ing. Giovanni Iannella tel. 082723094 - Indirizzo per documentazione: Ufficio gare e contratti; le offerte vanno inviate
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a Ufficio Protocollo CUC - indice gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
per il “miglioramento sismico di un edificio destinato ad uffici sito alla via Boschetto con valutazione della sicurezza ante
operam – NTC 2008”.
Importo complessivo: E. 1.032.838,47. Durata: 180 giorni.
Ricezione offerte: ore 12:00 del 19/01/2017. Seduta pubblica: 20/01/2017 ore 09.30.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Antonio Di Genova
Il responsabile unico del procedimento
ing. Giovanni Iannella
TX16BFF17181 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI VICO EQUENSE E META
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza Comuni di Vico Equense e Meta. Amministrazione
aggiudicatrice: Comune di Vico Equense – Via Filangieri, 98 – sito internet: http://www.vicoequense.gov.it.Tel .081.8019310
– 344 – pec: protocollo@pec.vicoequense.gov.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento della gestione del servizio di riscossione e accertamento dell’imposta sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, della riscossione
coattiva delle sanzioni al Codice della strada. C.I.G.: 6870799AB1. Durata della concessione: cinque anni e secondo le prescrizioni
dell’art. 2 del Capitolato. Luogo e modalità di esecuzione. Comune di Vico Equense secondo le prescrizioni indicate nel Capitolato
speciale d’appalto. Quantitativo o entità totale. Valore presunto della concessione pari ad € 350.000,00 per l’intera durata.
SEZIONE IV. PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs 50/2016. Punteggio offerta tecnico
qualitativa: max punti 62. Punteggio offerta economica: max 38 punti. Termine per il ricevimento delle offerte. I plichi,
devono pervenire, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 20/01/2017. Modalità di apertura delle offerte. Le operazioni
di gara inizieranno il giorno alle ore 10:00 del 24/01/2017.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: 1) La documentazione di gara comprendente il Capitolato speciale d’appalto, il bando, il disciplinare di gara e la modulistica sono reperibili sul sito internet dell’Ente: www.vicoequense.gov.it sezione “Bandi e concorsi”. 2) R.U.P.: Istruttore Direttivo dott. De Gennaro Gaetano – Responsabile Servizi Finanziari – Tf.
081.8019351. Data trasmissione bando GUUE: 12/12/2016
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott. Luigi Salvato
TX16BFF17189 (A pagamento).

COMUNE DI VENIANO (CO)
Bando di gara - CIG 6876445DEA
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Veniano – Via Nazione Italiana n.2 – 22070 Veniano (CO) –
tel: 031890841 - fax: 031890207 – e.mail: tecnico@comunediveniano.it
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: affidamento del servizio di vigilanza degli immobili comunali – biennio 2017/2018
- Periodo 01.03.2017 – 28.02.2019. Importo a base d’asta: Euro 21.098,00.= IVA esclusa.
SEZIONE III) Per i requisiti di partecipazione si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV) Procedura e criterio di aggiudicazione: telematica sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia prezzo più basso. Termine telematico per invio domande di partecipazione: ore 23:59 del giorno 08/01/2017.
SEZIONE V) Copia del bando integrale, del disciplinare e dei relativi allegati potranno essere scaricati dal sito Internet:
www.comune.veniano.co.it. Per informazioni: Ufficio Tecnico Comunale.
SEZIONE VI) Responsabile del procedimento: ing. Accardi Andrea.
Il responsabile del servizio
ing. Andrea Accardi
TX16BFF17199 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA LERICI ED AMEGLIA (SP)
Capofila: Comune di Lerici
Sede. piazza Bacigalupi 9 - 19032 - Lerici (SP)
Punti di contatto: Tel. 0187960319 - Ufficio Gare e Contratti Tel. 0187967840
PEC: comunedilerici@postecert.it
Codice Fiscale: 00214710113
Partita IVA: 00214710113
Bando di gara - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2013 per fornitura e posa in opera di un impianto di
automazione parcheggio in Lerici (SP)
Bando di gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per fornitura e posa in opera di un
impianto di automazione parcheggio in Lerici (SP) per conto della Società Sviluppo Turistico Lerici.
Importo a base d’asta : € 121.423,63 di cui € 1.423,63 oneri per la sicurezza, esclusa Iva.
Base d’asta soggetta al ribasso è di €120.000,00 (centoventimilaeuro).
Tipo di scelta del contraente: Offerta Economicamente più vantaggiosa (art. 95 c.2)
Scadenza presentazione domande : ore 12:00 del 20 gennaio 2017
Indirizzo a cui presentare le offerte: Ufficio Protocollo - Comune di Lerici (SP)
Il responsabile Centrale Unica di Committenza Lerici ed Ameglia - Segr. gen.
dott. Franco Caridi
TX16BFF17200 (A pagamento).

ACCORDO CONSORTILE FRA I COMUNI DI TOVO SAN GIACOMO E MAGLIOLO CENTRALE
UNICA DI COMMITTENZA
Capofila: Comune di Magliolo
Bando di gara
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Accordo consortile fra i comuni di Tovo San Giacomo e Magliolo (SV) centrale Unica di Committenza - capofila Magliolo - Piazza Plebiscito, 26 -17020 Magliolo - Punti
di contatto: Comune di Magliolo (Sv) Telefono: +39 019634004. All’attenzione di: ing. Simone NOLESIO - mail: utc@
comune.magliolo.sv.it - Fax: +39 019634503.
Sezione II oggetto II.1.4) servizi di raccolta mediante sistema porta a porta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani
ed assimilati e delle frazioni recuperabili in maniera differenziata agli impianti di recupero/smaltimento per il Comune di
Tovo San Giacomo e Magliolo. II.1.5) Importo complessivo: € 2.037.608,27 IVA esclusa. Base d’asta: € 1.621.500,00 oltre
€ 1.679,47 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. II.2.5) aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7)
durata: inizio 01/02/2017 - conclusione: 31/12/2020.
Sezione IV procedura IV.1.1) procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 25.01.2017 ore 12.00; IV.2.7) Apertura offerte: 26.01.2016 ore 15.00.
Sezione VI altre informazioni VI.3) Informazioni: documentazione integrale disponibile su: www.comune.magliolo.
sv.it. CIG 688221035B. VI.5) Invio alla GUUE 07/12/2016.
Il responsabile del servizio tecnico
ing. Simone Nolesio
TX16BFF17201 (A pagamento).

CENTRALE UNIFICATA DI COMMITTENZA NICHELINO - NONE - BEINASCO
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 68973186DE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Comune di Beinasco Piazza Alfieri 7
Beinasco (TO) 10092 Italia. Persona di contatto: Chiantia Gaetano Tel.: +39 0113989-203 E-mail: gaetano.chiantia@
comune.beinasco.to.it Fax: +39 0113989377 Codice NUTS: ITC11 Indirizzo del profilo di committente: http://www.
comune.beinasco.to.it
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I.2) Appalto congiunto L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza I.3) Comunicazione I documenti
di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http:// www.comune.beinasco.to.it Ulteriori
informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: Comune di Beinasco Servizio Economato Piazza Alfieri 7 Beinasco (TO) 10092 Italia Persona di contatto: Patrizia Spitalere Tel.: +39 0113989-226 E-mail: patrizia.spitalere@comune.
beinasco.to.it Fax: +39 0113989-382 Codice NUTS: ITC11 Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.
beinasco.to.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo: Comune di Beinasco Servizio Protocollo Piazza Alfieri 7 Beinasco (TO) 10092 Italia I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità
regionale o locale. I.5) Principali settori di attività Ordine pubblico e sicurezza.
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Affidamento per 36 mesi del servizio di noleggio di postazioni fisse
per la rilevazione automatica, gestione della velocità veicolare istantanea, delle infrazioni semaforiche e del ciclo sanzionatorio II.1.2) Codice CPV principale 51230000-3 II.1.3) Tipo di appalto Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Noleggio sistemi di controllo automatizzato di infrazioni al codice della strada- art.142 (limiti di velocità) per categorie di
veicoli; noleggio sistemi di controllo automatizzato di infrazioni al codice della strada- art.146 (infrazioni semaforiche)
per categorie di veicoli; gestione completa dei procedimenti sanzionatori e della relativa attività di riscossione, anche
coattiva. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 1.050.000,00 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC11 Luogo principale di esecuzione: Territorio del Comune di Beinasco (TO) II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di installazione
sistemi di controllo automatizzato di infrazioni al codice della strada - art.142 (limiti di velocità) per categorie di veicoli. Servizio di Installazione sistemi di controllo automatizzato di infrazioni al codice della strada - art.146 (infrazioni
semaforiche) per categorie di veicoli. Noleggio e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, dei sistemi installati.
Gestione completa dei procedimenti sanzionatori e della relativa attività di riscossione, anche coattiva. 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: 1.050.000,00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo
quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni:
no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
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 delle
Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (oppure in uno dei registri professionali
o commerciali istituiti presso altro Stato membro) per attività inerenti l’oggetto dell’affidamento; b) Iscrizione all’Albo
di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997; c) Possesso della licenza rilasciata dalla Questura competente per territorio
per l’attività di recupero stragiudiziale dei crediti di cui all’art. 115 del T.U.L.P.S. (Nel caso di partecipazione in RTI o
Reti d’Impresa tale requisito dovrà essere posseduto dall’impresa partecipante al raggruppamento o consorzio che andrà
a svolgere tale servizio). 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 d’appalto: III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione. Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Iscrizione all’Albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997; possesso della licenza rilasciata dalla Questura competente
per territorio per l’attività di recupero stragiudiziale dei crediti di cui all’art. 115 del T.U.L.P.S. III.2.2) Condizioni di
esecuzione del contratto d’appalto: III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto
d’appalto Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto
d’appalto.
Sezione IV: Procedura: IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione 18.1.2017 ore 12.00 IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta L’offerta deve essere
valida fino al: 17/7/2017 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 19/1/2017 Ora locale: 9.30 Luogo: Comune di
Beinasco - Piazza Alfieri 7 - In una sala del Palazzo comunale. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura
di apertura: Possono assistere i rappresentanti delle imprese, ad esclusione della parte che avviene in seduta riservata. Alle
sedute pubbliche potranno partecipare tutti i soggetti interessati, nei limiti di capienza della sala adibita alla gara. Sarà data
precedenza ai rappresentanti delle imprese partecipanti. La Commissione manterrà l’ordine della seduta e potrà richiedere
un documento d’identità.
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. Sarà utilizzato il pagamento elettronico VI.3) Informazioni complementari: Vedere disciplinare di gara. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte Corso Stati Uniti 45 Torino 10129 Italia
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VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: I contenziosi che dovessero
insorgere in fase di gara si risolvono con le modalità e nel rispetto della Parte VI, Titolo I, del D.Lgs. n. 50/2016, comunque
in conformità al quadro normativo vigente. Al riguardo si informa che avverso i provvedimenti adottati nell’ambito della
presente procedura concorsuale è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte con sede
in Torino entro giorni 30 (trenta) dall’evento o dalla notificazione dell’evento contro cui si intende ricorrere. VI.5) Data di
spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 6/12/2016.
Il dirigente
Gaetano Chiantia
TX16BFF17202 (A pagamento).

COMUNE DI DRAGONI (CE)
Bando di gara – CIG 61700820BE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Il Comune di Dragoni (CE) – (Area Tecnica) Via Roma, Cap.
81010 -Tel. 08231682107 - Fax 0823 866238 - e.mail:areatecnica.comune.dragoni@pec.it sito: www.dragoni.gov.
SEZIONE II: OGGETTO. Gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per
il servizio di raccolta differenziata e integrata dei rifiuti solidi urbani. Importo appalto: € 926.335,85 +IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Ricezione offerte: 25/01/2017 ore 12.00. Apertura offerte: 06/02/2017 ore 15.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio GUCE: 14/12/2016.
Il R.U.P.
ing. Angelo de Simone
TX16BFF17204 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ISOLA DEL LIRI - PONTECORVO - ARPINO
Bando di gara - CIG 690142975F - CUP I97H15000990005
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Comune di Isola del Liri - via San Giuseppe, 1 – 03036 Isola del Liri (Fr) –
Centrale di committenza tra i comuni di Isola del Liri, Arpino e Pontecorvo. Punti di contatto: tel. 0776. 8008438; e-mail: ing.
spazianitesta@comune.isoladelliri.fr.it; P.E.C.: servizio8.comuneisoladelliri@pec.it - sito web: www.comune.isoladelliri.fr.it
Sezione II oggetto II.1.4) Oggetto: affidamento del “ampliamento del cimitero comunale da realizzarsi in project financing” secondo le modalità di cui all’art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 con oneri completamente a carico dell’operatore
economico. II.1.5) Importo complessivo dell’investimento, come dettagliato nel Quadro Economico posto a base di gara:
€ 2.511.990,59=, oltre IVA, per un importo totale pari ad € 2.790.029,24=, comprensivi €50.958,45= quali spese sostenute per
la proposta, poste a carico del concessionario. Importo dei lavori, risultante dal progetto preliminare: € 2.038.338,07=, oltre
IVA, comprensivi di € 39.967,41= per oneri della sicurezza. II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.7) Durata della concessione: anni 15.
Sezione IV procedura IV.1.1) procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 20.01.2017 ore 14.00; IV.2.7) Apertura offerte: 26.01.2017 ore 09.00.
Sezione VI altre informazioni VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.isoladelliri.fr.it nella sezioni “Bandi e gare”
Il responsabile del procedimento
ing. Pierpaolo Spaziani Testa
Il responsabile della C.U.C.
geom. Vincenzo Porretta
TX16BFF17212 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA

Sede: c/o Comune di Novellara, p.le Marconi 1 - 42017 Novellara
Codice Fiscale: 90013600359
Bando di gara - Servizio di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori restauro con adeguamento
sismico ala ovest di Palazzo Sartoretti Comune di Reggiolo e restauro con miglioramento sismico della restante parte CIG
69028869B9
Valore stimato complessivo: Euro 121.045,14.
Durata: durata dei lavori.
Modalità di aggiudicazione: procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016 sotto soglia europea .
Termine ultimo per consegna offerte: ore 12.00 del 23/01/2017.
Allegati bando disponibili dalla data odierna sul sito www.bassareggiana.it.
Il funzionario
dott. Alberto Prampolini
TX16BFF17214 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
Bando di gara – Servizi (S133)
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Città Metropolitana di
Firenze, via Cavour n. 1 I-50127 Firenze. Direzione Gare, Contratti ed Espropri - Tel. + 39 055.2760.314/772/768/769/619
- E-mail: appalti@cittametropolitana.fi.it - Fax +39 055.2761.256 - Pec: cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it Gestore Sistema Telematico: I-Faber S.p.A., tel 39 02 8683 8415, 02 8683 8438. Indirizzi internet: Amministrazione
aggiudicatrice http://www.cittametropolitana.fi.it/. Accesso elettronico alle informazioni: https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/. Presentazione per via elettronica di offerte: https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte
vanno inviate a: Sistema Telematico di Acquisti della Città metropolitana di Firenze all’indirizzo https://start.e.toscana.
it/cittametropolitana-fi/.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione: Servizio trasporto studenti istituti scolastici di secondo
grado presso impianti sportivi per lo svolgimento delle attività di scienza motorie e sportive, suddiviso in cinque
lotti: CIG Lotto 1 6885112E26, CIG Lotto 2 6885146A36, CIG Lotto 3 6885152F28, CIG Lotto 4 688516276B, CIG
Lotto 5 6885173081. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Servizi di trasporto alle palestre degli studenti impegnati
nell’attività di educazione fisica, iscritti alle scuole secondarie di II° grado del territorio della Città Metropolitana
di Firenze, per il periodo dal 1 febbraio 2017 al 31 dicembre 2017, rinnovabile fino al 31/05/2018. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 60130000-8 Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada. II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo complessivo dei lotti € 675.675,00, comprensivo di un eventuale rinnovo, di cui: - per
il lotto 1 € 142.100,00, dal 01.02.2017 al 31.12.2017, con eventuale rinnovo importo totale di € 242.550,00; - per
il lotto 2 € 60.900,00, dal 01.02.2017 al 31.12.2017, con eventuale rinnovo importo totale di € 103.950,00; - per il
lotto 3 € 50.750,00, dal 01.02.2017 al 31.12.2017, con eventuale rinnovo importo totale di € 86.625,00. - per il lotto
4 € 50.750,00, dal 01.02.2017 al 31.12.2017, con eventuale rinnovo importo totale di € 86.625,00; - per il lotto 5
€ 91.350,00, dal 01.02.2017 al 31.12.2017, con eventuale rinnovo importo totale di € 155.925,00. II.2.2) Opzioni: Sì.
Descrizione delle opzioni: Alla scadenza del contratto la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare l’appalto
fino a conclusione dell’anno scolastico 2017/2018. II.2.3) Numero di rinnovi possibile:1. II.3) Durata dell’appalto: dal
1 febbraio 2017 al 31 dicembre 2017.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Cauzioni e garanzie
richieste: Garanzia provvisoria del 2% alla presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, per i
seguenti importi: lotto 1 € 2.842,00; lotto 2 € 1.218,00; lotto 3 € 1.015,00; lotto 4 € 1.015,00, lotto 5 € 1.827,00. III.1.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ex art. 48
del D.Lgs. 50/2016. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: vedasi disciplinare di gara. Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45,
comma 2, del D.Lgs. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati dell’Unione Europea costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di seguito indicati. A) Requisiti di ordine generale: 1) inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione
alle gare di appalto previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 2) inesistenza delle condizioni di cui all’art. 53,
— 25 —

14-12-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 145

comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 3) inesistenza condizioni di operatività del divieto di cui all’art. 13 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, 4) inesistenza delle cause
di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. B) Requisiti di idoneità
professionale: 1) Iscrizione alla Camera di Commercio per l’attività inerente l’oggetto della procedura o, nel caso di
impresa straniera, iscrizione nel corrispondente registro professionale dello stato in cui ha sede legale; 2) Iscrizione al
Registro Elettronico Nazionale (REN) – Trasporto persone; 3) Autorizzazione ai sensi della L. 218/2003 all’esercizio
dell’attività di trasporto viaggiatori mediante noleggio di autobus. III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi disciplinare di gara. Livelli minimi di capacità
eventualmente richiesti: Gli importi indicati sono richiesti al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e
con adeguata esperienza nel settore oggetto della gara, in considerazione della rilevanza del servizio rivolto a studenti.
Ai sensi dell’art. 83, comma, 4, D.Lgs. 50/2016, il concorrente dovrà dimostrare un fatturato minimo annuo globale,
riferito all’annualità 2015: - per il lotto 1 pari ad euro 150.000,00 - per il lotto 2 pari ad euro 65.000,00 - per il lotto
3 pari ad euro 55.000,00 - per il lotto 4 pari ad euro 55.000,00 - per il lotto 5 pari ad euro 95.000,00. III.2.3) Capacità
tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedi disciplinare di gara. Livelli
minimi di capacità eventualmente richiesti: a) La ditta aggiudicataria dovrà disporre, nelle forme previste dal vigente
Codice della Strada: - per il lotto 1 di almeno 3 autobus funzionanti + 2 autobus da utilizzare come riserva; - per il lotto
2 di almeno 2 autobus funzionanti + 1 autobus da utilizzare come riserva - per il lotto 3 di almeno 1 autobus funzionanti
+ 1 autobus da utilizzare come riserva - per il lotto 4 di almeno 2 autobus funzionanti + 1 autobus da utilizzare come
riserva ¬ per il lotto 5 di almeno 4 autobus funzionanti + 1 autobus da utilizzare come riserva; b) Gli autobus dovranno
avere una capienza tale da poter trasportare due (DUE) classi in contemporanea pari a 54 studenti. E’ consentita la
partecipazione dei concorrenti a uno o a tutti i diversi Lotti di gara. Il concorrente che intenda partecipare a più lotti
dovrà possedere i requisiti di Capacità tecnico professionale, in misura almeno pari alla somma di quanto richiesto per
la partecipazione ai singoli lotti
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Il criterio di aggiudicazione della presente procedura è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, e sulla base dei parametri indicati nel disciplinare di gara di ciascun
lotto. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 12/01/2017 - Ore 13:00. IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 12/01/2017 - Ore 15:00. Luogo: Città Metropolitana di Firenze,
via Cavour n. 1, Firenze (Italy).
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: C.F. Città Metropolitana: 80016450480 - Determina a contrattare n. 1815 del 25/11/2016. La procedura di gara è disciplinata a tutti gli effetti oltre che dal presente bando
anche dal disciplinare di gara di ciascun lotto, pubblicato sul sito https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/, ove son pubblicati anche tutti gli elaborati per la rimessa dell’offerta (capitolato speciale di ciascun lotto, schema di contratto, relazione
tecnica). Pertanto, ai fini della partecipazione alla gara, gli offerenti dovranno attenersi, a pena di esclusione dalla stessa, a
tutte le norme e condizioni di cui al presente bando, al disciplinare di gara e agli altri elaborati per la rimessa dell’offerta. Tutta
la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica e in formato elettronico, sul suddetto sito e, ove
richiesto, firmata digitalmente. Gli offerenti sono soggetti al versamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione
per l’importo e con le modalità indicate nel disciplinare di gara. Gli operatori economici che partecipano in raggruppamento
temporaneo di concorrenti, in un consorzio ordinario di concorrenti, pena la non ammissione, devono possedere ed apportare
parte di ciascuno dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, di cui ai punti III.2.2.) e III.2.3) del
bando di gara, ai fini del raggiungimento delle soglie ivi specificate. La mandataria, pena la non ammissione, deve possedere
ed apportare i suddetti requisiti nella misura maggioritaria. La mandataria deve eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto
in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro singolo membro dell’operatore riunito. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2,
lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare per quale/i consorziata/e il consorzio concorra. A questi ultimi è fatto
divieto di partecipare in qualsiasi altra forma. I consorzi di cui all’art. 45 , comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016,
pena la non ammissione, devono essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale,
di cui ai punti III.2.2.) e III.2.3) del bando di gara, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi
d’opera, nonché all’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti
dalle singole imprese consorziate. Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui
all’articolo 45, comma 2, lettera c), alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal bando di
gara posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio. Per quanto concerne i
requisiti di idoneità-professionale, di cui al punto 5 del Disciplinare di Gara “abilitazione alla professione di autotrasportatore
su strada di viaggiatori ai sensi del D.Lgs. n. 22 dicembre 2000, n. 395 o equivalente titolo in campo internazionale”, essendo
necessari per l’espletamento del servizio, ai sensi dell’art. 83 D. Lgs. 50/2016 .c.3, i medesimi dovranno essere posseduti da
ciascun componente del RTI o consorzio o G.E.I.E, nonché da ciascuna consorziata esecutrice nel caso di consorzi ai sensi
dell’art 45 c.2 lett b) e c). Valutazione di congruità ai sensi di quanto previsto dall’articolo 97, c. 3, del D.Lgs. 50/2016. In
caso di offerte con uguale punteggio si procederà ad individuare l’aggiudicatario mediante sorteggio pubblico. L’aggiudicazione di ciascun lotto avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. La stazione appaltante si riserva la facoltà,
prevista dall’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016. Il perfezionamento contrattuale avverrà mediante atto in forma pubblica
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amministrativa, con spese a totale carico dell’aggiudicatario. Ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, le spese di
pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Per le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, qualora non risulti
possibile definirle in sede amministrativa, le stesse saranno deferite alla competenza del giudice ordinario. Il Foro competente
è individuato nel Foro di Firenze. Responsabile del Procedimento: Dirigente della Direzione cultura, turismo, istruzione,
sociale Dott.ssa Rossana Biagioni. Le eventuali integrazioni/rettifiche, le comunicazioni e le risposte a quesiti di interesse
generale, le eventuali modifiche alla data di apertura delle offerte e la comunicazione di ulteriori sedute della Commissione
di gara saranno pubblicate solo sul sito https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/. VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR Toscana, via Ricasoli, 40, I-50129 Firenze. Tel. 055.2776427. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30
giorni dalla piena conoscenza del provvedimento di aggiudicazione definitiva. VI.5) Data di spedizione del presente avviso
alla GUE/TED: 07/12/2016.
Il dirigente della direzione gare, contratti ed espropri
dott. Otello Cini
Il coordinatore del dipartimento sviluppo area territoriale
dott.ssa Maria Cecilia Tosi
TX16BFF17217 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI NOCERA INFERIORE ED ANGRI
(SA)
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento in concessione di lavori pubblici per la progettazione ed esecuzione “Lotto a campo tennis comunale Fondo Caiazzo e gestione economico funzionale” - CIG 6889078701 - CUP
G47B15000600007
1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Angri, cf: 00555190651 - p.za Crocifisso 23, 84012 Angri (SA) tel. 081/5168111 pec protocollo: comunediangri@legalmail.it, sito web http://www.angri.gov.it.
2) Luogo di esecuzione: Angri – Fondo Caiazzo.
3) Oggetto della concessione: progettazione, esecuzione riqualificazione dell’area urbana di Fondo Caiazzo Polo Sportivo
Lotto A Campo Tennis Comunale e gestione economico-funzionale. Importo complessivo dell’investimento: € 913.913,75;
Categoria prevalente: OG1 Classifica III - CIG 6889078701 – CUP G47B15000600007;
4) Termine ultimo presentazione candidature: ore 13 del 16/01/2017.
5) Indirizzo di presentazione candidature: CUC Nocera Inferiore – Angri p.za Armando Diaz , cap. 84014 Nocera Inferiore (SA).
6) Responsabile del procedimento: ing. Vincenzo Ferraioli tel: 081-5168111 - vincenzo.ferraioli@comune.angri.sa.it.
7) Documentazione di gara: reperibile al sito www.angri.gov .it sito della CUC: cucnocerainferioreangri.acquistitelemtici.it.
8) Requisiti di partecipazione: vedere disciplinare di gara.
9) Percentuale minima degli appalti da aggiudicare a terzi: non sussiste l’obbligo.
10) Durata massima della gestione: 30 anni.
11) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 D.lgs. 50/2016) prendendo in considerazione gli elementi e criteri/subcriteri indicati nel disciplinare di gara.
12) Determinazione a contrarre: n. 949 del 02/12/2016.
13) Nome dell’organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Campania.
14) Termine per l’introduzione del ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando.
Angri, lì 12/12/2016
Il responsabile del procedimento
ing. Vincenzo Ferraioli
Il responsabile della C.U.C. Nocera Inferiore - Angri
ing. Luigi Canale
TX16BFF17220 (A pagamento).
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COMUNITÀ MONTANA DEL PIAMBELLO
Bando di gara - Procedura aperta per l’aggiudicazione del servizio associato di assistenza domiciliare - Periodo
01.03.2017 - 31.12.2018 - CIG 6891428A48
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comunità Montana del Piambello; sede: via Matteotti n. 18, Arcisate, codice NUTS
ITC41; tel. 0332.476780; fax: 0332.474373; sito web: www.cmpiambello.it; e-mail: cm.piambello@pec.regione.lombardia.
it; segreteria@cmpiambello.it;
2. Procedura: aperta ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. sss), dell’art. 60, comma 1 e dell’art. 142 del d.lgs. n. 50/2016;
3. Natura appalto: appalto di servizi sociali di cui all’allegato IX al d. lgs 50/2016, CPV 85312400-3;
4. Luogo e modalità di effettuazione del servizio: nel territorio dei comuni della Comunità Montana del Piambello; le
modalità di esecuzione del servizio sono descritte nel capitolato, cui si fa espresso rinvio;
5. Durata del servizio e importo: 01.03.2017 - 31.12.2018; prezzo unitario a base d’asta € 22,05, importo presunto
€ 283.085,00, oltre IVA di legge;
6. Ammissibilità varianti: sono ammesse varianti offerta ai sensi dell’art. 95, c.14, del DLgs. 50/16 e nel rispetto dei
requisiti minimi di esecuzione del servizio indicati negli artt. da 6 a 9 del capitolato prestazionale;
7. Informazioni e documenti di gara: gli elaborati di gara sono consultabili sulla piattaforma SINTEL all’URL www.arca.
regione.lombardia.it, sito dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di gara ed all’albo pretorio on-line
della stazione appaltante;
8. Termine e modalità di trasmissione offerte: entro le ore 13.00 del 16.01.17; redatte in formato elettronico e trasmesse
alla stazione appaltante attraverso la piattaforma SINTEL;
9. Data e luogo apertura offerte: ore 15 del 16.01.17, presso la sede dell’Ente;
10. Cauzioni e garanzie: cauzione provvisoria e definitiva, di cui agli artt. 93 e 103 del Dlgs. 50/16; polizza assicurativa
di responsabilità civile;
11. Finanziamento e pagamenti: risorse proprie dell’ente; i pagamenti sono regolati nel capitolato di appalto;
12. Requisiti: indicati alla lettera l) del disciplinare di gara;
13. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa di cui art. 95, c.2, Dlgs. 50/16, sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo;
14. Procedure di ricorso: TAR Lombardia di Milano, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla GURI.
Il segretario generale
Marco Basile
TX16BFF17223 (A pagamento).

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

COMMISSARIO STRAORDINARIO EX D.P.C.M. 7 DICEMBRE 2015
Bando di gara
CIG 6890791C9C - CUP D73J08000380005
I) Amministrazione aggiudicatrice: commissario straordinario ex decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
7 dicembre 2015 per la progettazione, l’affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento dei sistemi
di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in ordine all’applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, via Cristoforo Colombo
n. 44 - 00147 Roma.
Responsabile del procedimento: Ing. Cecilia Corrao. Posta elettronica: gare@pec.commissariodepurazionesicilia.it Profilo committente (URL): https://www.commissariodepurazionesicilia.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: commissario straordinario ex decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 7 dicembre 2015.
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II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita d’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura di affidamento dei lavori di
«Realizzazione della rete fognaria delle vie Ripellino e Carmine dalla via Pomara alla via Messina Montagne» nel Comune
di Palermo.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: appalto di lavori.
Luogo principale dei lavori: Comune di Palermo - Codice NUTS: ITG12.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: esecuzione di tutti i lavori necessari per la realizzazione dell’intervento denominato «Realizzazione della rete fognaria delle vie Ripellino e Carmine dalla via Pomara alla via Messina Montagne», il tutto
come meglio descritto nel capitolato speciale d’appalto.
II.1.6) CPV: Oggetto principale: 45232400-6.
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto: l’importo per l’affidamento dei lavori oggetto della presente procedura è complessivamente pari ad € 947.991,00, di cui € 170.195,37 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta, il tutto escluso I.V.A.
II.3) Durata massima dell’appalto o termine di esecuzione: 365 giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna dei lavori.
III) Informazioni di carattere giuridico, economico finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: secondo quanto previsto all’art. 17 del disciplinare di affidamento.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
si rimanda agli articoli 45 e 48 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. ed a quanto previsto all’art. 8 del disciplinare
di affidamento.
III.1.4) Altre condizioni particolari: no.
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.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: si rimanda all’art. 9 del Disciplinare di affidamento.
III 2.3) Capacità tecnica: si rimanda all’art. 9 del disciplinare di affidamento.
IV) Procedura.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio del minor prezzo, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è
garantita dal progetto esecutivo e che il progetto esecutivo in questione definisce procedure di esecuzione standardizzate sia
per quanto concerne le modalità esecutive, sia per quanto riguarda i materiali da utilizzare.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13,00 del 23 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: 180 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. 35 - 00187, Roma.
VI) Altre informazioni.
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no.
VI.3) Informazioni complementari: tutte le informazioni inerenti alla presente procedura di gara verranno pubblicizzate
all’indirizzo www.commissariodepurazionesicilia.it
Le offerte dovranno essere inviate presso la Sogesid S.p.A., via Calabria, n. 35 - 00187 Roma.
VI.4.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: tribunale amministrativo regionale 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 s.m.i.
Il commissario straordinario
dott.ssa Vania Contrafatto
TV16BFG17028 (A pagamento).
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COMMISSARIO STRAORDINARIO EX D.P.C.M. 7 DICEMBRE 2015
Bando di gara
CIG 6896047DFF - CUP D73J08000400005
I) Amministrazione aggiudicatrice: commissario straordinario ex decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
7 dicembre 2015 per la progettazione, l’affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento dei sistemi
di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in ordine all’applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, via Cristoforo Colombo
n. 44 - 00147 Roma.
Responsabile del procedimento: Ing. Cecilia Corrao. Posta elettronica: gare@pec.commissariodepurazionesicilia.it Profilo committente (URL): https://www.commissariodepurazionesicilia.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: commissario straordinario ex decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 7 dicembre 2015.
II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura di affidamento dei lavori di
«Fognatura a sistema separato nella via Valenza nel quartiere Villagrazia» nel Comune di Palermo.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: appalto di lavori.
Luogo principale dei lavori: Comune di Palermo - Codice NUTS: ITG12.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: esecuzione di tutti i lavori necessari per la realizzazione dell’intervento denominato «Fognatura a sistema separato nella via Valenza nel quartiere Villagrazia» nel Comune di Palermo, il tutto come meglio
descritto nel capitolato speciale d’appalto.
II.1.6) CPV: Oggetto principale: 45232400-6.
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto: l’importo per l’affidamento dei lavori oggetto della presente procedura
è complessivamente pari ad € 861.474,52, di cui € 99.270,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, il tutto
escluso I.V.A.
II.3) Durata massima dell’appalto o termine di esecuzione: 241 giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna dei lavori.
III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: secondo quanto previsto all’art. 17 del disciplinare di affidamento.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: si rimanda
agli articoli 45 e 48 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. ed a quanto previsto all’art. 8 del disciplinare di affidamento.
III 1.4) Altre condizioni particolari: no.
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.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: si rimanda all’art. 9 del disciplinare di affidamento.
III.2.3) Capacità tecnica: si rimanda all’art. 9 del disciplinare di affidamento.
IV) Procedura.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio del minor prezzo, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è
garantita dal progetto esecutivo e che il progetto esecutivo in questione definisce procedure di esecuzione standardizzate sia
per quanto concerne le modalità esecutive, sia per quanto riguarda i materiali da utilizzare.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13,00 del 23 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: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV3.8) Modalità di apertura delle offerte: Luogo: Sogesid S.p.A., via Calabria n. 35 - 00187, Roma.
VI) Altre informazioni.
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no.
VI.3) Informazioni complementari: tutte le informazioni inerenti alla presente procedura di gara verranno pubblicizzate
all’indirizzo www.commissariodepurazionesicilia.it
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Le offerte dovranno essere inviate presso a Sogesid S.p.A., Via Calabria n. 35 - 00187 Roma.
VI.4.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: tribunale amministrativo regionale 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 s.m.i.
Il commissario straordinario
dott.ssa Vania Contrafatto
TV16BFG17029 (A pagamento).

COMMISSARIO STRAORDINARIO EX D.P.C.M. 5 GIUGNO 2015
Bando di gara
CIG 68680340F4- CUP G53H12000030002
I) Amministrazione aggiudicatrice: commissario straordinario ex decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 giugno
2015 per la progettazione, l’affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento dei sistemi di collettamento,
fognatura e depurazione oggetto di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in ordine all’applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, via Cristoforo Colombo n. 44 - 00147 Roma.
Responsabile del procedimento: Ing. Riccardo Costanza. Posta elettronica: gare@pec.commissariodepurazionesicilia.
it - Profilo committente (URL): https://www.commissariodepurazionesicilia.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: commissario straordinario ex decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 giugno 2015.
II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura di gara aperta per l’affidamento dell’esecuzione del «Progetto del servizio per l’espletamento delle attività di rilievi topografici, videoispezioni, indagini geognostiche e strutturali propedeutiche alla progettazione degli interventi funzionali al superamento della procedura di
infrazione 2004/2034 nel Comune di Augusta».
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: appalto di servizi.
Luogo principale dei servizi: Comune di Augusta - Codice NUTS: ITG19.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: esecuzione del «Progetto del servizio per l’espletamento delle attività di rilievi topografici, videoispezioni, indagini geognostihce e strutturali propedeutiche alla progettazione degli interventi funzionali al superamento
della procedura di infrazione 2004/2034 nel Comune di Augusta», il tutto come meglio descritto nel capitolato speciale d’appalto.
II.1.6) CPV: Oggetto principale: 71340000-3.
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto: l’importo totale comprensivo degli oneri di sicurezza è pari a € 131.784,80.
II.3) Durata massima dell’appalto o termine di esecuzione: 60 giorni.
III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: secondo quanto previsto all’art. 15 del disciplinare di affidamento.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: si rimanda
agli articoli 45 e 48 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. ed a quanto previsto all’art. 6 del disciplinare di affidamento.
III.1.4) Altre condizioni particolari: no.
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.
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.
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.
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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 180 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. 35 - Roma.
V) Altre informazioni.
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no.
VI.3) Informazioni complementari: tutte le informazioni inerenti alla presente procedura di gara verranno pubblicizzate
all’indirizzo www.commissariodepurazionesicilia.it
Le offerte dovranno essere inviate presso la Sogesid S.p.A., via Calabria, n. 35 - 00187 Roma.
VI.4.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: tribunale amministrativo regionale 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 s.m.i.
Il commissario straordinario
dott.ssa Vania Contrafatto
TV16BFG17030 (A pagamento).

CONSIP

CONSIP S.P.A.

Sede legale: via Isonzo 19/E - 00198Roma
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’individuazione del Gestore di cui all’art. 81,
comma 35 lettera b) del Decreto Legge 112/2008 s.m.i. incaricato del servizio integrato di gestione della Carta Acquisti
Ordinaria di cui all’art. 81 comma 32 D.L. n.112/2008 e della Carta SIA di cui all’art. 1 lettera f) Decreto Interministeriale 26/05/2016, e dei relativi rapporti amministrativi - ID 1793
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico
Indirizzo postale: via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia, Codice Nuts: ITE43, Tel. 06/854491, Fax 06/85449288
Persona di contatto: Direzione Sourcing - Ing. Ferdinando Aureli in qualità di Responsabile del Procedimento
Indirizzi internet:
indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it.
indirizzo del profilo di committente www.consip.it
I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.consip.it, www.mef.gov.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. 50/2016 e s.m.i., per l’individuazione del Gestore
di cui all’art. 81, comma 35 lettera b) del Decreto Legge 112/2008 s.m.i. incaricato del servizio integrato di gestione della
Carta Acquisti Ordinaria di cui all’art. 81 comma 32 D.L. n.112/2008 e della Carta SIA di cui all’art. 1 lettera f) Decreto
Interministeriale 26/05/2016, e dei relativi rapporti amministrativi - ID Sigef 1793 - CIG 6888446D74
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II.1.2) Codice CPV principale: 30161000-5
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione
Con l’Aggiudicatario della procedura il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro stipulerà un Contratto per lo svolgimento del servizio di cui al precedente punto II.1.1. L’aggiudicatario dovrà fornire, nelle modalità e nelle tempistiche descritte nella documentazione di gara, l’emissione e distribuzione delle Carte Acquisti (Carta Acquisti Ordinaria e Carte SIA)
nonché tutti gli ulteriori servizi ad esse connessi, fino alla concorrenza del massimale previsto anche eventualmente incrementato.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 16.920.000,00 Valuta: Euro
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: Intero territorio nazionale
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Minor prezzo
II.2.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro:
Durata in mesi: 36. Qualora alla scadenza del temine non sia esaurito il quantitativo massimo, anche eventualmente
incrementato, la Committente potrà esercitare l’opzione di durata, per un ulteriore periodo massimo di 6 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: Si precisa che trova applicazione
l’art. 106 co. 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 finalizzate all’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.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 con le modalità di cui agli artt. 47 e 48
del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto o in uno dei registri professionali o commerciali
dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, D.Lgs. 50/2016;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, di ogni altra situazione che determini
l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa interdittiva
di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001. Trova applicazione la disciplina di cui all’art. 83, comma 9, del D.
Lgs. n. 50/2016 secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, la sanzione pecuniaria è pari a Euro 5.000/00.
c) Iscrizione ad apposito Albo, ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, dei soggetti autorizzati a prestare il servizio di emissione di carte prepagate. Sono comunque ammessi quegli operatori economici che, per espressa previsione normativa, pur
non essendo tenuti all’iscrizione in un apposito Albo, sono autorizzati a svolgere il servizio di emissione di carte prepagate.
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.1.3) Capacità professionale e tecnica
Disponibilità di una rete di almeno 3.000 (tremila) sportelli (agenzie e/o filiali e/o uffici) per l’erogazione dei servizi
previsti dal presente appalto, di cui almeno 1 (uno) sportello in ciascuna Provincia del territorio italiano.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 02/03/2017 Ora locale: 16:00
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IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
L’offerta deve essere valida per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 03/03/2017 Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate nella documentazione di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) Informazioni complementari:
Il Contratto non conterrà la clausola compromissoria.
Ciascun operatore è tenuto, anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016 ad indicare nel DGUE l’indirizzo di posta
elettronica certificata, il domicilio eletto.
Ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente iniziativa non viene divisa in lotti per le ragioni espresse nel
Disciplinare di gara.
Come meglio chiarito nel Disciplinare di gara, agli operatori sarà chiesto di produrre:
i) garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, la cui quantificazione è indicata nella documentazione di gara;
ii) garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
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.
Il valore massimo stimato, non superabile, pena l’esclusione dalla gara, è pari a euro 16.920.000,00 IVA esclusa. 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.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma,
Tel. 06 328721
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Bando è proponibile ricorso avanti
il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 05/12/2016
L’amministratore delegato
ing. Luigi Marroni
TX16BFJ17171 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

INMI L. SPALLANZANI
Bando di gara – CIG 6889534F4C
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: INMI – Via Portuense 292 – 00149 Roma. R.U.P.: Dott.ssa
Antonella Petrecchia.
SEZIONE II. OGGETTO: servizio di trasporto infermi, campioni biologici e materiale sanitario. Periodo: 2 anni. Possibilità di rinnovo per un ulteriore anno. Importo a base d’asta euro 190.000 + 95.000 per eventuale ripetizione + IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza
offerte: 25.01.2017 ore 12.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: scaricabile dal sito www.inmi.it. Il presente bando è stato trasmesso alla
G.U.U.E. in data: 09/12/2016.
Il rappresentante legale dell’ INMI
dott.ssa Marta Branca
TX16BFK17167 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

AZIENDA REGIONALE D.S.U. TOSCANA
Bando di gara - CIG Lotto 1: 68781740BF - Lotto 2: 687818382A - Lotto 3: 6878189D1C
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) A.R.D.S.U. Toscana, Viale Gramsci, 36 - 50132 Firenze
(IT), Tel. 050/567437 Fax 050/562032. Punti di contatto: Servizio Approvvigionamenti - Contratti: sgazzetti@dsu.toscana.
it; profilo committente: http//www.dsu.toscana.it; Informazioni, documentazione e presentazione offerte per via elettronica:
https://start.e.toscana.it/dsu/.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1) Fornitura, suddivisa in lotti, di materiale monouso per le Mense del DSU Toscana; CPV:
39220000; Base gara totale Euro 399.000+IVA: L.1 Euro 270.000 - L.2 Euro 107.000 – L.3 Euro 22.000; Durata 20 mesi.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.3)
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara;
SEZIONE IV. PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.2) Scadenza offerte: 27/1/17 h.13:00. IV.2.4) Lingua: italiana,
IV.2.6) Periodo di vincolo dell’offerte: 180 gg. IV.2.7) Apertura offerte: 30/1/17 h.10:30 Firenze V.le Gramsci 36; Persone
ammesse: i legali rappresentanti dei concorrenti o i soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti rappresentanti;
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) No appalto periodico; VI.2) Sarà accettata la fatturazione e il pagamento elettronico; VI.4.1) Ricorsi TAR Toscana - via Ricasoli 40 Firenze; VI.4.3) Termine 30 gg da pubblicazione bando.
VI.5) Spedizione GUUE: 7/12/16.
Il responsabile del procedimento
Enrico Carpitelli
TX16BFL17177 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

INNOVAPUGLIA S.P.A.
Bando di gara — Forniture
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: InnovaPuglia S.p.A. — Str. prov. Casamassima km 3 — 70010 Valenzano
(Bari) — Italia. Persona di contatto: Vito Giampietro; e-mail: uga.sarpulia@innova.puglia.it; uga.sarpulia@pec.rupar.puglia.it
Indirizzo(i) internet/Profilo di committente: www.innova.puglia.it Portale EMPULIA; indirizzo internet: www.empulia.it
I.2) Appalto congiunto: sì. 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.
empulia.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione dovranno essere inviate, esclusivamente in forma telematica, tramite la piattaforma EMPULIA all’indirizzo internet: www.empulia.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: organismo di diritto pubblico.
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: Sistema dinamico di acquisizione per la fornitura di farmaci per gli enti e le aziende del SSR Puglia.
II.1.2) Codice CPV principale: 33600000-6.
II.1.3) Tipo di appalto: forniture.
II.1.4) Breve descrizione: fornitura di farmaci per gli enti e aziende del SSR Puglia.
II.1.5) Valore totale stimato: importo stimato a base d’asta: € 3.600.000.000,00 (tremiliardiseicentomilioni/00) IVA
esclusa, di cui € 0,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2) Descrizione.
II.2.1) Denominazione: Sistema dinamico di acquisizione per la fornitura di farmaci per gli enti e aziende del SSR Puglia.
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II.2.3) Luogo di esecuzione: luogo principale di esecuzione: Puglia — codice NUTS ITF4 — Nella documentazione
relativa ai singoli appalti specifici saranno indicate le sedi e gli uffici delle amministrazioni contraenti.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: istituzione di un Sistema dinamico di acquisizione per la fornitura di farmaci alle
Aziende sanitarie, Aziende ospedaliere anche universitarie, IRCCS della Regione Puglia, da affidare mediante appalti specifici. Le forniture oggetto degli appalti specifici ed i requisiti di conformità, di compatibilità e le caratteristiche minime
saranno dettagliati nelle singole lettere di invito e nella documentazione ad esse allegata.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: i criteri indicati di seguito: prezzo.
II.2.6) Valore stimato: importo stimato, IVA esclusa: € 3.600.000.000,00 (tremiliardiseicentomilioni/00).
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: mesi 48 (quarantotto)
naturali e consecutivi a decorrere dalla data di cui al successivo punto VI.5. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni: no.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione.
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
a) iscrizione nel registro della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività inerenti la fornitura di prodotti medicinali ad uso umano (medicinali, soluzioni
infusionali e vaccini) o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE,
in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 (in caso di R.T.I. o consorzi si veda
quanto stabilito nel disciplinare e nei relativi allegati).
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di appalto specifico.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di appalto specifico.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura ristretta, in modalità telematica.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: l’avviso comporta l’istituzione di un
sistema dinamico di acquisizione.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: si.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: ore 12,00 del 24 novembre 2020.
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:
a) tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti, pena l’esclusione, alla data di presentazione della domanda di
partecipazione;
b) l’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di sospendere/modificare/annullare la procedura, a proprio
insindacabile giudizio, qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa e per qualunque ragione, senza che i partecipanti
possano esercitare alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o d’indennizzo;
c) è ammesso il subappalto, fermo restando quanto previsto dall’art. 105 D.Lgs. n. 50/2016;
d) la presente procedura è disciplinata dal D.Lgs. n. 50/2016 e dagli atti di gara, con specifico riferimento al presente
bando, al disciplinare di gara e ai suoi allegati. I dati raccolti saranno trattati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003;
e) il responsabile del procedimento per la presente procedura è il responsabile del Servizio gare & appalti: ing. Antonio
Scaramuzzi;
f) dalla data di invio del bando istitutivo del SDA per la pubblicazione alla GUUE decorre un primo termine di 30
(trenta) giorni solari per la presentazione delle richieste di ammissione. Il primo appalto specifico sarà indetto non prima di
40 (quaranta) giorni dalla citata data di invio del bando istitutivo;
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g) InnovaPuglia S.p.A. valuterà le suddette richieste in base ai requisiti dichiarati e risponderà alle stesse,
ammettendo o escludendo i candidati, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento di ciascuna richiesta; tuttavia, la
stessa stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare il procedimento selettivo entro un termine prorogato pari a 20
(venti) giorni lavorativi dal ricevimento di ciascuna richiesta, periodo entro il quale nessun avviso di appalto specifico
sarà inoltrato;
h) gli operatori economici che non si siano candidati entro il termine di cui alla lettera a), ovvero che non siano stati
ammessi al sistema, possono chiedere di essere ammessi al SDA per tutto il periodo di validità del suddetto SDA;
i) queste ultime richieste saranno valutate in base ai requisiti di ammissione nel termine di 10 (dieci) giorni lavorativi
o, al massimo, in singoli casi motivati, di 15 (quindici) giorni lavorativi dal loro ricevimento.
Rispetto al termine di cui al punto IV.2.2 si precisa che le domande di ammissione potranno essere presentate per
tutta la durata del sistema dinamico. Le basi d’asta non superabili saranno indicate nella documentazione relativa ad
ogni appalto specifico. Il periodo in cui l’offerente è vincolato alla sua offerta sarà precisato nella documentazione
relativa ad ogni appalto specifico.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Puglia — Sede di Bari — piazza G. Massari,
6 — 70122 Bari.
VI.4.3) Procedure di ricorso: informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente bando
è proponibile ricorso avanti il T.A.R. Puglia — Bari entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 25 novembre 2016.
Il direttore generale
ing. Francesco Surico
TU16BFM17062 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Puglia
Sede: via Luigi Einaudi n.15 - 70125 Bari
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara BALAV 028-16
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi - Denominazione Ufficiale: ANAS S.p.A. – Compartimento della Viabilità per la Puglia – Indirizzo postale: Viale Einaudi, 15 – Città: Bari
– Codice Postale: 70125 Paese: ITALIA - Codice AUSA0000239147; Persona di contatto: Area Amministrativa - U.O.
Gare e Contratti Funzionario di Gara – Tel.: 080-5091111 – Fax: 080-5091488 – pec: ba-garecontr@postacert.stradeanas.it; Indirizzo internet: amministrazione aggiudicatrice e profilo di committente: www.stradeanas.it; I.2) Appalto congiunto: No; I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
sito istituzionale www.stradeanas.it Ulteriori informazioni sono disponibili press: l’indirizzo sopraindicato; Le offerte
vanno inviate al seguente indirizzo: ANAS S.p.A. – Compartimento della Viabilità per la Puglia – U.O. Gare e Contratti
- Viale Einaudi, 15 – 70125 Bari – Italia – I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:
Organismo di diritto pubblico; I.5) Principali settori di attività: Altre attività: realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO - II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: BALAV028-16 - Codice CIG
6864994443 - II.1.2) CPV: 45233140-2; II.1.3 Tipo di appalto: lavori; II.1.4) Breve descrizione: SS.SS. 101-274275 – Lavori di Manutenzione Straordinaria consistenti nel ripristino di pavimentazioni ammalorate in tratti saltuari
mirati all’incremento della sicurezza ed al miglioramento delle infrastrutture stradali.- Progetto esecutivo n. 8519 del
10/10/2016 - Cod. CUP F67H16001500001– Codice SIL Web BAMS16MMLE1; - II.1.5) Valore stimato: € 3.210.136,84
di cui € 38.686,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: appalto suddiviso
in lotti: NO; II.2 Descrizione – II.2.1) Denominazione: BALAV028-16 - Codice CIG 6864994443; II.2.3) Luogo di esecuzione: Provincia di LECCE - Codice Nuts: ITF45; II2.4) Descrizione dell’appalto: Lavori di Manutenzione Straordinaria consistenti nel ripristino di pavimentazioni ammalorate in tratti saltuari mirati all’incremento della sicurezza ed al
miglioramento delle infrastrutture stradali; II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.L.vo 50/2016; Elementi di valutazione dell’offerta: a) Elementi di natura qualitativa punti 70; b) Elementi quantitativi: punti 30; II.2.6) Valore Stimato: Valore totale stimato: € 3.210.136,84 di cui
€ 38.686,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - Categoria prevalente: OG 3 Classifica IV bis; II.2.7) Durata
del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: durata in giorni: 90 (novanta);
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: No; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni:
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No; II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi
elettrici o includere un catalogo elettronico: No; I.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europe: No; II.2.14 Informazioni Complementari: vedi bando, disciplinare e relativi elaborati progettuali; il bando e il disciplinare di gara sono altresì reperibili
gratuitamente sui siti internet www.serviziocontrattipubblici.it e www.portaletrasparenza.anticorruzione.it; Responsabile del procedimento: Ing. Carlo PULLANO;
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: vedi bando e disciplinare; III.1.2) Capacità
economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara: vedi bando e disciplinare; III.1.3) Capacità
professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara: vedi bando e disciplinare; SEZIONE IV:
PROCEDURA – IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.1.6) Informazioni relative sull’asta elettronica:
ricorso ad un’asta elettronica: No; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)- L’appalto è
disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: No; IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO –
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: No; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione: 23/01/2017 – ore 12:00 termine perentorio; 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: Giorni 240 (duecentoquaranta); IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: prima seduta
pubblica 26/01/2017 ora 9,00 – Luogo: Bari - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si, alle sedute
pubbliche possono assistere tutti gli interessati ma soltanto i titolari o legali rappresentanti dei concorrenti o loro procuratori possono effettuare dichiarazioni a verbale;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI – VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di appalto rinnovabile: No; VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà utilizzata la fatturazione elettronica; VI.4 Procedure
di ricorso – VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo
Regionale della PUGLIA – Indirizzo postale: P.zza Massari, 14 – Città: BARI– Codice postale: 70122 – Paese: ITALIA –
Telefono: 080-5733111; Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it: VI.4.3) Presentazione di ricorso – Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o
dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare; VI.5 Data di spedizione del presente avviso alla
G.U.U.E.: NO.
Il dirigente amministrativo
Saverio Calabrese
TX16BFM17125 (A pagamento).

AMOS S.C.R.L.
Bando di gara - CIG 6901438ECA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AMOS s.c.r.l. Cuneo, via Cascina Colombaro 43, 12100,
tel. 0171.319111, www.amos.piemonte.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio assicurativo Polizza RCT/RCO Importo presunto euro 300.000 iva esclusa+eventuale
ripetizione.
SEZIONE III: CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: ex artt. 93 e 103 D.Lgs. 50/16 III.1.2) Condizioni pagamento
e Condizioni partecipazione: contenute nel Capitolato di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. IV.2) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.3) Ricezione
offerte: 13/01/17 h 12. IV.3.5) Lingua: ITA. IV.3.7) Modalità apertura offerte: seduta pubblica. IV.3.7.2) Data, ora e luogo:
13/01/17 h 14,30 - Locali della sede dell’Amos.
SEZIONE VI: ULTERIORI INFORMAZIONI: VI.4) Eventuali chiarimenti, da richiedersi entro il 22/12/16 saranno
pubblicati su www.amos.piemonte.it entro il 29/12/16. VI.5) Spedizione bando alla GUUE: 09/12/16.
Il responsabile unico del procedimento
Ilaria Brezzo
TX16BFM17134 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Molise
Sede: via Michele Romano snc - 86100 Campobasso
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara CBLAV 36-16
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’ per il MOLISE- Indirizzo postale:
Via Michele Romano Città: CAMPOBASSO Codice NUTS:ITF21 Codice postale: 86100 Paese: Italia Persona di contatto:
Responsabile del procedimento Ing. Marco Moladori- Telefono: 0874-4301 PEC:CB-GareContr@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO - Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.pdm.stradeanas.it Ulteriori
informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate: - al seguente indirizzo: ANAS S.p.A. – Compartimento della Viabilità per il Molise- Via M.
Romano snc 86100 Campobasso, con la specifica indicazione “ U. O. GARE E CONTRATTI “. La documentazione a base
di offerta verrà gestita da ANAS S.p.A. tramite il sistema Project Document Management (PDM) .
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II : OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: CBLAV 36/16 - Lavori di ordinaria manutenzione per il ripristino corticale sulle opere d’arte e la
sostituzione dei giunti di dilatazione lungo le S.S. Compartimentali del Centro di Manutenzione A – Esercizio 2017– Codice
CIG:688940118F
II.1.2) CPV 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
50/2016 - Progetto a base di appalto validato dal Responsabile del Procedimento con atto del 14/10/2016
II.1.4) Breve descrizione: - Lavori di ordinaria manutenzione per il ripristino corticale sulle opere d’arte e la sostituzione
dei giunti di dilatazione lungo le S.S. Compartimentali del Centro di Manutenzione A – Esercizio 2017– Progetto esecutivo
n. 1903 del 14/10/2016 – D.A. prot. CCB 13794-I del 24/10/2016.
II.1.5) Valore stimato:
Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 815.000,00 così composto: € 815.000,00 per lavori da
eseguire, comprensivi degli oneri relativi alla sicurezza per € 10.600,00 non assoggettati a ribasso.
Categoria prevalente: OG 3 importo: € 515.00,00 Classifica II
Ulteriore categoria: OS 11 importo € 300.000,00 Classifica II scorporabile, a qualificazione obbligatoria
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo € 815.000,00
Importo dell’affidamento non assoggettabile a ribasso Importo € 804.400,00
Oneri per la sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 Importo € 10.600,00
Le lavorazioni in appalto sono subappaltabili entro i limiti di cui all’art.105 del D.lgs. 50/2016.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II.2.1) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF21 Luogo principale di esecuzione: Provincia di Isernia e Campobasso
II.2.2 Descrizione dell’appalto: Lavori di ordinaria manutenzione per il ripristino corticale sulle opere d’arte e la sostituzione dei giunti di dilatazione lungo le S.S. Compartimentali del Centro di Manutenzione A – Esercizio 2017– Progetto
esecutivo n. 1903 del 14/10/2016 – D.A. prot. CCB 13794-I del 24/10/2016.
II.2.3) Criterio di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D.lgs. n° 50/2016 l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo
trattandosi di progetto non suscettibile di ulteriori significative migliorie tecniche in fase di offerta.
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Ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.lgs. n° 5012016 si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte
che presentano una percentuale di ribassi pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 comma 2
del D.lgs. n° 50/2016. La Commissione provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2 del
D.lgs. n° 50/2016 procedendo al sorteggio dei criteri esposti nel predetto articolo e aggiudicherà lo gara ai sensi dell’art. 97
comma 8 del D.lgs. n° 50/2016. Ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.lgs. n° 50/2016 qualora il numero delle offerte valide
risulti inferiore a 10 (dieci), non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della
stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte. Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate e
quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
II.2.4) Durata del contratto d’appalto - Durata in giorni: 120 giorni
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo/NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.5) Informazioni sulle varianti - Sono autorizzate varianti NO
II.2.6) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni NO
II.2.7) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO
II.2.7) Informazioni complementari:
a) MOTIVAZIONE DELLA MANCATA SUDDIVISIONE IN LOTTI DELL’APPALTO (art. 51 del D.Lgs. n.50/2016).
Si tratta di un intervento non suddividibile in ragione del fatto che deve eseguirsi in modo unitario per ragioni tecniche desumibili dagli atti di progetto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate., compresa l’iscrizione alla C.C.I.A.A. in conformità all’art. 83 del D. Lgs. 50/16.
III.1.2) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le medesime modalità specificate nel Disciplinare di gara:
a) attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare di cui al punto II 1.5, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, per le attività di costruzione;
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto delle prescrizioni
poste dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati : nessuna
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione : nessuna
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del D.lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. Ai sensi dell’art. 35,
comma 18 del D.Lgs. n.50/2016, è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% del valore stimato dell’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n50/2016
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione NESSUNA
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica - Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura NESSUNA
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del
giorno 20/01/2017
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IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica alle ore 10:00 del giorno 23/01/2017
Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
Luogo: Anas S.p.A. .- Compartimento della viabilità per il Molise- Campobasso
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’ - Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di inammissibilità delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di gara,
dovrà pervenire tramite servizio postale, corriere o agenzia di recapito autorizzata o direttamente a mano, all’indirizzo indicato al punto I.1) entro il termine di cui al punto IV.2.2) e dovrà essere inserita in plico sigillato, controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura e recante all’esterno il nominativo del mittente oltre che il relativo indirizzo, recapito telefonico,
PEC e partita I.V.A. e oggetto della gara, nonché la dicitura: “ANAS SPA- Compartimento della viabilità per il Molise- U.O.
Gare e Contratti – Gara CBLAV 36/16”. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo
anche di forza maggiore, non giungesse a destinazione in tempo utile. Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine
perentorio di ricezione delle offerte, farà fede unicamente il timbro con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo apposto
sul plico degli addetti all’Ufficio Gare e Contratti.
b) L’offerta e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli
importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti
in euro.
c) Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo
complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo per le
opere di cui all’articolo 89, comma 11, del suddetto decreto. Il concorrente potrà ricorrere al subappalto solo se indicherà, in
sede di offerta, le opere che intende subappaltare.
d) In caso di avvalimento il concorrente dovrà allegare quanto richiesto dall’art.89 del D.Lgs. n.50/2016. Il soggetto
ausiliario renderà le dichiarazioni di cui al punto III 1.1, III.1.2 e III.1.3 con le medesime modalità prescritte per il concorrente
e specificate nel Disciplinare di gara.
e) Ai sensi dell’art.95 co. 12 del D.Lgs. n.50/2016, ANAS S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione
nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
f) Il presente il bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al
concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto,
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
g) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
h) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CCB-0014544-I del 10/11/2016.
i) Il contratto – il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico presso notaio di
fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri
connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari.
j) Ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione ivi richiamate sono rimborsate
alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, in base alle modalità operative
riportate nel Disciplinare di gara.
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k) All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente dovrà prestare cauzione provvisoria pari a 2% dell’importo
complessivo posto a base di gara costituita ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui al Disciplinare di gara.
l) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare. Attraverso il sistema
Project Document Management PDM (https://pdm.stradeanas.it) si potrà accedere a tutta la documentazione relativa alla
procedura di gara, comprensiva degli elaborati, del disciplinare e dei relativi allegati. Al fine di accedere al predetto sistema
PDM gli interessati dovranno utilizzare i seguenti codici: User-ID (Login):E32291E Password: A4d6f8h9
Il Bando, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati sono altresì pubblicati sul sito http://www.stradeanas.it.
m) Per appalti di lavori con riferimento ai punti II.1.5, III.1.2 e III.1.3, ai sensi dell’art. 83, comma 2, del D.Lgs.
n.50/2016 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III, nonché gli allegati e le parti di
allegati ivi richiamate, del D.P.R. n.207/2010, così come previsto dall’art. 216 co.14 del D.Lgs. n.50/2016 e le disposizioni di
cui all’art.12 della Legge n.80/2014 così come modificato dall’art. 217 co.1, lett. nn, del D.Lgs. n.50/2016. Per tutto quanto
non espressamente dichiarato nel presente bando, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad
ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art.120 del
D.Lgs. n.104/2010.
VI.4.3) Procedure di ricorso - Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
Il capo compartimento
Roberto Giannetti
TX16BFM17144 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma

Bando di gara - Accordo quadro per la fornitura di processori audio/video multipli
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.; Viale Mazzini, 14 – Roma; 00195;
Codice NUTS: ITE43; Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.
portaleacquisti.rai.it; I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) http://
www.portaleacquisti.rai.it; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) http://
www.portaleacquisti.rai.it. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico; Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Fornitura di Processori audio/video multipli – CIG n. 68739334F5;
Numero di riferimento: 6577452; II.1.2) Codice CPV principale: 32211000-5; II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura. II.1.4) Breve
descrizione: È richiesta la fornitura di: n. 30 processori audio/video multipli, nuovi e non “end of production comprensivi
di manuale e software di controllo laddove non sia presente un web server integrato per la configurazione dell’apparato;
componenti/accessori/opzioni/parti di scorta indicati nel Listino che il Concorrente deve presentare unitamente all’offerta
economica. Sono da intendersi inclusi nella fornitura: gli accessori necessari al funzionamento degli apparati oggetto di fornitura; nonchè la documentazione tecnica indicata nel disciplinare, il tutto come precisato nei documenti di gara cui si rinvia.
Trattandosi di un Accordo Quadro tutte le quantità indicate sono meramente indicative. L’importo complessivo stimato non
è impegnativo e vincolante per Rai, nè sottoposto a ribasso. Sono sottoposti a ribasso i prezzi unitari indicati nei documenti
di gara; quindi gli effettivi importi delle prestazioni sono determinati con i contratti attuativi;1.5) valore totale stimato: Euro
412.500 I.V.A. Esclusa. Questo appalto è suddiviso in lotti: No; II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITE43, Roma.
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: 36 mesi. L’Accordo Quadro è oggetto di rinnovo: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale: Iscrizione per attività inerenti l’oggetto dell’appalto nel Registro delle Imprese o in uno dei registri
professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell’UE. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, attestanti la solidità economico-finanziaria, la solvibilità e l’affidabilità del soggetto nell’adempimento degli impegni
assunti con l’istituto o intermediario.
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): Sì. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 19/01/2017
Ora: 16:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT. IV.2.6)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: mesi 6. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
20/01/2017 Ora: 10:00. Luogo: Via Teulada n. 66 Roma, Palazzina Servizi piano terra (di fronte alla Sala Mensa). Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Sarà consentita la partecipazione di un rappresentante per
ogni Impresa offerente, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: NO. VI.3) INFORMAZIONI
COMPLEMENTARI: Determina a contrarre: n. 6780 del 16/11/2016, Il RUP è Mauro Dominici. L’intera procedura viene
espletata in modalità telematica ai sensi del d.lgs. 50/2016 sul Portale Acquisti https://www.portaleacquisti.rai.it (di seguito
“Portale”). Sul Portale, nell’area dedicata alla presente procedura, è disponibile la documentazione ufficiale di gara. Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti entro e non oltre il 12/01/2017 ore 12:00. Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate sul Portale. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti gli operatori economici di cui all’art. 45
del D. Lgs. n. 50/2016 per i quali non sussistono: (i) i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; (ii) le
condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001; (iii) le condizioni di cui all’art. 35 del D.L. n. 90/2014 convertito dalla L. n. 114/2014; (iv) ulteriori divieti a contrarre con la PA, il tutto secondo quanto specificato negli atti di gara. La
misura della sanzione pecuniaria di cui all’art. 83, co. 9 d.lgs. 50/2016 è di Euro 2.500. Non è prevista per il presente appalto
l’indicazione della terna di subappaltatori in considerazione della specializzazione dell’appalto, tenuto conto anche del mercato di riferimento. Per quanto concerne il caricamento della documentazione tecnica da allegare alla Relazione Tecnica, si
rammenta che qualora i SINGOLI FILMATI E/O I SINGOLI MANUALI SIANO DI DIMENSIONI SUPERIORI AI 200
MB e, pertanto, non caricabili sul Portale, il Concorrente è tenuto a presentare ESCLUSIVAMENTE tale documentazione
tecnica su supporto informatico (CD-ROM o DVD non riscrivibile), in formato elettronico non modificabile (ad esempio
.pdf) da inserire in un plico chiuso ed indirizzare, a pena di inammissibilità, entro il 19/01/2016 ore 16:00 all’indirizzo indicato nel Disciplinare di gara. Si rinvia al Disciplinare di gara e documenti allegati o ivi richiamati per tutto quanto concerne
la presente procedura.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DELL’AVVISO
ALLA GUUE: 05/08/2016.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX16BFM17148 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Calabria
Sede: via E. De Riso n. 2 - 88100 Catanzaro
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara CZLAV 037-16
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Calabria - Indirizzo Postale: Via E. De
Riso, 2 – 88100 Catanzaro - Codice NUTS: ITF63 - Codice postale: 88100 Paese: Italia - Persona di contatto: Responsabile
del Procedimento, Ing. Rocco LAPENTA - Telefono: 0961-531011 – Fax: 0961/725106 - PEC: CZ-GareContr@postacert.
stradeanas.it - Indirizzo Internet: www.stradeanas.it
I.2) Appalto Congiunto
Il contratto prevede un appalto congiunto: NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso l’U.O. Gare e Contratti Compartimentale, sito in Via E. De Riso, 2 – 88100 Catanzaro. Ricezione delle telefonate all’U.O. Gare e Contratti nei giorni Lunedì
e Mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte
vanno inviate al seguente indirizzo: ANAS S.p.A.– Compartimento della Viabilità per la Calabria – Via E. De Riso, 2 – 88100
Catanzaro, con specifica indicazione “Ufficio Gare e Contratti”. La documentazione a base di offerta verrà gestita da ANAS
S.p.A. tramite il sistema Project Document Management (PDM) o tramite il portale ANAS.
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I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico.
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Codice Gara CZLAV037-16 – Codice CIG: 6856241D0C.
II.1.2) CPV: 90730000-3
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di Servizi avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 50/2016. Progetto a base di
appalto validato dal Responsabile del Procedimento con atto del 06.10.2016.
Luogo principale di esecuzione: SS. 682 “Jonio - Tirreno” – Provincia di Reggio Calabria – Codice NUTS: ITF65.
II.1.4) Breve descrizione: SS. 106 “Jonica” VAR/B - Appalto per l’esecuzione delle attività di monitoraggio ambientali
post-operam. Provincia di Reggio Calabria.
Progetto esecutivo n. 27508 del 06.10.2016 - Cod. CUP: F92C05000080001 - Codice Sil UCSS106RCM01/17.
II.1.5) Valore stimato:
Appalto di Servizi: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 498.483,42 così composto:
€ 492.252,38 per servizi da eseguire e € 6.231,04 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
Natura ed entità delle prestazioni:
Prestazione principale: Servizi di Monitoraggio Ambientale - Subappaltabile ad Impresa idoneamente qualificata entro
i limiti del 30%, secondo quanto previsto dall’art. 105 del D.lgs 50/2016.
A misura Importo € 498.483,42
Oneri per la sicurezza: Importo € 6.231,04
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II.2 DESCRIZIONE
II.2.1) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF65 - Luogo principale di esecuzione: SS. 106 “Jonica” VAR/B - Provincia di Reggio Calabria Comune di Reggio Calabria.
II.2.2) Descrizione dell’appalto: SS. 106 “Jonica” VAR/B - Appalto per l’esecuzione delle attività di monitoraggio
ambientali post-operam.
II.2.3) Criteri di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b), del D.lgs. n. 50/2016, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo
trattandosi di progetto non suscettibile di ulteriori significative migliori e tecniche in fase di offerta.
Ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribassi pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, del
D.lgs. n. 50/2016. La Commissione provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.lgs.
n. 50/2016, procedendo, all’atto del suo insediamento, al sorteggio dei criteri esposti nel predetto articolo e aggiudicherà la
gara ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, qualora il
numero delle offerte valide risulti inferiore a 10 (dieci), non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo
restando il potere della Stazione Appaltante di valutare la congruità delle offerte. Non sono ammesse, a pena di esclusione, le
offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.4) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in giorni: 540 gg. dalla data di consegna, di cui 50 gg. per andamento stagionale sfavorevole.
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: NO
II.2.7) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
II.2.8) Informazioni complementari:
L’appalto non è suddiviso in lotti funzionali, poiché trattasi di un intervento da eseguirsi in modo unitario per ragioni
tecniche desumibili dagli atti di progetto.
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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:
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
a) fatturato minimo annuo, nonché fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto;
b) conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività;
c) comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali.
Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi dell’art. 83 comma 4, lettera a) del D.Lgs 50/16, non può comunque superare
il doppio del valore stimato dell’appalto, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla
natura dei servizi oggetto dell’appalto.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
a) elenco delle risorse umane e indicazione dei titoli di studio posseduti (vedi CSA – Norme Tecniche, p.to 1.5.1);
b) descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate dall’operatore economico necessarie per garantire un
adeguato standard di qualità.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto delle prescrizioni
poste dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.1) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui ai documenti di gara. Gli stati di avanzamento dei Servizi
ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n.50/2016, è prevista la
corresponsione di un’anticipazione pari al 20% del valore stimato dell’appalto.
III.2.2) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto:
Sussiste l’obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionale del personale incaricato dell’esecuzione del contratto
d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura:
Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016.
IV.1.2) Informazioni sull’asta elettronica: NO
IV.1.3) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Le offerte, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del
giorno 12.01.2017.
IV.2.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiana
IV.2.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.
IV.2.4) Modalità di apertura delle offerte:
Apertura offerte: prima seduta pubblica alle ore 09.30 del giorno 16.01.2017.
Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
Luogo: Anas S.p.A . – Compartimento della Viabilità per la Calabria.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i Titolari o i Rappresentanti Legali dei concorrenti,
o persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di inammissibilità delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di gara,
dovrà pervenire tramite servizio postale, corriere o agenzia di recapito autorizzata o direttamente a mano, all’indirizzo indicato al punto I.1) entro il termine di cui al punto IV.2.1) e dovrà essere inserita in plico sigillato, controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura e recante all’esterno il nominativo del mittente oltre che il relativo indirizzo, recapito telefonico,
PEC e partita I.V.A. e oggetto della gara, nonché la dicitura: “Compartimento della Viabilità per la Calabria – U.O. Gare
e Contratti – Gara CZLAV037-16”. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo
anche di forza maggiore, non giungesse a destinazione in tempo utile. Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine
perentorio di ricezione delle offerte, farà fede unicamente il timbro con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo apposto
sul plico degli addetti alla ricezione di Anas Spa.
b) L’offerta e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata.
Gli importi dichiarati da Imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere
convertiti in euro.
c) Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016, l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo
complessivo del contratto di servizi, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo per le opere di cui all’articolo 89, comma 11, del suddetto decreto. Il concorrente potrà ricorrere al subappalto solo se indicherà, in sede di offerta, le
opere che intende subappaltare, nonché ai sensi dell’art. 105 comma 6 del D.lgs. 50/2016 “la terna di subappaltatori”, così
come dettagliatamente specificato nel Disciplinare di gara.
d) In caso di avvalimento il concorrente dovrà allegare quanto richiesto dall’art. 89 del D.Lgs. n.50/2016. Il soggetto
ausiliario renderà le dichiarazioni di cui al punto III 1.1, III.1.2 e III.1.3 con le medesime modalità prescritte per il concorrente
e specificate nel Disciplinare di gara.
e) Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, Anas S.p.A., si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
f) Il presente Bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente
la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio,
senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di legge,
di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’Anas
S.p.A. e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di
sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
g) Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n.196/2003, si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
h) Il presente Bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CCZ-27508-I del 06.10.2016.
i) Il contratto – il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico informatico presso
notaio di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice. A tale scopo l’aggiudicatario dovrà dotarsi di un certificato di firma
digitale su supporto di tipo “USB” rilasciato da un certificatore accreditato secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e dalle regole tecniche vigenti in materia di generazione, apposizione e verifica delle
firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici. Sono a carico dell’Impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari.
l) Ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione ivi richiamate sono rimborsate
alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, in base alle modalità operative
riportate nel Disciplinare di gara.
m) All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente dovrà prestare cauzione provvisoria pari a 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara, costituita ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di
cui al Disciplinare di gara.
n) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare. Attraverso il sistema
Project Document Management PDM (https://pdm.stradeanas.it) si potrà accedere a tutta la documentazione relativa alla
procedura di gara, comprensiva degli elaborati, del disciplinare e dei relativi allegati. Al fine di accedere al predetto sistema
PDM gli interessati dovranno utilizzare i seguenti codici: User-ID (Login): E32232E – Password: K3p3f8n9.
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Il Bando, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati sono altresì pubblicati sul sito http://www.stradeanas.it.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art.120 del
D.Lgs. n.104/2010.
VI.4.3) Procedure di ricorso:
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi.
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) Data di Spedizione del presente Avviso
Data di spedizione alla GUUE il 28.11.2016.
Il capo compartimento
Vincenzo Marzi
TX16BFM17165 (A pagamento).

LIGNANO SABBIADORO GESTIONI S.P.A.
Bando di gara – CIG 68967176E8
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A., sita in Via Latisana, n. 42/44 –
Lignano Sabbiadoro (Ud) tel. 0431 724033 – fax 0431 721887; E-mail: acquisti@lignanosabbiadoro.it – P.E.C.: acquisti.
lisagest@pec.it.
Sezione II oggetto II.1.4) oggetto: Affidamento della fornitura di n. 3.700 lettini prendisole per l’arenile di Lignano
Sabbiadoro per l’anno 2017, con consegna entro il 15/04/2017. II.1.5) importo complessivo: € 320.000,00 oltre I.V.A., come
per legge. Si informa che gli oneri della sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I. non soggetti a ribasso sono pari a zero. II.2.5)
aggiudicazione: minor prezzo e mediante percentuale di ribasso assoluto sull’importo posto a base di gara. II.2.7) durata: i
lettini oggetto della fornitura dovranno essere consegnati nella quantità richiesta dalla Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A.
entro la data del 15/04/2017.
Sezione IV procedura IV.1.1) procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 16.01.2017 ore 10.00; IV.2.7) Apertura offerte: 16.01.2017 ore 12.00.
Sezione VI altre informazioni VI.3) Informazioni: documentazione integrale disponibile su: www.lignanosabbiadoro.
it. VI.5) Invio alla GUUE 06.12.2016.
Il Presidente
Loris Salatin
TX16BFM17175 (A pagamento).

ECO.LAN. S.P.A.
Bando di gara
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: ECO.LAN. SpA - Via Arco della Posta, 1 - 66034
Lanciano - Telefono: 0872 716332; Fax: 0872 715087; Posta elettronica:protocollo@pec.ecolanspa.it.
Sezione II oggetto II.1.4) Oggetto: fornitura con carattere di somministrazione di circa 800.000 litri di gasolio per autotrazione necessari per gli ordinari rifornimenti quotidiani degli automezzi, mezzi ed attrezzature in dotazione ai vari servizi
aziendali – CIG 6895676BD7. II.1.5) Importo complessivo: L’importo presunto della fornitura ammonta a € 800.000,00 oltre
Iva di legge e compreso Accise, oltre ad Euro 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. II.2.5) aggiudicazione:
Offerta al prezzo più basso. II.2.7) durata: mesi 24.
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Sezione III requisiti di partecipazione III.1.1) si veda documentazione integrale di gara.
Sezione IV procedura IV.1.1) procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 10.01.2017 ore 12.00; IV.2.7) Apertura offerte: 17.01.2017 ore 09.30.
Sezione VI altre informazioni VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.ecolanspa.it. VI.5) Invio alla GUUE 06.12.2016.
Il responsabile del procedimento
ing. Luca Zaccagnini
TX16BFM17178 (A pagamento).

SETA S.P.A.
Bando di gara
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Seta S.p.a. - Strada Sant’Anna 210 – 41122 Modena - Telefono: 059416985;
Fax: 059416851 - Posta elettronica: acquisti@pec.setaweb.it.
Sezione II oggetto II.1.4) Oggetto: Servizio di Full Service a costo chilometrico per gli pneumatici installati sui bus
aziendali dei bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza – CIG 689813269A. II.1.5) Importo complessivo: L’importo complessivo a base di gara per l’intera durata contrattuale, (3 anni) è stimato in € 2.250.000,00 + IVA di cui € 45.000,00 + IVA
per oneri della sicurezza dovuti ad interferenze non soggetti a ribasso. Il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori due
anni per un importo complessivo (5 anni) di € 3.750.000,00 + IVA di cui € 75.000,00 + IVA per oneri della sicurezza dovuti
ad interferenze non soggetti a ribasso. II.2.5) aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione IV procedura IV.1.1) procedura: ristretta. IV.2.2) Termine ricezione domande: 11.01.2017 ore 12.00.
Sezione VI altre informazioni VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.setaweb.it. VI.5) Invio alla GUUE 07/12/2016.
Il direttore generale
Roberto Badalotti
TX16BFM17182 (A pagamento).

SNAM RETE GAS S.P.A.
Italia-San Donato Milanese: Tubazioni
2016/S 235-428735
Avviso periodico indicativo – Settori di pubblica utilità
Forniture
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)Denominazione e indirizzi
Snam Rete Gas SpA
Piazzale Supercortemaggiore 2/4 presso sala posta Snam SpA
San Donato Milanese
20097
Italia
Tel.: +39 0237037564
E-mail: luca.montaruli@snamretegas.it
Codice NUTS: ITC45
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.snamretegas.it
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I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
I.6)Principali settori di attività
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
Sezione II: Oggetto
II.1)Entità dell’appalto
II.1.1)Denominazione:
Tubazioni e relativi accessori, impianti ausiliari/packaging e materiali/apparecchiature ICT-TLC.
II.1.2)Codice CPV principale
44162000
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:
Tubazioni e relativi accessori, impianti ausiliari/packaging e materiali/apparecchiature ICT-TLC.
II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 106 595 142.82 EUR
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
32500000
32520000
30236000
42123500
44162100
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Territorio nazionale.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:
Tubazioni e relativi accessori, impianti ausiliari/packaging e materiali/apparecchiature ICT-TLC.
II.2.14)Informazioni complementari
Il presente avviso non ha validità come bando di gara.
II.3)Data prevista di pubblicazione del bando di gara:
31/12/2017
Sezione IV: Procedura
IV.1)Descrizione
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
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)Informazioni complementari:
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Il presente avviso non ha validità come bando di gara. I candidati saranno selezionati in base a criteri di selezione
dall’elenco fornitori di società, ovvero saranno pubblicati avvisi di offerta. Verranno inoltre pubblicati avvisi relativi all’esistenza di sistemi di qualificazione. Le procedure di aggiudicazione avranno luogo nel corso del 2017.
La programmazione dei fabbisogni indicata nella sezione II del presente avviso, riferisce alla somma degli importi previsti per tutte le società del gruppo Snam.
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
01/12/2016
Snam Rete Gas S.p.A. - Senior vice president supply chain
dott. Dario Manigrasso
TX16BFM17183 (A pagamento).

SNAM RETE GAS S.P.A.
Italia-San Donato Milanese: Lavori di costruzione di gasdotti
2016/S 235-428720
Avviso periodico indicativo – Settori di pubblica utilità
Lavori
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)Denominazione e indirizzi
Snam Rete Gas SpA
Piazzale Supercortemaggiore 2/4 presso sala posta Snam SpA
San Donato Milanese
20097
Italia
Tel.: +39 0237037564
E-mail: luca.montaruli@snamretegas.it
Codice NUTS: ITC45
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.snamretegas.it
I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
I.6)Principali settori di attività
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
Sezione II: Oggetto
II.1)Entità dell’appalto
II.1.1)Denominazione:
Costruzione di gasdotti, reti di distribuzione e centrali di compressione.
II.1.2)Codice CPV principale
45231220
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:
Costruzione di gasdotti, reti di distribuzione e centrali di compressione.
II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 311 121 246.40 EUR
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
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Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
45231221
45250000
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Territorio nazionale.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:
Costruzione di gasdotti, reti di distribuzione e centrali di compressione.
II.2.14)Informazioni complementari
Il presente avviso non ha validità come bando di gara.
II.3)Data prevista di pubblicazione del bando di gara:
31/12/2017
Sezione IV: Procedura
IV.1)Descrizione
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
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)Informazioni complementari:
Il presente avviso non ha validità come bando di gara. I candidati saranno selezionati in base a criteri di selezione dall’elenco
fornitori di società, ovvero saranno pubblicati avvisi di offerta. Verranno inoltre pubblicati avvisi relativi all’esistenza di sistemi
di qualificazione. Le procedure di aggiudicazione avranno luogo nel corso del 2017. La programmazione dei fabbisogni indicata
nella sezione II del presente avviso, riferisce alla somma degli importi previsti per tutte le società del gruppo Snam.
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
01/12/2016
Snam Rete Gas S.p.A. - Senior vice president supply chain
dott. Dario Manigrasso
TX16BFM17184 (A pagamento).

SNAM RETE GAS S.P.A.
Italia-San Donato Milanese: Servizi informatici
2016/S 235-428765
Avviso periodico indicativo – Settori di pubblica utilità
Servizi
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)Denominazione e indirizzi
Snam Rete Gas SpA
Piazzale Supercortemaggiore 2/4 presso sala posta Snam SpA
San Donato Milanese
20097
Italia
Tel.: +39 0237037564
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E-mail: luca.montaruli@snamretegas.it
Codice NUTS: ITC45
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.snamretegas.it
I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
I.6)Principali settori di attività
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
Sezione II: Oggetto
II.1)Entità dell’appalto
II.1.1)Denominazione:
Servizi di ingegneria e direzione lavori, servizi di perforazione, prestazioni professionali, servizi ICT-TLC.
II.1.2)Codice CPV principale
72500000
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:
Servizi di ingegneria e direzione lavori, servizi di perforazione, prestazioni professionali, servizi ICT-TLC.
II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 210 599 426.82 EUR
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
72000000
71300000
76300000
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Territorio nazionale.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:
Servizi di ingegneria e direzione lavori, servizi di perforazione, prestazioni professionali, servizi ICT-TLC.
II.2.14)Informazioni complementari
Il presente avviso non ha validità come bando di gara.
II.3)Data prevista di pubblicazione del bando di gara:
31/12/2017
Sezione IV: Procedura
IV.1)Descrizione
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
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)Informazioni complementari:
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Il presente avviso non ha validità come bando di gara. I candidati saranno selezionati in base a criteri di selezione dall’elenco
fornitori di società, ovvero saranno pubblicati avvisi di offerta. Verranno inoltre pubblicati avvisi relativi all’esistenza di sistemi
di qualificazione. Le procedure di aggiudicazione avranno luogo nel corso del 2017. La programmazione dei fabbisogni indicata
nella sezione II del presente avviso, riferisce alla somma degli importi previsti per tutte le società del gruppo Snam.
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
01/12/2016
Snam Rete Gas S.p.A. - Senior vice president supply chain
dott. Dario Manigrasso
TX16BFM17185 (A pagamento).

TRIESTE TRASPORTI S.P.A.
Bando di gara - CIG 6901248203
SEZIONE I.1) Ente: Trieste Trasporti SpA; Via dei Lavoratori 2 - 34144 Trieste IT; Tel. (+39) 0407795391; Fax (+39)
0407795257; commerciale@cert.triestetrasporti.it.
SEZIONE II.1.5) Oggetto: Servizio di ristorazione aziendale. II.3) Tempi: 60 mesi.
SEZIONE III.1.1) Cauzioni: Soggetti invitati: all’atto dell’offerta dovranno corrispondere, con le modalità indicate nel
relativo Capitolato, una cauzione provvisoria pari a € 30.000. III.2.1) Requisiti minimi: Relativamente alla capacità tecnica,
verranno ammesse alla gara Imprese con almeno un servizio di ristorazione analogo nel triennio 2013-14-15, riferito ad un
appalto unico di almeno € 300.000.-/anno. Altri requisiti: vedasi disciplinare di gara.
SEZIONE IV.1.1) Procedura: negoziata. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione domande di partecipazione: ore 12.00 del 04.01.2017. Apertura delle buste: ore 10:00 del 05.01.2017.
SEZIONE VI.3) Informazioni: I documenti necessari per la presentazione dell’offerta economica saranno inviati alle Imprese
invitate. Sarà possibile ottenere ulteriori informazioni c/o tel. (+39) 0407795391; fax (+39) 0407795395. R.U.P.: Dario Del Bo; via
dei Lavoratori, 2 - 34100 Trieste. Bando integrale reperibile su: www.triestetrasporti.it VI.5) Spedizione bando: 12.12.16.
L’ amministratore delegato
Aniello Semplice
TX16BFM17188 (A pagamento).

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Castiglione Torinese (prog. 12493) - Fornitura e installazione di n. 9 turbocompressori per l’aerazione delle vasche di ossidazione dell’impianto di depurazione (Rif. APP_76/2016) - Direttiva
2014/25/UE
SEZIONE I: Ente Aggiudicatore
I.1) Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Corso XI Febbraio n. 14, 10152 Torino, Italia - Capitale sociale nominale € 345.533.761,65 - C.F./P.IVA 07937540016 - Telefono 0114645.111 - Fax 0114365.575 - Posta elettronica info@smatorino.it. Indirizzi Internet (URL): Indirizzo generale e profilo committente: http://www.smatorino.it. I.3) Comunicazione: I
documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.smatorino.it/fornitori. Ulteriori informazioni e documentazione complementare sono disponibili presso: Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.,
corso XI Febbraio n. 22 – 10152 Torino - Tel. 01146451231 - Fax: 01146451207 - e-mail: ufficio.gare@smatorino.it - Indirizzo Internet (URL) http://www.smatorino.it. Offerte vanno inviate: Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., corso XI
Febbraio n. 22 – 10152 Torino - Indirizzo Internet (URL) http://www.smatorino.it. I.6) Principali Settori di Attività: Acqua.
SEZIONE II: Oggetto
II.1.2) Codice CPV principale: 42123500-2. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento della fornitura ed installazione di n. 9 turbocompressori per l’aerazione delle vasche di ossidazione dell’impianto di depurazione di Castiglione Torinese. II.1.5) Valore totale
stimato: Euro 3.766.500,00 IVA esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti. II.2.3)
Codice NUTS: ITC11. Luogo principale di esecuzione: Castiglione Torinese (TO). II.2.4) Descrizione: l’appalto concerne la
fornitura e l’installazione di n. 9 turbocompressori per l’erogazione di aria al processo di ossidazione biologica dell’impianto
di depurazione di Castiglione Torinese. Il Codice Identificativo della Gara (CIG) è il seguente: 68508582DE. Responsabile
del Procedimento: ing. Marco ACRI. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti
i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.7) Durata in giorni: 345. Rinnovo: NO. II.2.10) Varianti: NO. II.2.11)
Opzioni: NO. II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea.
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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: si rimanda al Disciplinare di gara e al DGUE. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: si rimanda al Disciplinare di gara e al DGUE. III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione:
sono ammessi gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 con le modalità di cui agli artt. 47 e 48 del D.lgs.
n. 50/2016 in possesso dei requisiti indicati nel Disciplinare di gara e nel DGUE. III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ai sensi e per gli effetti dell’articolo 93 del D.lgs. 50/2016, valida per sei mesi, di Euro 75.330,00. Cauzione
definitiva come da Disciplinare di gara. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto. Subappalto: la fornitura può
essere subappaltata a terzi entro il limite massimo del 30% dell’importo, secondo quanto disposto dal Disciplinare di gara
e dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016, cui espressamente si rinvia, e nel rispetto dei requisiti previsti dall’ art. 80 del medesimo
Decreto Legislativo. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte dell’appalto dovrà indicare nell’offerta le prestazioni interessate e la terna di subappaltatori ai sensi dell’art. 105, comma 6, del D.lgs. 50/2016.
SEZIONE IV: Procedura
IV.1.1)Tipo di procedura: Aperta. IV.1.8)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici. L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici: SI. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 25/01/2017 ora locale: 12,00. IV.2.4)
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
dalla propria offerta: 6 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 01/02/2017 ora locale: 9,00 - luogo: presso SMAT S.p.A. corso XI Febbraio n. 22 – Torino, Italia. Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti delle imprese partecipanti alla gara o personale dagli stessi a ciò
appositamente delegati.
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Appalto rinnovabile: NO. VI.3) Informazioni complementari: il Disciplinare di gara è parte integrante del presente bando. Ai sensi dell’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, si precisa che l’appalto
non viene diviso in lotti per le ragioni espresse nel Disciplinare di gara. 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 relativa sanzione pecuniaria è stabilita nella misura dell’uno per mille del valore della gara. Non sono ammesse offerte in aumento, parziali e/o condizionate.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto indicato sul Disciplinare di gara. SMAT si riserva il diritto di: non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea
in relazione all’oggetto del contratto; procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; sospendere,
reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, sia nel caso di esito negativo delle verifiche sull’aggiudicatario, che in altre ipotesi in cui ricorrano motivate
ragioni. Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentare la documentazione di cui alla vigente normativa antimafia e ad
accettare gli impegni ed obblighi imposti dal Codice Etico della SMAT. Si applica l’art. 110 del D.lgs. 50/2016 nei casi ivi
previsti. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte,
Corso Stati Uniti n. 45 - 10129 Torino.VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.U.E.: 07/12/2016.
L’amministratore delegato
ing. Paolo Romano
TX16BFM17197 (A pagamento).

CONSORZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI DI CASORIA, ARZANO E CASAVATORE
Bando di gara - CIG 689889081F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Consorzio cimiteriale tra i comuni di Casoria, Arzano e
Casavatore, Via Porziano snc - 80022 (NA).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti cimiteriali
dal 05/01/2017 al 04/01/2020. Entità totale (IVA esclusa): € 583.830,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione
offerte: ore 12.00 del 04/01/2017. Apertura: ore 15.00 del 09/01/2017.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documenti di gara sui siti: offerta economicamente più vantaggiosa e www.
cimiteroarzanocasavatorecasoria.gov.it
Il direttore consortile
dott. Salvatore Graziuso
TX16BFM17207 (A pagamento).
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INFOCAMERE SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI - PADOVA
Bando di gara - CIG 6879900116
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: InfoCamere S.C.p.A., Corso Stati Uniti 14, Tel.0498288111 Fax 0498288430,
ge1603@pec.infocamere.it.
SEZIONE II: OGGETTO: GE1603 - Server blade e correlati servizi - Forniture. Valore: Euro 1.750.000,00 + IVA.
Durata in mesi: 36.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si veda documentazione di gara su www.infocamere.it/forniture-e-gare.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricevimento offerte: 06.02.17 ore 15. Apertura: 10/02/17 ore 10.30.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: T.A.R. Lazio. Invio alla GUCE: 07.12.2016.
Il direttore generale
Guido Rettore
TX16BFM17209 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Bando di gara – Settori ordinari
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi. Acquedotto Pugliese SpA- Via Cognetti, 36- Bari 70121 ITALIA. Persona di contatto: Direzione Procurement; Tel.: +39 0805723491; E-mail: segreteria.Procurement@aqp.it; Fax: +39 0805723018; Codice NUTS: ITF4
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.aqp.it; Indirizzo del profilo di committente: http://www.aqp.it
I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
appalti.aqp.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://appalti.aqp.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro: Società pubblica.
I.5) Principali settori di attività. Altre attività: servizi idrici e fognanti
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, in modalità telematica, per l’appalto del servizio di pulizia e igiene ambientale
degli Uffici e locali dell’AQP S.p.A ubicati in Foggia, Trani, Taranto, Lecce e comprensori di Bari.
II.1.2) Codice CPV principale: 90919200
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di pulizia e igiene ambientale degli Uffici e
locali dell’Acquedotto Pugliese S.p.A ubicati in Foggia, Trani, Taranto, Lecce e comprensori di Bari. Il dettaglio del servizio
è contenuto nel disciplinare di gara e nel Capitolato speciale d’appalto.
II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa: 1.970.765,47 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si.
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti.
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 5
L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d’appalto combinando i seguenti lotti o gruppi
di lotti: se un concorrente risulta primo in graduatoria in più lotti, per rimanere aggiudicatario degli stessi deve essere in possesso
della sommatoria dei requisiti richiesti per tutti i lotti in cui è risultato primo in graduatoria, altrimenti allo stesso saranno aggiudicati
solo i lotti per i quali possiede i prescritti requisiti, individuati secondo quanto meglio specificato nel disciplinare di gara.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: servizio di pulizia e igiene ambientale degli Uffici e locali dell’Acquedotto Pugliese S.p.A ubicati nell’Unità territoriale di Foggia e comprensori.
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari: 90919200
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF41.
Luogo principale di esecuzione: Comuni della Provincia di Foggia.
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II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto il servizio di pulizia e igiene ambientale degli Uffici e
locali dell’Acquedotto Pugliese S.p.A ubicati nell’Unità territoriale di Foggia e comprensori, costituenti il Lotto n. 1 (CIG
n. 6896742B88) secondo quanto meglio specificato nel Capitolato speciale d’appalto. L’importo complessivo dell’appalto
per il Lotto n. 1 è di € 574.087,03, oltre IVA, di cui
€ 1.367,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. Criteri indicati di seguito:
- Criterio di qualità - Nome: 1.1 Sistema organizzativo per lo svolgimento del servizio, come meglio specificato al paragrafo 6 del Disciplinare di gara / Ponderazione: 20
- Criterio di qualità - Nome: 1.2 Metodologie tecnico-operative per lo svolgimento e il controllo dei servizi, come meglio
specificato al paragrafo 6 del Disciplinare di gara / Ponderazione: 10
- Criterio di qualità - Nome: 1.3 Strumenti ed attrezzature utilizzate, come meglio specificato al paragrafo 6 del Disciplinare di gara / Ponderazione: 8
- Criterio di qualità - Nome: 1.4 Sicurezza, come meglio specificato al paragrafo 6 del Disciplinare di gara / Ponderazione: 2
- Prezzo - Ponderazione: 60
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: € 574.087,03.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: si
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: si.
Descrizione delle opzioni: Alla scadenza del periodo di validità del contratto potrà essere richiesta alla ditta appaltatrice
la prosecuzione del servizio alle stesse condizioni contrattuali e per il periodo strettamente necessario alla definizione del
nuovo appalto.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: servizio di pulizia e igiene ambientale degli Uffici e locali dell’Acquedotto Pugliese S.p.A ubicati in Trani e comprensori.
Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari: 90919200
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codici ITF42.
Luogo principale di esecuzione: Comuni della Provincia di BAT.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto il servizio di pulizia e igiene ambientale degli Uffici e locali
dell’Acquedotto Pugliese S.p.A ubicati nella Sede di Trani e comprensori, costituenti il Lotto n. 2 (CIG n. 68967512F8)
secondo quanto meglio specificato nel Capitolato speciale d’appalto. L’importo complessivo dell’appalto per il Lotto n. 2 è
di € 231.384,88, di cui € 649,68 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. Criteri indicati di seguito:
- Criterio di qualità - Nome: 1.1 Sistema organizzativo per lo svolgimento del servizio, come meglio specificato al paragrafo 6 del Disciplinare di gara / Ponderazione: 20
- Criterio di qualità - Nome: 1.2 Metodologie tecnico-operative per lo svolgimento e il controllo dei servizi, come meglio
specificato al paragrafo 6 del Disciplinare di gara / Ponderazione: 10
- Criterio di qualità - Nome: 1.3 Strumenti ed attrezzature utilizzate, come meglio specificato al paragrafo 6 del Disciplinare di gara / Ponderazione: 8
- Criterio di qualità - Nome: 1.4 Sicurezza, come meglio specificato al paragrafo 6 del Disciplinare di gara / Ponderazione: 2
- Prezzo - Ponderazione: 60
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: € 231.384,88.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 36
Contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: si
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: si.
Descrizione delle opzioni: Alla scadenza del periodo di validità del contratto potrà essere richiesta alla ditta appaltatrice
la prosecuzione del servizio alle stesse condizioni contrattuali e per il periodo strettamente necessario alla definizione del
nuovo appalto.
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: servizio di pulizia e igiene ambientale degli Uffici e locali dell’Acquedotto Pugliese S.p.A ubicati nel comprensorio di Bari. Lotto n.: 3
II.2.2) Codici CPV supplementari: 90919200
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codici ITF42.
Luogo principale di esecuzione: Comuni della Provincia di Bari.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto il servizio di pulizia e igiene ambientale degli Uffici e locali
dell’Acquedotto Pugliese S.p.A ubicati nel comprensorio di Bari, costituenti il Lotto n. 3 (CIG n. 68967577EA) secondo
quanto meglio specificato nel Capitolato speciale d’appalto. L’importo complessivo dell’appalto per il Lotto n. 3 è di
€ 228.557,62, di cui € 1.008,48 per oneri della sicurezza derivanti da rischi da interferenze.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. Criteri indicati di seguito:
- Criterio di qualità - Nome: 1.1 Sistema organizzativo per lo svolgimento del servizio, come meglio specificato al paragrafo 6 del Disciplinare di gara / Ponderazione: 20
- Criterio di qualità - Nome: 1.2 Metodologie tecnico-operative per lo svolgimento e il controllo dei servizi, come meglio
specificato al paragrafo 6 del Disciplinare di gara / Ponderazione: 10
- Criterio di qualità - Nome: 1.3 Strumenti ed attrezzature utilizzate, come meglio specificato al paragrafo 6 del Disciplinare di gara / Ponderazione: 8
- Criterio di qualità - Nome: 1.4 Sicurezza, come meglio specificato al paragrafo 6 del Disciplinare di gara / Ponderazione: 2
- Prezzo - Ponderazione: 60
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: € 228.557,62.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 36
Contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: si
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: si.
Descrizione delle opzioni: Alla scadenza del periodo di validità del contratto potrà essere richiesta alla ditta appaltatrice la prosecuzione del servizio alle stesse condizioni contrattuali e per il periodo strettamente necessario alla definizione del nuovo appalto.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: servizio di pulizia e igiene ambientale degli Uffici e locali dell’Acquedotto Pugliese S.p.A ubicati nell’Unità territoriale di Taranto e comprensori.
Lotto n.: 4
II.2.2) Codici CPV supplementari: 90919200
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codici ITF43.
Luogo principale di esecuzione: Comuni della Provincia di Taranto.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto il servizio di pulizia e igiene ambientale degli Uffici e
locali dell’Acquedotto Pugliese S.p.A ubicati nell’Unità territoriale di Taranto e comprensori, costituenti il Lotto n. 4 (CIG
n. 6896764DAF) secondo quanto meglio specificato nel Capitolato speciale d’appalto. L’importo complessivo dell’appalto
per il Lotto n. 4 è di € 317.995,22, di cui € 672,32 per oneri della sicurezza derivanti da rischi da interferenze.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. Criteri indicati di seguito:
- Criterio di qualità - Nome: 1.1 Sistema organizzativo per lo svolgimento del servizio, come meglio specificato al paragrafo 6 del Disciplinare di gara / Ponderazione: 20
- Criterio di qualità - Nome: 1.2 Metodologie tecnico-operative per lo svolgimento e il controllo dei servizi, come meglio
specificato al paragrafo 6 del Disciplinare di gara / Ponderazione: 10
- Criterio di qualità - Nome: 1.3 Strumenti ed attrezzature utilizzate, come meglio specificato al paragrafo 6 del Disciplinare di gara / Ponderazione: 8
- Criterio di qualità - Nome: 1.4 Sicurezza, come meglio specificato al paragrafo 6 del Disciplinare di gara / Ponderazione: 2
- Prezzo - Ponderazione: 60
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: € 317.995,22.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 36
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Contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: si
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: si.
Descrizione delle opzioni: Alla scadenza del periodo di validità del contratto potrà essere richiesta alla ditta appaltatrice la prosecuzione del servizio alle stesse condizioni contrattuali e per il periodo strettamente necessario alla definizione del nuovo appalto.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: servizio di pulizia e igiene ambientale degli Uffici e locali dell’Acquedotto Pugliese S.p.A ubicati nell’Unità territoriale di Lecce e comprensori.
Lotto n.: 5
II.2.2) Codici CPV supplementari: 90919200
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codici ITF45.
Luogo principale di esecuzione: Comuni della Provincia di Lecce.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto il servizio di pulizia e igiene ambientale degli Uffici e
locali dell’Acquedotto Pugliese S.p.A ubicati nell’Unità territoriale di Lecce e comprensori, costituenti il Lotto n. 5 (CIG
n. 689677351F) secondo quanto meglio specificato nel Capitolato speciale d’appalto. L’importo complessivo dell’appalto per
il Lotto n. 5 è di € 618.740,72, di cui € 1.344,64 per oneri della sicurezza derivanti da rischi da interferenze.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. Criteri indicati di seguito:
- Criterio di qualità - Nome: 1.1 Sistema organizzativo per lo svolgimento del servizio, come meglio specificato al paragrafo 6 del Disciplinare di gara / Ponderazione: 20
- Criterio di qualità - Nome: 1.2 Metodologie tecnico-operative per lo svolgimento e il controllo dei servizi, come meglio
specificato al paragrafo 6 del Disciplinare di gara / Ponderazione: 10
- Criterio di qualità - Nome: 1.3 Strumenti ed attrezzature utilizzate, come meglio specificato al paragrafo 6 del Disciplinare di gara / Ponderazione: 8
- Criterio di qualità - Nome: 1.4 Sicurezza, come meglio specificato al paragrafo 6 del Disciplinare di gara / Ponderazione: 2
- Prezzo - Ponderazione: 60
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: € 618.740,72.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 36
Contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: si
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: si.
Descrizione delle opzioni: Alla scadenza del periodo di validità del contratto potrà essere richiesta alla ditta appaltatrice la prosecuzione del servizio alle stesse condizioni contrattuali e per il periodo strettamente necessario alla definizione del nuovo appalto.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
Iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della L. 25 gennaio 1994, n. 82 e
del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 con appartenenza almeno alle seguenti fasce di classificazione: fascia e) sino ad € 1.032.914,00,
per il lotto n. 1; fascia c) sino ad € 361.520,00, per il lotto n. 2; fascia c) sino ad € 361.520,00, per il lotto n. 3; fascia c) sino
ad € 361.520,00, per il lotto n. 4; fascia e) sino ad € 1.032.914,00, per il lotto n. 5.
Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare
l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, un fatturato
complessivo nel settore oggetto dell’appalto per un importo non inferiore a: € 574.000,00, per il lotto n. 1; € 231.000,00, per
il lotto n. 2; € 229.000,00, per il lotto n. 3; € 318.000,00, per il lotto n. 4; € 619.000,00, per il lotto n. 5.
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Detto requisito è richiesto in considerazione della particolarità, specificità e rilevanza della fornitura oggetto di appalto
per questa Stazione appaltante. Esso, infatti, è diretto a soddisfare l’esigenza di questa Stazione Appaltante medesima di selezionare Operatori Economici in possesso di adeguata capacità economica e finanziaria ad eseguire la fornitura di che trattasi.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Esecuzione, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, per ciascun lotto a cui si concorre, di servizi analoghi a quelli del settore oggetto dell’appalto, con l’indicazione dei destinatari, delle date e degli importi.
Gli importi complessivi triennali di detti servizi non devono essere inferiori a: € 574.000,00, per il lotto n. 1; € 231.000,00,
per il lotto n. 2; € 229.000,00 per il lotto n. 3; € 318.000,00, per il lotto n. 4; € 619.000,00, per il lotto n. 5.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: Si.
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: Il servizio è riservato agli operatori
economici iscritti nel Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della L. 25 gennaio 1994,
n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: ai sensi dell’art. 9 dell’allegato Capitolato speciale d’appalto,
al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in
materia di riassorbimento del personale.
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: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 24/01/2017 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: 26/01/2017 Ora locale: 09:30. Luogo: Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione Procurement - Bari - Via Cognetti
n. 36.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero
soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di delega o procura.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari:
a) delibera a contrattare n. 15/2016 del 10/11/2016;
b) l’affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, nel rispetto dell’art. 105 del
D.Lgs. 50/2016 e delle condizioni indicate nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato.
c) è esclusa la competenza arbitrale;
d) verifica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016;
e) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016;
f) è facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016;
g) le spese relative alla pubblicazione del bando sui quotidiani sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Dette spese saranno suddivise tra gli
aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore;
h) La procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico mediante il quale verranno gestite le fasi
di abilitazione alla gara dei concorrenti, di presentazione dell’offerta, con la verifica e la valutazione della documentazione
amministrativa presentata, di determinazione delle offerte sospette di anomalia ed aggiudicazione, oltre che gli scambi di
informazioni e le comunicazioni come meglio specificate nel disciplinare di gara;
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i) obbligo per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi, in caso di aggiudicazione, nonché l’individuazione dell’impresa associata o consorziata con funzioni di capogruppo e di indicare le parti della
fornitura da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; In caso di partecipazione di R.T.I., consorzi,
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e GEIE, i requisiti di cui ai precedenti paragrafi III.1.2) e III.1.3)
devono essere posseduti secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara;
j) obbligo per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre
e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti prescritti dal disciplinare di gara;
k) obbligo per i consorzi stabili, se non intendono partecipare in proprio, di indicare i consorziati esecutori per i quali il
consorzio concorre e, per questi ultimi, dichiarazione del possesso requisiti prescritti dal disciplinare di gara;
l) il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata. Eventuali spese connesse alla stipulazione
del contratto ed alla sua eventuale registrazione fiscale saranno poste a carico del soggetto aggiudicatario/contraente;
m) Ai fini di quanto disposto dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, tutti gli atti della procedura di gara sono pubblicati e
aggiornati sul profilo del committente www.aqp.it, nella sezione “Società trasparente”. Saranno altresì pubblicati sullo stesso
sito ed al fine di consentire l’eventuale proposizione di ricorsi ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla
procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnicoprofessionali.
Sarà inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti;
n) il Responsabile del procedimento di gara è il Dott. Francesco Tempesta;
o) per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia al Disciplinare di gara che ne costituisce parte integrante.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. - Puglia Piazza Massari, 14 Bari 70122 ITALIA
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Responsabile del Procedimento – Bari - ITALIA
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: gli eventuali ricorsi avverso il presente bando devono
essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione; i ricorsi avverso le eventuali esclusioni
e le ammissioni all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, deliberate in
relazione al presente bando, dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla pubblicazione del relativo
provvedimento sul profilo del committente della stazione appaltante; i ricorsi avverso il provvedimento di aggiudicazione,
dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla notifica dello stesso.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione Procurement - Via Cognetti n. 36 – Bari – 70121 – ITALIA - Tel.: +39 0805723491
Fax: +39 0805723018 Indirizzo Internet: http://www.aqp.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 06/12/2016
Il responsabile area acquisti/procuratore
dott. Francesco Tempesta
TX16BFM17210 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la mobilità di Roma Capitale
Sede: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006

Bando di gara n. 116 /2016 - Settore Ordinario - CIG 68882213CA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità di Roma
Capitale. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese: Italia. Telefono: +39064695.4655/
4022- Fax +394695.3964. Indirizzo internet: www.atac.roma.it. Indirizzi di posta elettronica: stefania.paoletti@atac.roma.
it- francesca.faccini@atac.roma.it— 60 —
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Accesso elettronico alle informazioni: (URL) https://atac.i-faber.com. Presentazione per via elettronica di offerte e
richieste di partecipazione: (URL) https://atac.i-faber.com.
I.2) Appalto congiunto. No
I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://atac.ifaber.com. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate all’indirizzo sopraindicato in versione elettronica.
1.4) Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’Appalto
II.1.1.) Denominazione: Bando n. 116/2016 Procedura Aperta per l’affidamento ex D.Lgs. 81/08, nonché dell’intesa
C.U. Stato-Regioni del 30.10.2007 e del Provv. C.U. Stato-Regioni del 18.09.2008, delle attività di sorveglianza sanitaria.
I.1.2) Codice CPV principale 85141000-9
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione vedi punto II.1.1).
II.1.5) Valore totale stimato: valore, Iva esclusa, euro 2.361.805,00
II.1.6) Informazioni sui lotti No
II.2.) Descrizione. II.2.1) Denominazione vedi punto II.1.1).
II.2.2 Codici CPV supplementari. No
II.2.3) Luogo di esecuzione. Luogo principale di prestazione dei servizi: siti preposti di ATAC S.p.A. ( p. 7.3 del Capitolato) - Codice NUTS ITE43.
II.2.4) Descrizione dell’Appalto. Il valore complessivo massimo dell’appalto relativo al servizio in oggetto per 36 mesi
è pari ad euro 2.361.805,00 , oltre Iva di legge, ed è così composto:
euro 1.728.150,00 importo del servizio soggetto a ribasso
euro 288.025,00 opzione di proroga tecnica per 6 mesi
euro 345.630,00 opzione del più meno 20%
Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. Offerta economicamente più vantaggiosa: 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 euro 2.361.805,00
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. L’appalto avrà una
durata di 36 mesi naturali e consecutivi dalla data di avvio del servizio.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Descrizione delle opzioni: euro 288.025,00 opzione di proroga tecnica per 6
mesi; euro 345.630,00 opzione del più meno 20%
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici. No
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea. No
II.2.14) Informazioni complementari: Il Responsabile della fase di fabbisogno e della fase di esecuzione del Contratto
è Emanuele Rinaldi. Il Responsabile della fase di svolgimento della procedura e identificazione del contraente è Alberto
Cortesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. no
III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Requisiti unificati con quelli di cui al successivo punto III.1.3. al quale si
rinvia.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) per l’impresa che concorre singolarmente:
a1) aver conseguito un fatturato globale minimo negli ultimi tre esercizi disponibili, non inferiore ad euro 1.100.000,00,
Iva esclusa (Modello R);
a2) aver conseguito un fatturato nel settore di attività oggetto dell’appalto negli ultimi tre esercizi disponibili, non inferiore ad euro 576.000,00 Iva esclusa (Modello R);
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b) per i R.T.I. sussistono le seguenti condizioni
b1) Sono ammessi R.T.I. di tipo orizzontale in cui il soggetto mandatario deve possedere i requisiti speciali prescritti
di cui alla precedente lettera a) nella misura minima del 40% dell’importo presunto indicato; le imprese mandanti devono
possedere i medesimi requisiti speciali nella misura minima del 10% dell’importo presunto indicato;
Resta fermo:
- che, nel complesso, il R.T.I. possiede il 100% dei requisiti prescritti;
- nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura
percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti;
- che ciascuna impresa facente parte del R.T.I. possiede i requisiti di ordine generale;
- il raggruppamento che risultasse aggiudicatario dovrà mantenere la stessa forma giuridica che aveva, e che si era impegnato ad assumere in casi di aggiudicazione, al momento della presentazione dell’offerta
c) Resta fermo l’istituto dell’avvalimento, ex art. 89 D. Lgs. 50/16.
d) Documenti richiesti per l’ammissione alla gara: tutte le imprese che concorrono sia singolarmente che in raggruppamento devono presentare la dichiarazione conforme al mod R, attestante il possesso dei requisiti prescritti; in caso di RTI
deve essere presentato anche il mod Q1-RTI (per RTI già costituiti) o Q2-RTI (RTI da costituirsi) attestanti, tra l’altro, la
ripartizione dell’appalto fra le imprese riunite; i predetti modelli sono forniti dalla Stazione Appaltante e fanno parte integrante della documentazione complementare al presente bando.
e) prove richieste all’aggiudicatario ed al soggetto che lo segue nella graduatoria di gara: uno o più dei documenti
previsti all’art. 86 del D. Lgs. 50/16 oltre a certificati, attestati, autorizzazioni, licenze o, comunque, documenti rilasciati da
competenti Autorità, Enti, Organi o Uffici, comprovanti l’abilitazione ad eseguire l’appalto nel rispetto della vigente normativa di legge.
f) Il Concorrente che intenda avvalersi della facoltà di subappaltare è obbligato ad indicare la terna dei subappaltatori ex
art. 105 comma 6 del D.lgs. 50/2016 (Modello G);
g) Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Situazione giuridica: documenti richiesti
per l’ammissione alla gara: dichiarazione conforme al mod H attestante le dichiarazioni in esso previste nonché l’insussistenza di qualsiasi condizione prevista all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/16, per ogni impresa concorrente, sia che la stessa concorra
singolarmente sia che concorra in raggruppamento e per le eventuali imprese ausiliarie (si rinvia a quanto stabilito negli
artt. 2, 3 e 8 del DGNC).
h) Codice PassOE
I Concorrenti devono presentare la ricevuta del versamento di importo pari a euro 140,00 intestato a: Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) – Via di M. Minghetti 10- 00187 Roma (riportare nello spazio riservato alla causale: CIG
68882213CA oltre al proprio C.F. – Partita IVA)
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avverrà come previsto al 13.1 del DGNC.
Si ricorda ai concorrenti di allegare alla documentazione di gara la ricevuta di creazione del Codice Pass OE al fine di
procedere all’acquisizione a sistema del partecipante.
Non sono richiesti ulteriori requisiti particolari riportati rispetto a quanto prescritto ai punti III.1.1, III.1.2 e III.1.3.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati. no
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto.
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione. no
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Cauzioni e garanzie richieste: ai sensi e per gli effetti
dell’art. 133, comma 1, D. Lgs. n. 50/16, si richiama l’applicabilità dell’art. 93 del D.Lgs. citato. E’ dovuta la presentazione
di una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara di cui al punto II.2.4), fatto salvo il beneficio di cui al
comma 7 del medesimo art. 93, come dettagliatamente riportato all’art. 7 del DGNC.
Ai sensi dell’art. 93, comma 5 del D.Lgs. 50/16, la garanzia deve avere validità per almeno 240 (duecentoquaranta)
giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
Il soggetto che risulterà aggiudicatario si impegna a costituire una garanzia definitiva, secondo le condizioni e prescrizioni previste all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/16, come dettagliatamente riportato all’art. 17 del DGNC, cui si rimanda.
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: l’appalto è
autofinanziato da Atac S.p.A.; i pagamenti avranno luogo secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del servizio. Vedi punto II.2.14).
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1.) Tipo di procedura: Procedura Aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione. no
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo. no
IV.1.5) Informazioni relative alla negoziazione. no
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IV.1.6) informazione sull’asta elettronica. no
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: si
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. no
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data 20/02/2017 ora 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare. no
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione. Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. Durata in mesi 8 dal termine ultimo
di ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data 21/02/2017 ora 10:00. Luogo: Via Prenestina 45, 00176 Roma, palazzina
ex API, 2° piano, sala gare. Persone ammesse ad assistere alla procedura di apertura: si
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici.
VI.3) Informazioni complementari.
VI.3.1) La gara di cui al presente bando costituisce oggetto della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 35 del
09/11/2016. E’ una procedura aperta ex art 3 lett sss) del D.L. 50/16, da esperire con il sistema dell’e-Procurement.
VI.3.2) Atac si configura fra i soggetti ex art 3 lett e) D.L. 50/16 e il presente appalto rientra nell’ambito di applicazione
dei settori ordinari.
VI.3.3) Per partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi al Portale Acquisti ATAC S.p.A., sito internet:
https://atac.i-faber.com. L’iscrizione al Portale è gratuita
VI.3.4) Soggetti ammessi e modalità di partecipazione: si rinvia a quanto disposto all’art. 2 del DGNC. e alle “Istruzioni
operative per l’iscrizione al Portale Atac, la presentazione dell’offerta e le firma digitale”, pubblicate sul sito www.atac.roma.
it, unitamente al presente bando.
VI.3.5) I Concorrenti devono comunicare esclusivamente tramite l’area Comunicazioni del predetto Portale. Per le
modalità si rinvia all’art. 21.1 del DGNC
VI.3.6) La procedura di gara è disciplinata dal presente bando e dai seguenti documenti ad esso complementari: Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali (DGNC), Modd. C, G; H, R; Q1-RTI, Q2-RTI, “Istruzioni operative per l’iscrizione al
Portale Atac, la presentazione dell’offerta e la firma digitale” e documentazione tecnica.
VI.3.7) L’esecuzione dell’appalto è disciplinata dal contratto, oltre che dal Capitolato Speciale e dagli allegati in esso
citati.
VI.3.8) Entro il termine perentorio di cui al punto IV.2.2), con le modalità specificate negli artt. 5 e 6 del DGNC, devono
essere presentate sia la documentazione amministrativa (art. 8 del DGNC) che l’offerta tecnica (dettagliata nel Capitolato)
ed economica, sottoscritte con firma digitale. Le offerte non sottoscritte con firma digitale, ai sensi del combinato disposto
dell’art. 52 co. 8 lettera a) e dell’art. 83 co. 9 del D. Lgs 50/2016, verranno escluse. Atac S.p.A. si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta, purché ammessa e valida e salvo il disposto dell’art. 95 co. 12 del D. Lgs 50/2016.
VI.3.9) Non sono ammesse offerte che comportino un aumento dell’importo a base di gara indicato al punto II.2.4).
VI.3.10) Ai fini dell’aggiudicazione si rinvia agli artt. 10 e 12 del DGNC e all’eventuale verifica di congruità
VI.3.11) ATAC S.p.A. si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente bando secondo le modalità di cui all’art. 22
del DGNC;
VI.3.12) ATAC S.p.A. ha facoltà di applicare il disposto dell’art. 110 del D. Lgs 50/2016, qualora si verifichino le circostanze richiamate dalla norma.
VI.3.13) I pagamenti relativi a prestazioni eseguite dal subappaltatore devono essere effettuati dall’aggiudicatario, salvo
quanto disposto all’art. 105 co. 13 del D.lgs. 50/2016.
VI.3.14) La stipulazione del contratto avrà luogo entro 60 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi di quanto
previsto all’art. 32 co. 8 e 9 del D. Lgs n. 50/2016.
VI.3.15) Ai sensi dell’art. 216 co. 11 D. Lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione dell’avviso e del bando sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione. Per l’appalto di che trattasi l’importo
massimo stimato è pari ad Euro 20.000,00 oltre IVA.
VI.3.16) ) Incompletezza, irregolarità o mancanza delle dichiarazioni richieste. Il pagamento, in favore della stazione
appaltante della sanzione è stabilita nella misura minima prevista all’art. 83 co. 9 D.lgs. 50/16, pari a € 1.728,15 (+euro 2,00
per marca bollo), come riportato all’art. 10.5 del DGNC.
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VI.3.17) I concorrenti e le Stazioni Appaltanti accettano e devono rispettare le clausole e le condizioni contenute nei
Protocolli di Legalità e nel Protocollo di Integrità di cui agli artt. 26 e 27 del DGNC.
VI.3.18) Tutela dei dati personali: si rinvia all’art. 20 del DGNC.
VI.3.19) Tracciabilità dei flussi finanziari: si rinvia all’art. 25 del DGNC.
n. C.F. - P. I.V.A.);
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio). Indirizzo postale: Via Flaminia 189. Città: Roma. Codice postale: 00196. Paese: Italia.
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione. no
VI.4.3) Procedure di ricorso. Accesso agli atti: si rinvia all’art 23 del DGNC
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale:
ATAC S.p.A. Segreteria Societaria. Indirizzo postale: Via Prenestina 45. Città: Roma. Codice Postale: 00176. Paese: Italia.
Telefono: +3906.46953365. e-mail: protocollo@cert.atac.roma.it Fax: +3906.46953927.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 07/12/2016
Il responsabile Acquisti, Patrimonio e Servizi Generali
Alberto Cortesi
TX16BFM17218 (A pagamento).

AREA SUD MILANO S.P.A.
Bando di gara - CIG 686900523F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Area Sud Milano S.p.A. Via Matteotti, 35 - 20089 Rozzano,
Tel. 02.57515900 - ufficio.gare@areasudmilano.it.
SEZIONE II: OGGETTO: fornitura di benzina verde per autotrazione presso impianti stradali. Importo base d’asta E
68.891,232 salvo quanto disposto all’articolo 14 CSA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI RIGUARDANTI L’APPALTO: vedasi CSA e disciplinare di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: ex 4° comma lettere B e C dell’art. 95 del DLgs 50/16
e art. 13 del CSA. Termine richieste informazioni: h 12 del 13.01.17. Termine ricevimento offerte: h 12 del 20.01.17.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: T.A.R. Lombardia - Via F. Corridoni 39, 20122 - Milano. Pubblicità:
tutti i documenti di gara sono pubblicati sul profilo del committente http://www.areasudmilano,it.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Romeo Bianchini
TX16BFM17224 (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 4/G, Bari 70125, Tel. 080/5438010
Fax 080/5576028. www.adisupuglia.it
Progetto di riqualificazione e restauro conservativo a residenza per studenti universitari dell’edificio «ex Istituto nautico»
di via Abate Gimma in Bari. Procedura aperta per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. Incarico
professionale per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, della direzione e contabilità lavori. CIG 6709821F70
a) Imprese/RTP che hanno presentato offerta nei termini prescritti (ore 12,00 del 12 luglio 2016): n. 34;
b) Imprese/RTI escluse: 2;
c) Importo totale: € 336.529,49 oltre IVA e contributo integrativo previdenziale;
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d) Ribasso di aggiudicazione: 45,69%;
e) Aggiudicatario: RTP 1) Studio Speri s.r.l. Società di Ingegneria s.r.l. (capogruppo mandataria) Roma; Arch. Giuseppe
Macrì (mandante); Ing. Luigi Cesari (mandante), Arch. Maddalena Damiani (mandante); Ing. Antonio Vernole; Arch. Giuseppe Antonio Zizzi; Ing. Floriana De Martino (mandante).
f) Ulteriori informazioni: link sito Adisu Puglia: http://web.adisupuglia.it/gare-e-appalti.html
Il responsabile unico del procedimento
ing. Antonio Tritto
TU16BGA16973 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - APAC
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 618071468A
Punti di contatto - Servizio appalti - ufficio gare - Via Dogana n. 8 Trento e-mail pec: serv.appalti@pec.provincia.tn.it
tel. 0461/496444 fax 0461/496422.
Oggetto appalto: affidamento del servizio di manutenzione del sistema informativo del catasto e del libro fondiario della
Provincia Autonoma di Trento. CPV: 72250000. Valore totale: € 400.500,00. Tipo procedura: aperta se delega di Informatica Trentina Spa con sede in Trento (TN), via. Gilli, 2. Criterio aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, del decreto legislativo n. 163/2006. Pubblicazioni precedenti: bando di gara GU 2015/S
126-230628 d.d. 3 luglio 2016. Data aggiudicazione: 30 agosto 2016. Offerte ricevute: 3. Aggiudicatario: Trilogis Srl con
sede in Trento, via G.B. Trener, 10. Importo offerto: ribasso percentuale pari a 17,05%. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRGA Trento entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazioni d’aggiudicazione d.d. 6 settembre
2016. Data spedizione avviso alla UE: 2 dicembre 2016.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TU16BGA16974 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale
Direzione generale per la motorizzazione - Divisione 4
Avviso di aggiudicazione di appalto
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale motorizzazione - Divisione 4 Via G. Caraci, 36 Roma 00157 Italia Tel.: +39 0641582385-2384
E-mail: dg.mot-div4@pec.mit.gov.it Codice NUTS: ITE43
Indirizzi Internet:Indirizzo principale: http://www.mit.gov.it
I.2) Appalto congiunto
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:
Fornitura ed installazione di banchi prova freni per veicoli pesanti, banchi prova freni per veicoli leggeri, 3, 4 ruote e
quad, banchi prova freni per 2 ruote, banchi prova velocità per 2, 3 e 4 ruote
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II.1.2) Codice CPV principale
38548000
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura ed installazione di banchi prova freni per veicoli pesanti, banchi prova freni per veicoli leggeri 3, 4 ruote e
quad, banchi prova freni per 2 ruote, banchi prova velocità per 2, 3, 4 ruote da destinarsi a vari uffici della Motorizzazione
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 142 029.74 EU
II.2.) Descrizione
II.2.1) Denominazione
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE43
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Forniture ed installazione di banchi prova freni per veicoli pesanti, banchi prova freni per veicoli leggeri 3, 4 e quad,
banchi prova freni per 2 ruote, banchi prova velocità per 2, 3, 4 ruote da destinarsi a vari uffici della Motorizzazione
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)
Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2016/S 074-128884
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
23 novembre 2016
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
Nome e indirizzo del contraente
Società Dedra s.r.l. Via Costituzione 70
Correggio
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42015 Italia
Codice NUTS: ITD53
Il contraente è una PMI: sì
Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 229 575.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 142 029.74 EUR
Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
Informazioni complementari:
CIG: 6658377A 83
CUP: D46D15000440001
Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Lazio Via Flaminia n. 189 Roma 00196 Italia Tel.: +39 06328721
E-mail: rm_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga.cert.it
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Procedure di ricorso
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Data di spedizione del presente avviso: 2 dicembre 2016.
Il R.U.P.
ing. Stefano Baccarini
TU16BGA16975 (A pagamento).

AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione: Azienda USL RE Servizio interaziendale appalti V.le
Umberto I n. 50 42123 RE tel. 0522/335334, Fax 0522/335162 e-mail: appalti@ausl.re.it P.E.C. appalti@pec.ausl.re.it Profilo committente www.ausl.re.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente locale Settore Salute. Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione: «Realizzazione Casa della salute di Castellarano (RE)» (CIG 6391537F2C, CUP G74B12000020007) II.1.2) Tipo di appalto di lavori: Esecuzione. Luogo di esecuzione lavori:
Via Montessori a Reggio Emilia II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Realizzazione Casa della salute. II.1.5) CPV (Vocabolario
comune per gli appalti). Oggetto Principale: 45000000-7. II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): No. II.2) Valore finale dell’appalto: importo complessivo di € 1.358.220,89 (IVA esclusa) così determinato
€ 1.308.149,87 per lavori corrispondente ad un ribasso percentuale di 16,35% oltre a € 50.071,02 per oneri per la sicurezza. Sezione
IV: Procedura. IV.1.1) tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del decreto legislativo n. 163/06, e con cessione della
proprietà di beni immobili AUSL in sostituzione parziale del presso ai sensi dell’art. 53, co da 6 a 12 decreto legislativo n. 163/06
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del decreto legislativo n. 163/06. IV.3)
Informazioni di carattere amministrativo. Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. Appalto n. 1 Titolo: Realizzazione Casa della
salute di Castellarano (RE). V.1 Data di aggiudicazione: 14 novembre 2016. V.2) Numero di offerte ricevute: 3 (tre). V.3) nome e
indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Tes Energia srl con sede in Viale della Vittoria n. 37 a Marcianise (CE). V.4)
Informazione sul valore dell’appalto (IVA esclusa): Valore inizialmente stimato: € 1.613.903,38 (Oneri della sicurezza compresi).
Valore Finale Totale dell’appalto € 1.358.220,89 (Oneri della sicurezza compresi). V.5) È possibile che il contratto venga subappaltato: Percentuale 30% di OG01, 100% di OS28 e OS30. Sezione VI: Altre informazioni. VI.1) L’appalto non è connesso ad
un progetto/programma finanziato dai fondi dell’UE. VI.2) Informazioni complementari. Altri concorrenti: Edilborgonovi srl (2ª
class). Ditta esclusa: Baschieri Costruzioni srl. Responsabile del procedimento: Ing. Mauro Bedogni Via Amendola n. 2 42122 RE
tel. 0522/335159 VI.3) Procedure di ricorso. IV.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR dell’Emilia Romagna
sezione dí Parma piazzale Santafiora 7 Parma. IV.4.2) Presentazione del ricorso: I ricorsi avverso il presente bando di gara devono
essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di comunicazione di cui all’art. 79, comma 5 del decreto legislativo n. 163/06 e smi.
Il direttore del servizio interaziendale appalti
dott. Alessandro Bertinelli
TU16BGA16976 (A pagamento).
— 67 —

14-12-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 145

AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione: Azienda USL RE Servizio interaziendale appalti
V.le Uffiberto I n. 50 42123 RE tel. 0522/335334 fax 0522/335162 e-mail: appalti@ausl.re.it P.E.C. appalti@pec.ausl.
re.it Profilo committente www.ausl.re.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Locale Settore Salute. Sezione
II: Oggetto dell’appalto. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione: «Realizzazione residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) a Reggio Emilia» (CIG 6440162DCB - CUP
G84B12000200003) II.1.2) Tipo di appalto di lavori: Esecuzione. Luogo di esecuzione lavori: Via Montessori a Reggio
Emilia II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Realizzazione REMS. II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti).
Oggetto principale: 45000000-7. II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici
(AAP): No. II.2) Valore finale dell’appalto: importo complessivo di € 3.823.311,73 (IVA 10% esclusa) così determinato
€ 3.750.575,33 per lavori corrispondente ad un ribasso percentuale di 23,028% oltre a € 72.736,40 per oneri per la sicurezza. Sezione IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del decreto legislativo
n. 163/06, IV.2.1) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del decreto legislativo n. 163/06. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. Appalto n. 1 titolo:
Realizzazione residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) a Reggio Emilia. V.1 Data di aggiudicazione:
24 ottobre 2016. V.2) Numero di offerte ricevute: 10 (dieci). V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: I.T.I. SpA con sede in Modena Via Portogallo n. 60. V.4) Informazione sul valore dell’appalto (IVA esclusa): Valore
inizialmente stimato: € 4.945.381,64 (Oneri della sicurezza compresi) Valore finale totale dell’appalto € 3.823.311,73
(Oneri della sicurezza compresi). V.5) È possibile che il contratto venga subappaltato: Percentuale 30% di OG01 e OS30,
100% di OS03 e OS28. Sezione VI: Altre informazioni. VI.1) l’appalto non è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’UE. VI.2) Informazioni complementari. Altri concorrenti: Socim SpA (2ª class), CL’A, l’Avvenire
1921 s.c. (3ª class), Consorzio Integra (4ª class), SCG Impianti & Costruzioni SpA (5ª class), Sicrea SpA (Capogruppo)
/ Tecton soc. coop (mandante) (6ª class), C.S.A. Consorzio Servizi e Appalti (7ª class), T & C International srl (8ª class),
C.G.M. srl (9ª class). Ditta esclusa: CO.GES.AP srl. Responsabile del procedimento: ing. Simona Vallicelli V.le Umberto
I n. 50 42123 RE tel. 0522/295355 VI.3) Procedure di ricorso. IV.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR dell’Emilia Romagna sezione di Parma piazzale Santafiora 7 Parma. IV.4.2) Presentazione del ricorso: I ricorsi
avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di comunicazione di cui all’art. 79, comma 5 del decreto legislativo n. 163/06 e smi.
Il direttore del servizio interaziendale appalti
dott. Alessandro Bertinelli
TU16BGA16977 (A pagamento).

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA
Avviso di esito di procedura aperta comunitaria
Amministrazione aggiudicatrice: Università per Stranieri di Siena, piazza Carlo Rosselli, 27/28 - 53100 Siena - (Italia);
PEC: unistrasi@pec.it
Procedura: aperta comunitaria - Appalto pubblico di servizi: cat. 17 - CPV: 42933000-5 Distributori automatici;
15000000-8 Prodotti alimentari e bevande; affidamento della gestione in concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici per le sedi dell’Università per Stranieri di Siena - CIG: n. 663314546A. Importo
stimato a base d’asta: € 100.000,00 I.V.A. esclusa. Valore stimato della concessione comprese le opzioni € 420.000,00. Data
aggiudicazione definitiva: 13 ottobre 2016. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Numero
offerte pervenute: n. 2. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Ditta I.V.S. Italia S.p.A., via dell’Artigianato n. 25 - 24068
Seriate (BG). Importo dell’offerta aggiudicataria al netto dell’I.V.A. € 175.000,00. Data di pubblicazione del bando di gara:
GUCE n. 2016/S 061-104385 del 6 aprile 2016. Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 39 del 7 aprile 2016. Data
d’invio del presente avviso: 1° dicembre 2016.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale Toscana, via Ricasoli n. 40 50129 Firenze.
Il rettore
prof. Pietro Cataldi
TU16BGA17048 (A pagamento).
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GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A.
Avviso di aggiudicazione
Settori speciali - CIG: 6751602E36
Sezione I: Ente aggiudicatore: Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., viale Maresciallo Pilsudski n. 122/124 - 00197
Roma, Lorena Anna Ruberti; tel. 06.80124125; fax 06.80124524; lorenaanna.ruberti@mercatoelettrico.org; www.mercatoelettrico.org.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: servizio di concessione di credito. Luogo: sede del fornitore. L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di concessione di credito per il GME. CPV: 66113000-5. AAP: sì. Valore stimato:€ 24.000.000,00. Base
d’asta: 140 punti base per lo spread relativo alla 1° tranche della Linea di credito 1 con massimale pari a € 120.000.000,00; 140
punti base per lo spread relativo all’intera Linea di credito 1 una volta attivata l’estensione dell’importo a € 240.000.000,00;
180 punti base per lo spread relativo alla Linea di credito 2; 15 punti base per la commissione di mancato utilizzo relativa
alla Linea di credito 2.
Sezione IV: Procedura: aperta. Aggiudicazione: criterio del minor prezzo. Il servizio è aggiudicato secondo quanto indicato al punto 5 del disciplinare di gara.
Pubblicazioni precedenti relative all’appalto: bando di gara pubblicato nella GUUE n. 2016/S 136-245359 del 16 luglio
2016 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 del 20 luglio 2016.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
Denominazione: servizio di concessione di credito per il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.
Data aggiudicazione: 16 novembre 2016. Numero offerte pervenute: 1.
Aggiudicatario: R.T.I. Intesa Sanpaolo S.p.A. - Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.; sede legale mandataria piazza
San Carlo n. 156 - 10121 Torino. Valore inizialmente stimato dell’appalto: € 24.000.000,00. Valore finale dell’appalto:
€ 23.560.000,00.
Valori di aggiudicazione:
1) spread relativo alla 1° tranche della linea di credito 1: 135 punti base;
2) spread relativo all’intera linea di credito 1: 138 punti base;
3) spread relativo alla linea di credito 2 (buffer): 175 punti base;
4) commissione di mancato utilizzo relativa alla linea di credito 2 (buffer): 14 punti base.
Subappalto: no.
Sezione VI: Altre informazioni:
Appalto connesso a progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
Ricorso: Tribunale amministrativo regionale Lazio, via Flaminia n. 189, Roma; proponibile ricorso entro il termine di
trenta giorni di cui all’articolo 120, comma 5, decreto legislativo n. 104/10 (codice del processo amministrativo);
Spedizione: 5 dicembre 2016.
Il presidente e amministratore delegato
prof. Pietro Maria Putti
TU16BGA17057 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale, viale Romania n. 45 - 00197 Roma (Italia); telefono +39 06/80982291 - 2257 e fax +39 06/80987586; posta elettronica certificata:
crm42527@pec.carabinieri.it; codice Nuts: ITE43; indirizzo internet: indirizzo principale: http://www.carabinieri.it/Internet/
I.2) Appalto: congiunto.
I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale.
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I.5) Principali settori di attività: difesa.
Sezione II: Oggetto.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: procedura negoziata ai sensi dell’articolo 63, comma 3, lett. b) del decreto legislativo n. 50/2016,
per la fornitura di n. 12.000 bandoliere, n. 6.980 cinturini in fibra poliammidica, n. 14.000 cinturoni estivi in cuoio e n. 1.000
cinturoni con spallaccio - C.I.G. 67962223D0.
II.1.2) Codice CPV principale: 19160000.
II.1.3) Tipo di appalto: forniture.
II.1.4) Breve descrizione: procedura negoziata ai sensi dell’articolo 63, comma 3, lett. b) del decreto legislativo
n. 50/2016, per la fornitura di n. 12.000 bandoliere costituite dai seguenti elementi: fascia con puntale con fibbia/giberna e
accessori metallici; n. 6.980 cinturini in fibra poliammidica costituiti da una chiusura assicurata mediante una fibbia a strozzo
in metallo recante impresso a rilievo il fregio, n. 14.000 cinturoni estivi in cuoio costituiti da una cintura in cuoio e accessori
metallici e n. 1.000 cinturoni con spallaccio composti da una cintura in cuoio, uno spallaccio in cuoio e accessori in metallo.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (I.V.A. esclusa):
Valore: € 678.677,40 I.V.A. esclusa.
II.2) Descrizione.
II.2.1) Denominazione.
II.2.2) Codici CPV supplementari.
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice Nuts: ITE17; luogo principale di esecuzione: presso i reparti che saranno indicati
dalla Direzione di Commissariato del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di n. 12.000 bandoliere costituite dai seguenti elementi: fascia con puntale con fibbia/
giberna e accessori metallici; n. 6.980 cinturini in fibra poliammidica costituiti da una chiusura assicurata mediante una fibbia a
strozzo in metallo recante impresso a rilievo il fregio, n. 14.000 cinturoni estivi in cuoio costituiti da una cintura in cuoio e accessori metallici e n. 1.000 cinturoni con spallaccio composti da una cintura in cuoio, uno spallaccio in cuoio e accessori in metallo.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
Opzioni: no.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
II.2.14) Informazioni complementari:
Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Unione europea n. 2014/S73-125501 del 12 aprile 2014; Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 5ª Serie speciale «Contratti Pubblici» - n. 42 dell’11 aprile 2014.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Descrizione.
IV.1.1) Tipo di procedura: aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea nei casi elencati di seguito:
consegne complementari effettuate dal fornitore originario, nel rispetto delle rigorose condizioni fissate dalla direttiva;
Spiegazione: il bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Unione europea n. 2014/S73-125501 del 12 aprile
2014; nonché nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5ª Serie speciale «Contratti Pubblici» - n. 42 dell’11 aprile
2014, con cui sono state indette le procedure ristrette per l’approvvigionamento di materiali di vestiario-equipaggiamento,
considerato che i predetti bandi prevedevano la facoltà per l’Amministrazione di stipulare nel triennio successivo con il medesimo aggiudicatario uno o più contratti a procedura negoziata ai sensi dell’articolo 63, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 50/2016, ritenuta la necessità di rinnovare le forniture in argomento ed ampliare le scorte funzionali dei medesimi
manufatti, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri con determinazione n. 95 reg. Dec. Dirz. Comm. del 26 agosto
2016, disponeva la fornitura dei materiali in parola.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura.
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione.
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IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto.
Contratto d’appalto n. 10578.
Denominazione: procedura negoziata ai sensi dell’articolo 63, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 50/2016,
per la fornitura di n. 12.000 bandoliere, n. 6.980 cinturini in fibra poliammidica, n. 14.000 cinturoni estivi in cuoio e n. 1.000
cinturoni con spallaccio.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si
V.2) Aggiudicazione di appalto.
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 9 novembre 2016.
V.2.2) Informazioni sulle offerte:
numero di offerte pervenute: 1.
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Vega Holster, S.r.l., via di Mezzo n. 31 - 56030 Calcinaia (PI); tel.: +39
0587489190; fax: +39 0587489901; e-mail: vegaholster@legalmail.it; codice Nuts: ITE17.
Il contraente è una PMI: sì.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (I.V.A. esclusa):
valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: € 678.677,40;
valore totale del contratto d’appalto/lotto: € 678.677,40.
V.2.5) Informazioni sui subappalti.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari: il bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Unione europea n. 2014/S73125501 del 12 aprile 2014; nonché nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5ª Serie speciale «Contratti Pubblici»
- n. 42 dell’11 aprile 2014, con cui sono state indette le procedure ristrette per l’approvvigionamento di materiali di vestiarioequipaggiamento, considerato che i predetti bandi prevedevano la facoltà per l’Amministrazione di stipulare nel triennio
successivo con il medesimo aggiudicatario uno o più contratti a procedura negoziata ai sensi dell’articolo 63, comma 3,
lettera b), del decreto legislativo n. 50/2016, ritenuta la necessità di rinnovare le forniture in argomento ed ampliare le scorte
funzionali dei medesimi manufatti, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri con determinazione n. 95 Reg. Dec. Dirz.
Comm. del 26 agosto 2016, disponeva la fornitura dei materiali in parola. Il Responsabile unico del procedimento è il Capo
del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale, viale Romania n. 45 - 00197 Roma - Italia;
tel.:+39 0680983130/2257; e-mail: crm42527@pec.carabinieri.it; fax: +39 0680987586.
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione.
VI.4.3) Procedure di ricorso.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibile informazioni sulle procedure di ricorso:
Tribunale amministrativo Regionale del Lazio; via Flaminia n. 189 - Roma - 00196 (Italia); tel.: +39 06328721; fax:
+39 0632872310.
VI.5) Il presente bando è stato trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea in data 6 dicembre 2016.
Il responsabile del procedimento
Col. amm. Giuseppe Pedullà
TU16BGA17059 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale, viale Romania n. 45 - 00197 Roma (Italia); telefono +39 06/80982291 - 2082 - 2257 e fax +39 06/80987586, posta elettronica certificata:
crm42527@pec.carabinieri.it
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Codice NUTS: ITE43.
Indirizzo internet: indirizzo principale: http://www.carabinieri.it/Internet
I.2) Appalto congiunto.
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: Difesa.
Sezione II) Oggetto.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 3, lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016,
per la fornitura di n. 18.400 giacche a vento, 5.000 uniformi operative turchine e pa. 1.000 pantaloni da montagna - C.I.G.
6733797911.
II.1.2) Codice CPV principale: 19160000.
II.1.3) Tipo di appalto: forniture.
II.1.4) Breve descrizione: procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 3, lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016,
per la fornitura di n. 18.400 giacche a vento, composte da un bavero, un carré, un dietro, due davanti, maniche con polsino,
due tasche al petto, due tasche alle falde, due controspalline, una fodera, n. 5.000 uniformi operative turchine composte da
giubba e pantalone e pa. 1.000 pantaloni da montagna composti da cintura, due gambali con fondo sagomato ed elastico, uno
sparato e due tasche anteriori ed una posteriore.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Valore € 3.611.218,00 I.V.A. esclusa.
II.2) Descrizione.
II.2.1) Denominazione.
II.2.2) Codici CPV supplementari.
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: IT; luogo principale di esecuzione: presso i reparti che saranno indicati dalla
Direzione di Commissariato del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di n. 18.400 giacche a vento, composte da un bavero, un carré, un dietro, due
davanti, maniche con polsino, due tasche al petto, due tasche alle falde, due controspalline, una fodera, n. 5.000 uniformi
operative turchine composte da giubba e pantalone e pa. 1.000 pantaloni da montagna composti da cintura, due gambali con
fondo sagomato ed elastico, uno sparato e due tasche anteriori ed una posteriore.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni.
Opzioni: no.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no.
II.2.14) Informazioni complementari.
Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Unione Europea n. 2014/S73-125501 del 12 aprile 2014; Gazzetta
Ufficiale Repubblica italiana, 5ª Serie Speciale contratti Pubblici n. 42 dell’11 aprile 2014.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Descrizione.
IV.1.1) Tipo di procedura: aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea nei casi elencati di seguito: consegne complementari effettuate dal fornitore
originario, nel rispetto delle rigorose condizioni fissate dalla direttiva.
Spiegazione: il bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Unione Europea n. 2014/S73-125501 del 12 aprile
2014, nonché nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana, 5ª Serie Speciale Contratti Pubblici, n. 42 dell’11 aprile 2014,
con cui è stata indetta la procedura ristretta per l’approvvigionamento di materiali di vestiario-equipaggiamento, prevedeva
la facoltà per l’amministrazione di stipulare nel triennio successivo con il medesimo aggiudicatario uno o più contratti a
procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 3, lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016.
Stante la necessità di rinnovare le forniture in argomento ed ampliare le scorte funzionali dei medesimi manufatti, il
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri con determinazione n. 92 Reg. Dec. Dirz. Comm. del 20 giugno 2016 disponeva la fornitura dei materiali in parola.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si.
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IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura.
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione.
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione.
Sezione V) Aggiudicazione di appalto.
Contratto d’appalto n. 10579.
Denominazione: procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 3, lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016, per la
fornitura di n. 18.400 giacche a vento, n. 5.000 uniformi operative turchine e pa. 1.000 pantaloni da montagna.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si.
V.2) Aggiudicazione di appalto.
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 15 novembre 2016.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1.
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Alfredo Grassi S.p.A., Via Vittorio Veneto n. 82 - 21015 - Lonate Pozzolo (VA),
tel. +39 0331303030; fax +39 0331303060; e-mail: commerciale@pec.grassi.it
Codice NUTS: IT.
Il contraente è una PMI: sì.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: € 3.611.218,00.
Valore totale del contratto d’appalto/lotto: € 3.611.218,00.
V.2.5) Informazioni sui subappalti.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari: il bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Unione Europea n. 2014/S73125501 del 12 aprile 2014, nonché nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana, 5ª Serie Speciale Contratti Pubblici, n. 42
dell’11 aprile 2014, con cui è stata indetta la procedura ristretta per l’approvvigionamento di materiali di vestiario-equipaggiamento, prevedeva la facoltà per l’amministrazione di stipulare nel triennio successivo con il medesimo aggiudicatario uno
o più contratti a procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 3, lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016.
Stante la necessità di rinnovare le forniture in argomento ed ampliare le scorte funzionali dei medesimi manufatti, il
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri con determinazione n. 92 Reg. Dec. Dirz. Comm. del 20 giugno 2016 disponeva la fornitura dei materiali in parola.
Il responsabile unico del procedimento è il Capo del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro
Unico Contrattuale, viale Romania n. 45 - 00197 - Roma - Italia, tel. +39 0680983130/2257/2082; e-mail: crm42527@pec.
carabinieri.it - fax: +39 0680987586.
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione.
VI.4.3) Procedure di ricorso.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibile informazioni sulle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo
Regionale del Lazio; via Flaminia n. 189 - Roma 00196 Italia; tel. +39 06328721; fax +39 0632872310.
VI.5) Il presente bando è stato trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea in data 6 dicembre 2016.
Il responsabile del procedimento
col. amm. Giuseppe Pedullà
TU16BGA17060 (A pagamento).

INNOVAPUGLIA S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Servizi
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: InnovaPuglia S.p.A. - Str. prov. Casamassima km 3 - 70010 Valenzano
Bari Italia. Persona di contatto: Vito Giampietro; e-mail: uga.sarpulia@innova.puglia.it - uga.sarpulia@pec.rupar.puglia.it
Indirizzo(i) internet / Profilo di committente: www.innova.puglia.it
Portale EMPULIA; indirizzo internet: www.empulia.it
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I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: organismo di diritto pubblico.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura telematica semplificata ai
sensi degli articoli 20 e 27 del decreto legislativo n. 163/2006 concernente la conclusione di un accordo quadro ex art. 59
decreto legislativo n. 163/2006 con più operatori, per il servizio di ventiloterapia meccanica domiciliare nella Regione Puglia,
suddivisa in n. 6 lotti. (Numerro gara 6153971).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi; Luogo principale
di esecuzione: Puglia - codice NUTS ITF4; Categoria 25.
II.1.3) L’avviso riguarda: l’istituzione di un accordo quadro.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: l’appalto concerne la stipulazione di un accordo quadro, come
definito dagli articoli 3, comma 13, e 59 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, della durata di due anni, per il successivo affidamento di ordini specifici per la gestione terapeutica del paziente in ventiloterapia meccanica domiciliare alle
condizioni economiche e secondo i criteri prestabiliti nell’accordo quadro stesso.
II.1.5) CPV: 85121232-8 Servizi specialistici polmonari.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
II.2) - II.2.1) Valore finale totale degli appalti: l’importo globale massimo dell’accordo quadro ammonta a € 26.127.977,50
IVA esclusa, per una durata di 24 (ventiquattro) mesi di cui:
lotto 1) € 11.826.766,50;
lotto 2) € 2.785.899,00;
lotto 3) € 4.463.256,50;
lotto 4) € 1.965.780,50;
lotto 5) € 3.234.922,00;
lotto 6) € 1.851.353,00; tutti IVA esclusa, con opzione di facoltà di rinnovo per ulteriori n. 24 (ventiquattro) mesi.
È altresì la facoltà dell’amm.ne committente prorogare la durata del contratto alle medesime condizioni economiche e
giuridiche, previa richiesta scritta, nelle more di espletamento delle nuove procedure di gara e comunque per un periodo non
superiore a mesi 6 (sei). I costi della sicurezza per il presente appalto sono pari a 0.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara. Motivazione: l’appalto
ha per oggetto i servizi di cui all’allegato II B della direttiva.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto (1).
Appalto n. 1 - titolo: lotto 1 - CIG 6383741DB6 - ASL BA.
V.1) Data di aggiudicazione: 14 novembre 2016.
V.2) Numero delle offerte ricevute: 6.
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario:
1° Medigas Italia S.r.l., codice fiscale n. 02466440167 e partita I.V.A. n. 11861240155, sede legale in via Edison Assago (MI);
2° Linde Medicale Srl, codice fiscale n. 04411460639 e partita I.V.A. n. 01550070617, sede legale in via Guido Rossa
n. 3 - Arluno (MI);
3° Medicair Sud S.r.l., codice fiscale e partita I.V.A. n. 07249130969, sede legale in via T. Tasso n. 29 Pogliano Milanese (MI);
4° Puglia Life S.r.l., codice fiscale e partita I.V.A. n. 05419220727, sede legale in via Nickmann n. 19 - Bari (BA);
5° Vitalaire Italia S.p.a., codice fiscale e partita I.V.A. n. 02061610792, sede legale in via Calabria n. 31 - Milano (MI);
6° Vivisol Srl, codice fiscale n. 05903120631 e partita I.V.A. n. 02422300968, sede legale via Borgazzi n. 27 Monza (MI).
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore inizialmente stimato dell’appalto: € 11.826.766,50 I.V.A. esclusa,
€ 0,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso. Valore finale dell’appalto: offerta più alta € 11.454.223,36 con
uno sconto unico del 3,15%; offerta più bassa € 10.644.089,85 con uno sconto unico del 10,00%.
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V.5) È possibile che il contratto venga subappaltato? si.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto (2).
Appalto n. 2 - Titolo: lotto 2 CIG 6383763FDD - ASL BT
V.1) Data di aggiudicazione: 14 novembre 2016.
V.2) Numero delle offerte ricevute: 08.
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario:
1° Medigas Italia S.r.l., codice fiscale n. 02466440167 e partita I.V.A. n. 11861240155, sede legale in via Edison Assago (MI);
2° Vitalaire Italia S.p.a., codice fiscale e partita I.V.A. n. 02061610792, sede legale in via Calabria n. 31 - Milano (MI);
3° Puglia Life S.r.l., codice fiscale e partita I.V.A. n. 05419220727, sede legale in via Nickmann n. 19 - Bari (BA);
4° Vivisol S.r.l., codice fiscale n. 05903120631 e partita I.V.A. n. 02422300968, sede legale via Borgazzi n. 27 Monza (MI);
5° Linde Medicale S.r.l., codice fiscale n. 04411460639 e partita I.V.A. n. 01550070617, sede legale in via Guido
Rossa n. 3 - Arluno (MI);
6° Medicair Sud Srl, codice fiscale e partita I.V.A. n. 07249130969, sede legale in via T. Tasso n. 29 Pogliano Milanese (MI).
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore inizialmente stimato dell’appalto: € 2.785.899,00 IVA esclusa, € 0,00
per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso. Valore finale dell’appalto: offerta più alta € 2.707.893,83 con uno
sconto unico del 2,80%; offerta più bassa € 2.618.745,06 con uno sconto unico del 6,00%.
V.5) È possibile che il contratto venga subappaltato? si.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto (3).
Appalto n. 3 - Titolo: lotto 3 CIG 6383780DE5 - ASL BR.
V.1) Data di aggiudicazione: 14 novembre 2016.
V.2) Numero delle offerte ricevute: 07.
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario:
1° Vitalaire Italia S.p.a., codice fiscale e partita I.V.A. n. 02061610792, sede legale in via Calabria n. 31 - Milano (MI);
2° Medigas Italia S.r.l., codice fiscale n. 02466440167 e partita I.V.A. n. 11861240155, sede legale in via Edison Assago (MI);
3° Puglia Life S.r.l., codice fiscale e partita I.V.A. n. 05419220727, sede legale in via Nickmann n. 19 - Bari (BA);
4° Medicair Sud Srl, codice fiscale e partita I.V.A. n. 07249130969, sede legale in via T. Tasso n. 29 Pogliano Milanese (MI);
5° Vivisol S.r.l., codice fiscale n. 05903120631 e partita I.V.A. n. 02422300968, sede legale via Borgazzi n. 27 Monza (MI);
6° Linde Medicale S.r.l., codice fiscale n. 04411460639 e partita I.V.A. n. 01550070617, sede legale in via Guido
Rossa n. 3 - Arluno (MI).
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore inizialmente stimato dell’appalto: € 4.463.256,50 IVA esclusa, € 0,00
per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso. Valore finale dell’appalto: offerta più alta € 4.360.601,60 con uno
sconto unico del 2,30%; offerta più bassa € 4.235.630,42 con uno sconto unico del 5,10%.
V.5) È possibile che il contratto venga subappaltato? si.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto (4)
Appalto n. 4 - Titolo: lotto 4 CIG 6383785209 - ASL FG
V.1) Data di aggiudicazione: 14 novembre 2016.
V.2) Numero delle offerte ricevute: 08.
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario:
1° Medigas Italia S.r.l., codice fiscale n. 02466440167 e partita I.V.A. n. 11861240155, sede legale in via Edison Assago (MI);
2° Vitalaire Italia S.p.a., codice fiscale e partita I.V.A. n. 02061610792, sede legale in via Calabria n. 31 - Milano (MI);
3° Servizi assistenziali domiciliari S.r.l., codice fiscale e partita I.V.A. n. 04378340758, sede legale in via Gallipoli
n. 100 - Nardò (LE);
4° Puglia Life Srl, codice fiscale e partita I.V.A. n. 05419220727, sede legale in via Nickmann n. 19 - Bari (BA);
5° Vivisol S.r.l., codice fiscale n. 05903120631 e partita I.V.A. n. 02422300968, sede legale via Borgazzi n. 27 Monza (MI);
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6° Medicair Sud Srl, codice fiscale e partita I.V.A. n. 07249130969, sede legale in via T. Tasso n. 29 Pogliano Milanese (MI);
7° Linde Medicale S.r.l., codice fiscale n. 04411460639 e partita I.V.A. n. 01550070617, sede legale in via Guido
Rossa n. 3 - Arluno (MI).
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore inizialmente stimato dell’appalto: € 1.965.780,50 I.V.A. esclusa, € 0,00
per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso. Valore finale dell’appalto: offerta più alta € 1.920.567,55 con uno
sconto unico del 2,30%; offerta più bassa € 1.808.518,06 con uno sconto unico del 8,00%.
V.5) È possibile che il contratto venga subappaltato? si.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto (5)
Appalto n. 5 - Titolo: lotto 5 CIG 63837938A1 - ASL LE.
V.1) Data di aggiudicazione: 14 novembre 2016.
V.2) Numero delle offerte ricevute: 09.
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario:
1° Servizi assistenziali domiciliari S.r.l., codice fiscale e partita I.V.A. n. 04378340758, sede legale in via Gallipoli
n. 100 - Nardò (LE);
2° Medigas Italia S.r.l., codice fiscale n. 02466440167 e partita I.V.A. n. 11861240155, sede legale in via Edison Assago (MI);
3° Medicair Sud S.r.l., codice fiscale e partita I.V.A. n. 07249130969, sede legale in via T. Tasso n. 29 Pogliano Milanese (MI);
4° Puglia Life S.r.l., codice fiscale e partita I.V.A. n. 05419220727, sede legale in via Nickmann n. 19 - Bari (BA);
5° Vitalaire Italia S.p.a., codice fiscale e partita I.V.A. n. 02061610792, sede legale in via Calabria n. 31 - Milano (MI);
6° Vivisol S.r.l., codice fiscale n. 05903120631 e partita I.V.A. n. 02422300968, sede legale via Borgazzi n. 27 Monza (MI);
7° Linde Medicale S.r.l., codice fiscale n. 04411460639 e partita I.V.A. n. 01550070617, sede legale in via Guido
Rossa n. 3 - Arluno (MI);
8° RTI Sico Società Italiana Carburo Ossigeno S.p.a. codice fiscale e partita I.V.A. n. 00807970157, sede legale in
via Panini n. 9 - Milano (MI) (mandataria) - La Sanitaria di A. Leucci, codice fiscale LCCNTN42B26E815M e partita I.V.A.
n. 00191040757, con sede legale in via Don Beniamino Rainò - Maglie (LE) (mandante).
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore inizialmente stimato dell’appalto: € 3.234.922,00 I.V.A. esclusa, € 0,00
per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso. Valore finale dell’appalto: offerta più alta € 3.186.398,17 con uno
sconto unico del 1,50%; offerta più bassa € 2.070.350,08 con uno sconto unico del 36,00%.
V.5) È possibile che il contratto venga subappaltato? si.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto (6).
Appalto n. 6 - Titolo: lotto 6 CIG 6383802011 - ASL TA.
V.1) Data di aggiudicazione: 14 novembre 2016.
V.2) Numero delle offerte ricevute: 09.
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario:
1° Servizi assistenziali domiciliari S.r.l., codice fiscale e partita I.V.A. n. 04378340758, sede legale in via Gallipoli
n. 100 - Nardò (LE);
2° Vitalaire Italia S.p.a., codice fiscale e partita I.V.A. n. 02061610792, sede legale in via Calabria n. 31 - Milano (MI);
3° Puglia Life S.r.l., codice fiscale e partita I.V.A. n. 05419220727, sede legale in via Nickmann n. 19 - Bari (BA);
4° Medigas Italia S.r.l., codice fiscale n. 02466440167 e partita I.V.A. n. 11861240155, sede legale in via Edison Assago (MI);
5° Medicair Sud S.r.l., codice fiscale e partita I.V.A. n. 07249130969, sede legale in via T. Tasso n. 29 Pogliano Milanese (MI);
6° Vivisol S.r.l., codice fiscale n. 05903120631 e partita I.V.A. n. 02422300968, sede legale via Borgazzi n. 27 Monza (MI);
7° Linde Medicale S.r.l., codice fiscale n. 04411460639 e partita I.V.A. n. 01550070617, sede legale in via Guido
Rossa n. 3 - Arluno (MI).
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore inizialmente stimato dell’appalto: € 1.851.353,00 I.V.A. esclusa, € 0,00
per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso. Valore finale dell’appalto: offerta più alta € 1.808.771,88 con uno
sconto unico del 2,30%; offerta più bassa € 1.555.136,52 con uno sconto unico del 16,00%.
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V.5) È possibile che il contratto venga subappaltato? si.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai Fondi Comunitari: no.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Sede di
Bari, piazza G. Massari n. 6 - 70122 Bari.
VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 30 novembre 2016.
Il direttore generale
ing. Francesco Surico
TU16BGA17063 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA FOSSANO CERVERE
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzi: Centrale Unica di Committenza Fossano Cervere, via Roma n. 91 - 12045 Fossano,
Italia.
Persona di contatto: dott. Nardi Massimo - telefono +39 0172699611 - e-mail: fossano@cert.ruparpiemonte.it - fax +39
0172699685 - Codice NUTS: ITC16.
Indirizzi internet: Indirizzo principale: http://www.comune.fossano.cn.it
I.2) Appalto congiunto: l’appalto e aggiudicato da una centrale di committenza.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale o locale
I.5) Principali settori di attività: servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione.
Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico - CIG 6759301FA0.
II.1.2) Codice CPV principale: 77310000.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione.
Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico su tutto il territorio del Comune di Fossano per gli anni 20172018-2019.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti.
Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa).
Valore, IVA esclusa: € 767.601,42.
II.2) Descrizione.
II.2.1) Denominazione.
II.2.2) Codici CPV supplementari.
II.2.3) Luogo di esecuzione.
Codice NUTS: ITC16.
Luogo principale di esecuzione: Comune di Fossano.
II.2.4) Descrizione dell’appalto.
Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico su tutto il territorio del Comune di Fossano per gli anni 20172018-2019.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione.
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / ponderazione: 70 - Prezzo - ponderazione: 30.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni: no.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
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II.2.14) Informazioni complementari.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Descrizione.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura.
Numero dell’avviso nella GU S: 2016/S 141-254762.
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione.
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto.
Denominazione.
Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico - CIG 6759301FA0.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si.
V.2) Aggiudicazione di appalto.
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 30 novembre 2016.
V.2.2) Informazioni sulle offerte.
Numero di offerte pervenute: 7.
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Tekno-Green S.r.l., C.so Galileo Ferraris n. 147 - 10128 Torino (TO), Italia telefono +39 0113119039 - e-mail: teknogreen@pec.it - fax +39 0113083570 codice NUTS: ITC11.
Il contraente è una PMI: si.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa).
Valore totale del contratto/del lotto: € 767.601,42.
V.2.5) Informazioni sui subappalti.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari: responsabile del procedimento dott. Summa Roberto.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, Torino, Italia.
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione.
VI.4.3) Procedure di ricorso: informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: art. 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 1° dicembre 2016.
Il responsabile della Centrale Unica
di Committenza Fossano Cervere
dott. Nardi Massimo
TU16BGA17064 (A pagamento).

FONDARTIGIANATO
Avviso di appalto aggiudicato
Stazione appaltante: Fondartigianato - codice fiscale n. 97311470583 - tel. 06 70454100, fax 0677260374, e-mail info@
fondartigianato.it - URL www.fondartigianato.it
Descrizione dell’appalto: affidamento delle attività di controllo dei progetti di formazione - CIG n. 676332692B.
Importo complessivo stimato a base di gara: € 140.000,00, I.V.A. esclusa.
Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta ex art. 60, del decreto legislativo n. 50/2016.
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Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/
prezzo ai sensi dell’art. 95, del decreto legislativo n. 50/2016.
Durata del contratto: 36 mesi.
Numero di offerte ricevute: 2.
Operatore economico aggiudicatario: A.C.G. Auditing & Consulting Group S.r.l, Via Annio Floriano n. 7 - 05100 Terni,
e-mail auditing@legalmail.it - URL http://www.a-c-g.it
Valore della migliore offerta: € 95.000,00 oltre I.V.A.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: tribunale amministrativo regionale Lazio, via Flaminia n. 189 00196 Roma.
Precedenti pubblicazioni: G.U.R.I. n. 87 V Serie Speciale del 29 luglio 2016.
Data d’invio dell’avviso: 7 dicembre 2016.
Il vice presidente
Giuseppe Briano
Il presidente
Stefano Di Niola
TV16BGA16999 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.
Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77 - 09125 Cagliari (CA), Italia
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Avviso di appalto aggiudicato - Settori speciali
SEZIONE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Abbanoa S.p.A., via Straullu, 35 - 08100 Nuoro – Italia. Settore complesso progettazione e gare lavori pubblici, viale Armando Diaz, 116 – 09126 Cagliari. Tel. 0706032548
- Fax 070340733. E-mail: appalti.pot@abbanoa.it. Web: www.abbanoa.it.
SEZIONE II.1.1) Denominazione: Progettazione definitiva ed esecutiva e successiva esecuzione dei lavori di interconnessione col potabilizzatore di Torpè, realizzazione della dorsale centrale - ID SAID_001. II.1.2) Tipo di appalto
e luogo di esecuzione: lavori, progettazione, esecuzione – luogo principale di esecuzione: Comuni di Torpè e Posada.
SEZIONE IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.1)
Numero dossier: 26/2016 - CIG 6615863ED8 - CUP E47B14000360005. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: Bando di gara
del 21/03/2016.
SEZIONE V.1.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 29/06/2016. V.1.2) Informazioni sulle offerte. Pervenute:
n. 7 V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: A.T.I. Cerutti Lorenzo S.r.l. / Razzetti e Bosazza
S.r.l. – Via Gozzano n. 66/68 – 28021 – Borgomanero (NO). V.1.4) Valore dell’appalto, IVA esclusa: inizialmente stimato € 10.442.588,23 - finale € 9.189.174,87. V.1.5) Informazioni sui subappalti: NO.
SEZIONE VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna, via Sassari, 17 – 09124 Cagliari.
Il dirigente del settore complesso progettazione e gare lavori pubblici
ing. Cecilia Tronci
TX16BGA17120 (A pagamento).
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ABBANOA S.P.A.
Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77 - 09125 Cagliari (CA), Italia
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Avviso di appalto aggiudicato – Settori speciali
SEZIONE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Abbanoa S.p.A., via Straullu, 35 - 08100 Nuoro – Italia. Settore complesso progettazione e gare lavori pubblici, viale Armando Diaz, 116 – 09126 Cagliari. Tel. 0706032548
- Fax 070340733. E-mail: appalti.pot@abbanoa.it. Web: www.abbanoa.it.
SEZIONE II.1.1) Denominazione: Progettazione definitiva ed esecutiva e successiva esecuzione dei lavori di interconnessione col potabilizzatore di Torpè, realizzazione della dorsale Sud-Nord - ID SAID_002. II.1.2) Tipo di appalto e luogo
di esecuzione: lavori, progettazione, esecuzione – luogo principale di esecuzione: Comuni di Siniscola, Posada e Budoni.
SEZIONE IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.1)
Numero dossier: 41/2016 - CIG 663384346C - CUP E87B14000370005. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: Bando di gara del
01/04/2016.
SEZIONE V.1.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 29/06/2016. V.1.2) Informazioni sulle offerte. Pervenute: n.12
V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: A.T.I. Igeco Costruzioni S.p.A. e Giovanni Putignano
& Figli S.r.l. – Via Boncompagni n. 61 – 00187 – ROMA. V.1.4) Valore dell’appalto, IVA esclusa: inizialmente stimato
€ 8.679.921,04 - finale € 7.655.424,60. V.1.5) Informazioni sui subappalti: NO.
SEZIONE VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna, via Sassari, 17 – 09124 Cagliari.
Il dirigente del settore complesso progettazione e gare lavori pubblici
ing. Cecilia Tronci
TX16BGA17121 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.

Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77 - 09125 Cagliari (CA), Italia
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Avviso di appalto aggiudicato – Settori speciali
SEZIONE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Abbanoa S.p.A., via Straullu, 35 - 08100 Nuoro – Italia. Settore complesso progettazione e gare lavori pubblici, viale Armando Diaz, 116 – 09126 Cagliari. Tel. 0706032548
- Fax 070340733. E-mail: appalti.pot@abbanoa.it. Web: www.abbanoa.it.
SEZIONE II.1.1) Denominazione: Progettazione preliminare, definitiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione relativi ai lavori di riassetto dell’alimentazione idropotabile del vasto hinterland cagliaritano - ID SAID_003. II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi attinenti all’ingegneria, progettazione e coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione – luogo principale di esecuzione: Comune di Cagliari.
SEZIONE IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.1)
Numero dossier: 32/2016 - CIG 65907402B4 - CUP E88C14000320005. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: Bando di gara del
08/04/2016.
SEZIONE V.1.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 29/06/2016. V.1.2) Informazioni sulle offerte. Pervenute: n. 5 V.1.3)
Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: R.T.P. C. LOTTI Ingegneria S.p.A (Mandataria), LEONARDO Consorzio Europeo per l’ingegneria e l’architettura (Mandante) e C.G.M. S.r.l. (Mandante) – Via del Fiume n. 14 00186 ROMA. V.1.4)
Valore dell’appalto, IVA esclusa: inizialmente stimato € 562.453,26 - finale € 393.717,28. V.1.5) Informazioni sui subappalti: NO.
SEZIONE VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna, via Sassari, 17 – 09124 Cagliari.
Il dirigente del settore complesso progettazione e gare lavori pubblici
ing. Cecilia Tronci
TX16BGA17122 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Emilia Romagna
Sede: via A. Masini n. 8 - 40126 Bologna
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara BOLAV 016-16
PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016; Provincia Modena;
Descrizione: Gara BONEVE016-16 SS.SS. nn. 12 “Abetone Brennero” dal km 91+450 al km 176+265, 12/Dir “Variante
di Pievepelago” dal km 0+000 al km 2+200. Servizio forfettario relativo a tutti gli interventi per lo sgombroneve e il trattamento antigelo dei piani viabili per le stagioni invernali 2016/2017 - 2017/2018 - CIG 67264309A0;
Importo complessivo dell’appalto: Euro 533.333.34 a corpo di cui per oneri della sicurezza Euro 16.000.00;
Data di aggiudicazione efficace: 24 ottobre 2016; Numero delle offerte ricevute: 2; Impresa aggiudicataria: VIABIT
SRL in RTI C.L.C. SRL con sede in Santhià (VC) verso l’importo complessivo di € 455.838.36 di cui € 439.838.36 al netto
del ribasso del -14.97970% e € 16.000.00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
L’esito della gara è stato inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea (G.U.U.E.) è disponibile in forma
integrale sul sito Internet www.stradeanas.it;
Il dirigente amministrativo
Paolo Veneri
TX16BGA17123 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Emilia Romagna
Sede: via A. Masini n. 8 - 40126 Bologna
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara BOLAV 017-16
PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016;
Province: Ferrara, Bologna; Descrizione: Gara BONEVE017-16 SS.SS. nn. 64 “Porrettana”; 64 Var “Variante di Sasso
Marconi”; 64 Var/A “Variante di Gaggio Montano”; Racc. Autostradale A1–Tang. Bologna; 723 “Tang. Ovest di Ferrara”;
723 Dir “Tang. Ovest di Ferrara”; 16 “Adriatica” Servizio forfettario relativo a tutti gli interventi per lo sgombro neve e il
trattamento antigelo dei piani viabili per le stagioni invernali 2016/2017 - 2017/2018 - CIG 672644452F;
Importo complessivo dell’appalto: Euro 400.000.00 a corpo di cui per oneri della sicurezza Euro 12.000.00;
Data di aggiudicazione efficace: 24 ottobre 2016; Numero delle offerte ricevute: 4; Impresa aggiudicataria: C.A.F.A.R.
S.C.R.L. in R.T.I. FARO S.R.L. con sede in GAGGIO MONTANO (BO) verso l’importo complessivo di € 372.794.22 di cui
€ 360.794.22 al netto del ribasso del -7.01180% e € 12.000.00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
L’esito della gara è stato inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea (G.U.U.E.) è disponibile in forma
integrale sul sito Internet www.stradeanas.it;
Il dirigente amminstrativo
Paolo Veneri
TX16BGA17124 (A pagamento).
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ABBANOA S.P.A.

Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77 - 09125 Cagliari (CA), Italia
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Avviso di appalto aggiudicato – Settori speciali
SEZIONE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Abbanoa S.p.A., via Straullu, 35 - 08100 Nuoro – Italia. Settore complesso progettazione e gare lavori pubblici, viale Armando Diaz, 116 – 09126 Cagliari. Tel. 0706032548
- Fax 070340733. E-mail: appalti.pot@abbanoa.it. Web: www.abbanoa.it.
SEZIONE II.1.1) Denominazione: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di efficientamento delle reti di distribuzione idrica e rifacimento allacci – Distretto 3 – Lotto 3.3 - ID SAID_005. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: lavori,
progettazione, esecuzione – luogo principale di esecuzione: Comuni di San Gavino Monreale, Sanluri e frazione Sanluri Stato.
SEZIONE IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs.
163/2006, determinato mediante unico ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. IV.3.1) Numero dossier: 44/2016 - CIG
66323368CD - CUP E84H14001120005. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: Bando di gara del 01/04/2016.
SEZIONE V.1.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 27/06/2016. V.1.2) Informazioni sulle offerte. Pervenute:
n. 105. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: IN.CO. S.r.l. - Sede: Via Sa Serrixedda n. 24 –
09045 – Quartu Sant’Elena (CA). V.1.4) Valore dell’appalto, IVA esclusa: inizialmente stimato € 1.782.248,37 - finale
€ 1.327.647,13. V.1.5) Informazioni sui subappalti: NO.
SEZIONE VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna, via Sassari, 17 – 09124 Cagliari.
Il dirigente del settore complesso progettazione e gare lavori pubblici
ing. Cecilia Tronci
TX16BGA17126 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.

Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77, 09125 Cagliari (CA), Italia
Registro delle imprese: NUORO
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Avviso di appalto aggiudicato – Settori Speciali
SEZIONE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Abbanoa S.p.A., via Straullu, 35 - 08100 Nuoro – Italia. Settore complesso progettazione e gare lavori pubblici, viale Armando Diaz, 116 – 09126 Cagliari. Tel. 0706032548
- Fax 070340733. E-mail: appalti.pot@abbanoa.it. Web: www.abbanoa.it.
SEZIONE II.1.1) Denominazione: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di efficientamento delle reti di distribuzione idrica e rifacimento allacci - Distretto 3 - Lotto 3.5 - ID SAID_007. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
lavori, progettazione, esecuzione – luogo principale di esecuzione: Comuni di Ales, Ales Frazione Zeppara, Baressa, Collinas, Curcuris, Gonnoscodina, Gonnosnò, Lunamatrona, Mogorella, Morgongiori, Nureci, Pauli Arbarei, Ruinas, Samugheo,
Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villa Sant’Antonio e Villanovaforru.
SEZIONE IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs.
163/2006, determinato mediante unico ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. IV.3.1) Numero dossier: 45/2016 - CIG
6632358AF4 - CUP E24H14000770005. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: Bando di gara del 01/04/2016.
SEZIONE V.1.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 27/06/2016. V.1.2) Informazioni sulle offerte. Pervenute: n.94
V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: A.T.I. Putzu Appalti Costruzioni S.r.l. (Mandataria) e
Impresa Geom. Putzu Sebastiano (Mandante) – Sede: Via Peschiera n. 19 P.1 – 07016 - Pattada (SS). V.1.4) Valore dell’appalto, IVA esclusa: inizialmente stimato € 3.451.944,51 - finale € 2.561.181,49. V.1.5) Informazioni sui subappalti: NO.
SEZIONE VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna, via Sassari, 17 – 09124 Cagliari.
Il dirigente del settore complesso progettazione e gare lavori pubblici
ing. Cecilia Tronci
TX16BGA17127 (A pagamento).
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ABBANOA S.P.A.

Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77, 09125 Cagliari (CA), Italia
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Avviso di appalto aggiudicato – Settori Speciali
SEZIONE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Abbanoa S.p.A., via Straullu, 35 - 08100 Nuoro – Italia. Settore complesso progettazione e gare lavori pubblici, viale Armando Diaz, 116 – 09126 Cagliari. Tel. 0706032548
- Fax 070340733. E-mail: appalti.pot@abbanoa.it. Web: www.abbanoa.it.
SEZIONE II.1.1) Denominazione: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di efficientamento delle reti di distribuzione idrica e rifacimento allacci – Distretto 3 – Lotto 3.2 - ID SAID_004. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
lavori, progettazione, esecuzione – luogo principale di esecuzione: Comuni di Vallermosa, Villacidro, Arbus e frazione Torre
dei Corsari e Portu Maga.
SEZIONE IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs.
163/2006, determinato mediante unico ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. IV.3.1) Numero dossier: 46/2016 - CIG
6631835B5C - CUP E84H14001110005. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: Bando di gara del 01/04/2016.
SEZIONE V.1.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 27/06/2016. V.1.2) Informazioni sulle offerte. Pervenute: n.119
V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Vacomic S.r.l. – Sede: Via Figari n. 7 – 09100 - Cagliari
(CA). V.1.4) Valore dell’appalto, IVA esclusa: inizialmente stimato € 2.815.349,61 - finale € 2.095.231,45. V.1.5) Informazioni sui subappalti: NO.
SEZIONE VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna, via Sassari, 17 – 09124 Cagliari.
Il dirigente del settore complesso progettazione e gare lavori pubblici
ing. Cecilia Tronci
TX16BGA17128 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.

Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77 - 09125 Cagliari (CA), Italia
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Avviso di appalto aggiudicato – Settori speciali
SEZIONE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Abbanoa S.p.A., via Straullu, 35 - 08100 Nuoro – Italia. Settore complesso progettazione e gare lavori pubblici, viale Armando Diaz, 116 – 09126 Cagliari. Tel. 0706032548
- Fax 070340733. E-mail: appalti.pot@abbanoa.it. Web: www.abbanoa.it.
SEZIONE II.1.1) Denominazione: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di efficientamento delle reti di distribuzione idrica e rifacimento allacci - Integrazione Distretto 3 - ID SAID_009. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
lavori, progettazione, esecuzione – luogo principale di esecuzione: Comuni di Mandas, Isili, Mogoro, Sardara, Senorbì,
Dolianova, Monastir, Samassi, Siliqua, Guspini, Gonnosfanadiga e Villasor.
SEZIONE IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs.
163/2006, determinato mediante unico ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. IV.3.1) Numero dossier: 47/2016 - CIG
6633021E13 - CUP E34H14001050005. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: Bando di gara del 01/04/2016.
SEZIONE V.1.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 27/06/2016. V.1.2) Informazioni sulle offerte. Pervenute:
n.121. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Poing Costruzioni S.r.l. – Sede: Via Villacidro
n. 62 – 09037 – San Gavino (VS). V.1.4) Valore dell’appalto, IVA esclusa: inizialmente stimato € 2.927.224,37 - finale
€ 2.177.425,29. V.1.5) Informazioni sui subappalti: NO.
SEZIONE VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna, via Sassari, 17 – 09124 Cagliari.
Il dirigente del settore complesso progettazione e gare lavori pubblici
ing. Cecilia Tronci
TX16BGA17129 (A pagamento).
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ABBANOA S.P.A.

Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77, 09125 Cagliari (CA), Italia
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Avviso di appalto aggiudicato – Settori Speciali
SEZIONE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Abbanoa S.p.A., via Straullu, 35 - 08100 Nuoro – Italia. Settore complesso progettazione e gare lavori pubblici, viale Armando Diaz, 116 – 09126 Cagliari. Tel. 0706032548
- Fax 070340733. E-mail: appalti.pot@abbanoa.it. Web: www.abbanoa.it.
SEZIONE II.1.1) Denominazione: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di efficientamento delle reti di distribuzione idrica e rifacimento allacci – Distretto 3 – Lotto 3.4 - ID SAID_006. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
lavori, progettazione, esecuzione – luogo principale di esecuzione: Comuni di Barrali, Ortacesus, Selegas, Guamaggiore,
Guasila, Pimentel, Sant’Andrea Frius, Furtei e Segariu.
SEZIONE IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs.
163/2006, determinato mediante unico ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. IV.3.1) Numero dossier: 48/2016 - CIG
66324116B2 - CUP E54H14000940005. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: Bando di gara del 01/04/2016.
SEZIONE V.1.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 27/06/2016. V.1.2) Informazioni sulle offerte. Pervenute:
n.115. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: A.T.I. Luppu S.r.l. e Imelco S.r.l. - Sede: Via E. A.
Mattana n. 4 – 08027 – Orgosolo (NU). V.1.4) Valore dell’appalto, IVA esclusa: inizialmente stimato € 1.386.839,03 - finale
€ 1.035.943,61. V.1.5) Informazioni sui subappalti: NO.
SEZIONE VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna, via Sassari, 17 – 09124 Cagliari.
Il dirigente del settore complesso progettazione e gare lavori pubblici
ing. Cecilia Tronci
TX16BGA17130 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.

Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77 - 09125 Cagliari (CA), Italia
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Avviso di appalto aggiudicato – Settori speciali
SEZIONE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Abbanoa S.p.A., via Straullu, 35 - 08100 Nuoro – Italia. Settore complesso progettazione e gare lavori pubblici, viale Armando Diaz, 116 – 09126 Cagliari. Tel. 0706032548
- Fax 070340733. E-mail: appalti.pot@abbanoa.it. Web: www.abbanoa.it.
SEZIONE II.1.1) Denominazione: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di efficientamento delle reti di distribuzione idrica e rifacimento allacci – Distretto 3 – Lotto 3.6 - ID SAID_008. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
lavori, progettazione, esecuzione – luogo principale di esecuzione: Comuni di Gergei, Gesico, Goni, Nurri, Orroli, Siurgus
Donigala, Las Plassas, Esterzili, Sadali e San Nicolò Gerrei.
SEZIONE IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs.
163/2006, determinato mediante unico ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. IV.3.1) Numero dossier: 49/2016 - CIG
663277209C - CUP E74H1400106005. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: Bando di gara del 01/04/2016.
SEZIONE V.1.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 27/06/2016. V.1.2) Informazioni sulle offerte. Pervenute:
n.103. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Geom. Giuseppe Angius Costruzioni S.r.l. - Sede: SS
131 km 224+300 – 07046 – Porto Torres (SS). V.1.4) Valore dell’appalto, IVA esclusa: inizialmente stimato € 2.769.079,22
- finale € 2.062.311,64. V.1.5) Informazioni sui subappalti: NO.
SEZIONE VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna, via Sassari, 17 – 09124 Cagliari.
Il dirigente del settore complesso progettazione e gare lavori pubblici
ing. Cecilia Tronci
TX16BGA17132 (A pagamento).
— 84 —

14-12-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 145

ABBANOA S.P.A.
Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77 - 09125 Cagliari (CA), Italia
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Avviso di appalto aggiudicato – Settori speciali
SEZIONE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Abbanoa S.p.A., via Straullu, 35 - 08100 Nuoro – Italia. Settore complesso progettazione e gare lavori pubblici, viale Armando Diaz, 116 – 09126 Cagliari. Tel. 0706032548
- Fax 070340733. E-mail: appalti.pot@abbanoa.it. Web: www.abbanoa.it.
SEZIONE II.1.1) Denominazione: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di efficientamento delle reti di distribuzione idrica e rifacimento allacci - Integrazione Distretto 6 - ID SAID_014. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
lavori, progettazione, esecuzione – luogo principale di esecuzione: Comuni di Alghero, Sassari, Florinas, Ittiri, Mores, Porto
Torres e Ozieri.
SEZIONE IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs.
163/2006, determinato mediante unico ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. IV.3.1) Numero dossier: 50/2016 - CIG
6633060E42 - CUP E64H14000870005. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: Bando di gara del 01/04/2016.
SEZIONE V.1.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 27/06/2016. V.1.2) Informazioni sulle offerte. Pervenute:
n. 86. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: IN.CO. S.r.l. - Sede: Via Sa Serrixedda n. 24 –
09045 – Quartu Sant’Elena (CA). V.1.4) Valore dell’appalto, IVA esclusa: inizialmente stimato € 3.542.013,67 - finale
€ 2.626.043,54. V.1.5) Informazioni sui subappalti: NO.
SEZIONE VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna, via Sassari, 17 – 09124 Cagliari.
Il dirigente del settore complesso progettazione e gare lavori pubblici
ing. Cecilia Tronci
TX16BGA17133 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.

Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77 - 09125 Cagliari (CA), Italia
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Avviso di appalto aggiudicato – Settori speciali
SEZIONE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Abbanoa S.p.A., via Straullu, 35 - 08100 Nuoro – Italia. Settore complesso progettazione e gare lavori pubblici, viale Armando Diaz, 116 – 09126 Cagliari. Tel. 0706032548
- Fax 070340733. E-mail: appalti.pot@abbanoa.it. Web: www.abbanoa.it.
SEZIONE II.1.1) Denominazione: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di efficientamento delle reti di distribuzione idrica e rifacimento allacci – Distretto 6 - Lotto 6.1 - ID SAID_010. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
lavori, progettazione, esecuzione – luogo principale di esecuzione: Comune di Sassari.
SEZIONE IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs.
163/2006, determinato mediante unico ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. IV.3.1) Numero dossier: 51/2016 - CIG
6632847E7C - CUP E84H14001130005. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: Bando di gara del 01/04/2016.
SEZIONE V.1.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 27/06/2016. V.1.2) Informazioni sulle offerte. Pervenute:
n. 96. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Geom. Giuseppe Angius Costruzioni S.r.l. - Sede: SS
131 Km 224+300 – 07046 – Porto Torres (SS). V.1.4) Valore dell’appalto, IVA esclusa: inizialmente stimato € 2.868.971,65
- finale € 2.128.839,57. V.1.5) Informazioni sui subappalti: NO.
SEZIONE VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna, via Sassari, 17 – 09124 Cagliari.
Il dirigente del settore complesso progettazione e gare lavori pubblici
ing. Cecilia Tronci
TX16BGA17135 (A pagamento).
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COMUNE DI OLBIA
Settore pianificazione e gestione del territorio, edilizia privata e pubblica
Esito di gara - CIG 65826449AA
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Olbia, Via Dante 1, 07026 Olbia - Sett. Pianificazione
e Gestione del Territorio, Edilizia Privata e Pubblica - via Garibaldi, 49 Olbia - Dirigente e RUP Ing. Costantino Azzena,
tel. 0789/52008 - fax 078952320 costantino.azzena@comune.olbia.ot.it - PEC: urbanistica.olbia@actaliscertymail.it.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amm.ne aggiudicatrice: affidamento dell’incarico per le attività complementari alla progettazione definitiva delle opere di mitigazione del rischio idraulico del comune di Olbia - lotto 1 - vasche
di laminazione. II.2.1) Quantitativo o entità locale: E. 205.559,11 (oltre iva).
IV.1) Tipo procedura: aperta IV.2) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Data aggiudicazione: 07/06/2016 (divenuta esecutiva il 21/11/2016). V.2) N. Offerte ricevute: 04. V.3) Aggiudicatario: A.T.I. tra CO.RI.P. S.r.l. (Mandataria), Geotecna Progetti Srl (Mandante), Geol. Antonello Frau (Mandante) V.4) Importo
contrattuale: € 143.890,00+iva.
Il responsabile del procedimento - Dirigente
ing. Costantino Azzena
TX16BGA17136 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Emilia Romagna
Sede: via A. Masini n. 8 - 40126 Bologna
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara BOLAV 018-16
PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016.
Provincia: Forlì-Cesena;
Descrizione: Gara BONEVE018-16 S.S. n. 3Bis “Tiberina” (Itinerario E45) Tronco dal km 162+698 al km 216+000. Servizio forfettario relativo a tutti gli interventi per lo sgombero neve e il trattamento antigelo dei piani viabili per la stagione
invernale 2016/2017 - CIG: 6726461337;
Importo complessivo dell’appalto: Euro 600.000.00 a corpo di cui per oneri della sicurezza Euro 18.000.00;
Data di aggiudicazione efficace: 24 ottobre 2016;
Numero delle offerte ricevute: 3;
Impresa aggiudicataria: ADIGEST SRL con sede in CHIOGGIA (VE) verso l’importo complessivo di € 494.181.93 di
cui € 476.181.93 al netto del ribasso del -18.1818% e € 18.000.00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
L’esito della gara è stato inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea (G.U.E.E.) è disponibile in forma
integrale sul sito Internet www.stradeanas.it.
Il dirigente amministrativo
Paolo Veneri
TX16BGA17137 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.

Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77 - 09125 Cagliari (CA), Italia
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Avviso di appalto aggiudicato – Settori speciali
SEZIONE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Abbanoa S.p.A., via Straullu, 35 - 08100 Nuoro – Italia. Settore complesso progettazione e gare lavori pubblici, viale Armando Diaz, 116 – 09126 Cagliari. Tel. 0706032548
- Fax 070340733. E-mail: appalti.pot@abbanoa.it. Web: www.abbanoa.it.
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SEZIONE II.1.1) Denominazione: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di efficientamento delle reti di distribuzione
idrica e rifacimento allacci - Distretto 6 - Lotto 6.3 - ID SAID_012. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: lavori, progettazione,
esecuzione – luogo principale di esecuzione: Comuni di Santa Maria Coghinas, Sennori, Sorso, Tergu, Valledoria e Viddalba.
SEZIONE IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs.
163/2006, determinato mediante unico ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. IV.3.1) Numero dossier: 52/2016 - CIG
663291569C - CUP E84H14001140005. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: Bando di gara del 01/04/2016.
SEZIONE V.1.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 27/06/2016. V.1.2) Informazioni sulle offerte. Pervenute:
n. 93. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Consorzio Stabile Eragon. - Sede: Via Zoe Fontana n. 220 - 00131 - Roma (RM). V.1.4) Valore dell’appalto, IVA esclusa: inizialmente stimato € 3.257.706,14 - finale
€ 2.411.178,89. V.1.5) Informazioni sui subappalti: NO.
SEZIONE VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna, via Sassari, 17 – 09124 Cagliari.
Il dirigente del settore complesso progettazione e gare lavori pubblici
ing. Cecilia Tronci
TX16BGA17138 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.

Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77 - 09125 Cagliari (CA), Italia
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Avviso di appalto aggiudicato – Settori speciali
SEZIONE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Abbanoa S.p.A., via Straullu, 35 - 08100 Nuoro – Italia. Settore complesso progettazione e gare lavori pubblici, viale Armando Diaz, 116 – 09126 Cagliari. Tel. 0706032548
- Fax 070340733. E-mail: appalti.pot@abbanoa.it. Web: www.abbanoa.it.
SEZIONE II.1.1) Denominazione: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di efficientamento delle reti di distribuzione idrica e rifacimento allacci – Distretto 6 - Lotto 6.4 - ID SAID 013. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
lavori, progettazione, esecuzione – luogo principale di esecuzione: Comuni di Ardara, Berchidda, Bulzi, Ittireddu e Sedini.
SEZIONE IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs.
163/2006, determinato mediante unico ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. IV.3.1) Numero dossier: 53/2016 - CIG
663296932D - CUP E14H14001690005. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: Bando di gara del 01/04/2016.
SEZIONE V.1.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 28/06/2016. V.1.2) Informazioni sulle offerte. Pervenute:
n. 96. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: S.I.T.A. S.r.l. - Sede: Via Del Caucaso n. 21 - 00144
- Roma (RM). V.1.4) Valore dell’appalto, IVA esclusa: inizialmente stimato € 1.288.019,24 - finale € 960.417,35. V.1.5)
Informazioni sui subappalti: NO.
SEZIONE VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna, via Sassari, 17 – 09124 Cagliari.
Il dirigente del settore complesso progettazione e gare lavori pubblici
ing. Cecilia Tronci
TX16BGA17139 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.

Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77, 09125 Cagliari (CA), Italia
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Avviso di appalto aggiudicato – Settori Speciali
SEZIONE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Abbanoa S.p.A., via Straullu, 35 - 08100 Nuoro – Italia. Settore complesso progettazione e gare lavori pubblici, viale Armando Diaz, 116 – 09126 Cagliari. Tel. 0706032548
- Fax 070340733. E-mail: appalti.pot@abbanoa.it. Web: www.abbanoa.it.
SEZIONE II.1.1) Denominazione: lavori relativi agli schemi n. 21 - 26 - 28 Flumineddu – Ogliastra – Bacu Turbina
1° lotto condotte. ID RI_069B. II.I.2) Tipo di appalto e di esecuzione: lavori, progettazione, esecuzione – luogo principale di
esecuzione: Villagrande, Arzana, Elini, Ilbono, Lanusei e Loceri (OG).
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SEZIONE IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.1)
Numero dossier: 47/2012 CIG 446539615A CUP F51B01000070001 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I n 91 del 06/08/2012.
SEZIONE V.1.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 16.01.2014 V.1.2) Informazioni sulle offerte. Pervenute: 7 V.1.3)
Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: A.T.I. Consorzio Stabile C.S.I. e Procelli Costruzioni S.r.l. - Via
Primo Maggio n. 150b Ancona 60131 V.1.4) Valore dell’appalto, IVA esclusa: inizialmente stimato € 8.118.087,41 - finale
€ 7.238.110,35 V.1.5) Informazioni sui subappalti: SI V.2.8) Sono state escluse offerte perché anormalmente basse: NO.
SEZIONE VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna, via Sassari, 17 – 09124 Cagliari.
VI.3.3) Abbanoa S.p.A. – Settore Affari Legali viale A. Diaz, 77 - Città: Cagliari – Codice postale: 09125 – Paese: Italia
e-mail: affari.legali@abbanoa.it – Telefono: 07060321 – Fax: 0706032276.
Il dirigente del settore complesso progettazione e gare lavori pubblici
ing. Cecilia Tronci
TX16BGA17140 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.
Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77 - 09125 Cagliari (CA), Italia
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Avviso di appalto aggiudicato – Settori speciali
SEZIONE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Abbanoa S.p.A., via Straullu, 35 - 08100 Nuoro – Italia. Settore complesso progettazione e gare lavori pubblici, viale Armando Diaz, 116 – 09126 Cagliari. Tel. 0706032548
- Fax 070340733. E-mail: appalti.pot@abbanoa.it. Web: www.abbanoa.it.
SEZIONE II.1.1) Denominazione: lavori relativi agli schemi n. 21 – 26 - 28 Flumineddu – Ogliastra – Bacu Turbina II
lotto 1° Stralcio-condotte ID OCGEI 427-1b. II.I.2) Tipo di appalto e di esecuzione – luogo principale di esecuzione: Villagrande e Arzana (OG).
SEZIONE IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.1)
Numero dossier: 48/2012. CIG 2419988D42 CUP E66G05000080011 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I n 91 del 06/08/2012.
SEZIONE V.1.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 30.03.2015 V.1.2) Informazioni sulle offerte. Pervenute: 7 V.1.3)
Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: SERLU COSTRUZIONI S.r.l. Via Eleonora d’Arborea n. 14
Cagliari 09125 posta elettronica: serlucostruzioni@tiscali.it tel/fax 0782/818330 V.1.4) Valore dell’appalto, IVA esclusa:
inizialmente stimato € 3.167.701,88 - finale € 2.537.125,90; V.1.5) Informazioni sui subappalti: SI. V.2.8) Sono state escluse
offerte perché anormalmente basse: si.
SEZIONE VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna, via Sassari, 17 – 09124 Cagliari.
VI.3.3) Abbanoa S.p.A. – Settore Affari Legali viale A. Diaz, 77 - Città: Cagliari – Codice postale: 09125 – Paese: Italia
e-mail: affari.legali@abbanoa.it – Telefono: 07060321 – Fax: 0706032276.
Il dirigente del settore complesso progettazione e gare lavori pubblici
ing. Cecilia Tronci
TX16BGA17141 (A pagamento).

COMUNE DI COMO
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I .1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Comune di Como – Settore Affari Generali – Via Vittorio Emanuele II, 97 - Como – Italia. Responsabile del procedimento: avv. Marina Ceresa - Tel.031/252056 e-mail affarigenerali@comune.como.it.;
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I.2)TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Autorità locale;
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gestione del
servizio di consegna degli invii postali. C.I.G: 628128043B;
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi. Categoria di servizi: n. 4: Trasporto di posta per via terrestre ed aerea. Luogo principale di esecuzione: Territorio Nazionale/Internazionale.
- Codice NUTS ITC42;
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico;
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 60160000-7;
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Entità dell’appalto: importo complessivo presunto del servizio è pari a €. 379.250,00 oltre IVA, comprensivo di
proroga tecnica di 6 mesi e del quinto d’obbligo sui tre anni; importo a base d’asta per il triennio € 277.500,00 oltre IVA;
II.2.2) Opzioni: Sì. Facoltà proroga tecnica e incremento del quinto d’obbligo;
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 3 (tre) anni a decorrere dall’avvio del servizio;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta;
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso;
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determinazione Dirigenziale
n. 982 del 15/6/2015;
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Gazzetta italiana n. 85 del 22/07/2015;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: determinazione n. 1947 del 7/10/2016.
V.2) Informazioni sulle offerte: numero offerte ricevute: 3;
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: R.T.I. composto da Nexive S.p.A., con sede in Milano, P.IVA 12383760159 e Nexive S.c.a.r.l. con sede in
Milano, P.IVA 07868190963;
V. 4) Informazione sul valore dell’appalto: ribasso offerto: 42,47% per un prezzo complessivo pari ad euro 159.639,90,
oltre IVA;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI. 4) PROCEDURE DI RICORSO:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR - Lombardia (Milano), Via Corridoni,39 – 20122
Milano – www.giustizia-amministrativa.it.
Il dirigente di settore
avv. Marina Ceresa
TX16BGA17143 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 6846077974
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, V.le dell’Arte
16, 00144 Roma – Tel. 0659084707 - www.guardiacostiera.gov.it - ufficio3.reparto5@mit.gov.it; cgcp@pec.mit.gov.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Fornitura del servizio di supporto Logistico “chiavi in mano” per la flotta
AW139 GC per un totale di 5.500 F.H.- II.1.5) CPV 50211000.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata senza indizione di gara IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
Prezzo più basso.
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SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:02/11/2016 V.2)
Numero di offerte pervenute: 1 V.3) Aggiudicatario: Leonardo S.p.A. – Roma V.4) Prezzo di aggiudicazione, comprensivo
dell’eventuale opzione: 26.400.000,00 euro - IVA esente, così determinato:13.200.000,00 IVA esente per l’affidamento principale e 13. 200.00,00 euro IVA esente per l’opzione.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei
ricorsi: Vedasi punto I.1) VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 05/12/2016.
Il responsabile del procedimento
c.v.(cp) Maurizio Trogu
TX16BGA17145 (A pagamento).

CITTÀ DI LECCE
Esito di gara
SEZIONE I: DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Comune di Lecce, v. F.sco Rubichi,16 – CAP
73100, tel. n. 0832-682111 e-mail: ufficio.gare@pec.comune.lecce.it;
SEZIONE II - OGGETTO: “Lavori relativi ad Opere infrastrutturali Area ex Cave di Marco Vito – II lotto.” – CIG:
67484114ED – CPV: 45233140-2;
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di Aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE il: 13.10.2016 in via provvisoria e 19.10.2016 in via definitiva - deter.ne dirig.le
aggiudicazione definitiva 8° CdR n. 649 del 19.10.2016. Offerte ricevute: n. 272 (duecentosettantadue) di cui n. 3 (tre) fuori
termine e n. 8 (otto) escluse. Aggiudicataria: A.M.G. COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in Ceglie Messapica (BR) alla
Via Don Rocco Gallone, s.n.c. – P.I.: 01904010749; Valore totale: €. 522.441,64 (IVA Esclusa), inclusi oneri di sicurezza.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni c/o Settore Avvocatura, Ufficio Gare, v.Storella, n.4 Lecce
fax 0832-868078. e su: www.comune.lecce.it; Data pubblicazione Bando : G.U.R.I. n. 80 del 13.07.2016 - Procedure di
ricorso: TAR Puglia-Sezione di Lecce.
Il dirigente del settore LL.PP.
arch. Claudia Branca
TX16BGA17151 (A pagamento).

COMUNE DI VARESE
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi - Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi COMUNE DI VARESE VIA LUIGI SACCO 5
VARESE 21100 Italia Persona di contatto: Area X LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE E RETI Tel.: +39 332255249
E-mail: mauro.maritan@comune.varese.it Fax: +39 332255313 Codice NUTS: ITC41 Indirizzi Internet: Indirizzo principale:
www.comune.varese.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.varese.it/bandi-di-gara-ar I.2) Appalto congiunto
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale I.5) Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Denominazione:BANDO DI GARA PER APPALTO DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, PRIME
INDICAZIONI PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER L’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE
NEL COMPARTO STAZIONI, FINALIZZATO ALL’INCLUSIONE SOCIALE, AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA ED AL RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE ATTRAVERSO LA RIQUALIFICAZIONE DELLO SPAZIO
PUBBLICO, DELLA MOBILITA’ URBANA ED EXTRAURBANA, LA INTERCONNESSIONE MODALE DEI QUARTIERI PERIFERICI E DEL POLO OSPEDALIERO CON IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE. Numero di riferimento:
68298889DE II.1.2) Codice CPV principale 71322500 II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione: Affidamento
dei servizi attinenti alla redazione del progetto preliminare, prime indicazioni per la sicurezza in fase di progettazione per
l’intervento di riqualificazione nel comparto stazioni Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) Valore, IVA esclusa: 95.104.04
EUR Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC41 Luogo principale di esecuzione: Codice NUTS: ITC41 II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Affidamento dei servizi attinenti alla redazione del progetto preliminare, prime indicazioni per la sicurezza
in fase di progettazione per l’intervento di riqualificazione nel comparto stazioni II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio
di qualità - Nome: OFFERTA TECNICA / Ponderazione: 80 Prezzo - Ponderazione: 20 II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14)
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Sezione IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un
accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica IV.1.8) Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2)
Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2016/S 200-360868 -Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 119 del 14/10/2016
Sezione V: V.2.1. Data di conclusione del contratto d’appalto: 06/12/2016 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero
di offerte pervenute: 7 Numero di offerte ricevute da PMI: 0 Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri
Stati membri dell’UE: 0 Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0 Numero
di offerte pervenute per via elettronica: 0 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente OPEN BUILDING RESEARCH S.R.L. MILANO 20121 Italia Codice NUTS:
ITC45 Il contraente è una PMI: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente STUDIO ARCODE DI EMILIANO MOLINARO VARESE 21100 Italia Codice NUTS: ITC41 Il contraente è una PMI: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
MILAN INGEGNERIA S.R.L. MILANO 20159 Italia Codice NUTS: ITC45 Il contraente è una PMI: no V.2.3) Nome
e indirizzo del contraente SYSTEMATICA S.R.L. MILANO 20121 Italia Codice NUTS: ITC45 Il contraente è una
PMI: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente CORBELLINI S.R.L. SEGRATE 20090 Italia Codice NUTS: ITC45
Il contraente è una PMI: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente MARCO PARMIGIANI TRADATE 21049 Italia
Codice NUTS: ITC41 Il contraente è una PMI: no V.2.4) Informazione sul valore del contratto (IVA esclusa) Valore
totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 126 805.38 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto:
95.104.04 EUR
Sezione VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE VIA CORRIDONI 39
MILANO 20122 Italia Indirizzo Internet:http://www.giustizia-amministrativa.it VI.4.2) Organismo responsabile delle
procedure di mediazione VI.4.3) Procedure di ricorso VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulle procedure di ricorso VEDI PUNTI DI CONTATTO Varese Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
06/12/2016
Il dirigente supplente capo area I
dott.ssa Roberta Pasinato
Il dirigente capo area X
dott.arch. Franco Andreoli Andreoni
TX16BGA17153 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI LAINATE – ARESE - MALGESSO
Esito di gara - CIG 6522220236
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Lainate,
Arese e Malgesso (Comune Capofila: Lainate), L.go Vittorio Veneto 12, 20020 Lainate (MI).
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento dei lavori di costruzione della rotatoria d’accesso e del parcheggio a servizio del centro sportivo comunale “Nelson Mandela” nel Comune di Lainate.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta ai sensi art. 55 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i. Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa ex articolo 83 del D.Lgs n. 163 del 2006.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: determinazione di aggiudicazione: n. 1882 del 07/12/2016 del Comune di Lainate.
Offerte ricevute: n. 12, di cui n. 1 esclusa. Aggiudicatario: Favini Costruzioni S.r.l., P. IVA/C.F. 03551070174, con sede
in Brescia (BS), via Bose n. 1 bis. Ribasso sul prezzo: 19,26 (diciannove virgola ventisei per cento). Valore complessivo
dell’offerta: € 510.901,40 (€ 473.136,40 importo lavori, € 20.185,00 corrispettivo per la progettazione, € 17.580,00 oneri per
la sicurezza), oltre IVA di legge.
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott. Claudio Biondi
TX16BGA17157 (A pagamento).
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-Er
Avviso di aggiudicazione d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Emilia-Romagna – Agenzia Intercent-ER – Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - Via dei Mille n. 21 – 40121 Bologna
– Tel. 051.5273082 – Fax 051.5273084 e-mail:intercenter@regione.emilia-romagna.it;sito: http://intercenter.regione.emiliaromagna.it Indirizzo per ottenere ulteriori informazioni: punto I.1 Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1 Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione: punto I.1 I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale I.3)
Principali settori di attività: altro: Centrale di Committenza.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) denominazione dell’appalto: Gara telematica per l’affidamento del
servizio assicurativo polizza All Risks per le Aziende Sanitarie facenti parte di AVEC e AVEN della Regione Emilia-Romagna; II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: Appalto di servizi – Categoria di servizi n. 6
- luogo principale di esecuzione: Regione Emilia Romagna - ITD5 II.1.4) Breve descrizione appalto: Gara telematica finalizzata all’acquisizione del Servizio Assicurativo Polizza All Risks per le Aziende Sanitarie facenti parte di AVEC e AVEN
della Regione Emilia-Romagna; la procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai
sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50 del 2016. II.1.5) CPV: 66510000-8 Servizi assicurativi II.1.6) L’appalto è disciplinato dagli
accordi sugli appalti pubblici (AAP): si
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016. IV.3.1) Numero riferimento dossier: Determina di aggiudicazione: n. 287 del 04/11/2016; IV.3.2) Precedente pubblicazione appalto GUUE: Avviso pubblicazione bando di gara 2016/S
141-255782 del 25/07/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) Aggiudicazione: Gara telematica per l’affidamento del servizio assicurativo polizza All Risks per le Aziende Sanitarie facenti parte di AVEC e AVEN della Regione Emilia-Romagna;
V.3) Aggiudicatari: Lotti 1 e 2 - Coassicurazione – Generali Italia SpA (Agenzia Ragazzini e Totaro) ed Unipolsai Assicurazioni SpA (Agenzia 52981 Modena): lotto 1 per un importo di € 4.315.101,90; lotto 2 per un importo di € 2.390.588,20. Tutti
gli importi sono da intendersi IVA esclusa. V.4) Valore finale totale dell’appalto: Euro 6.705.690,10 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione
Emilia-Romagna, Strada Maggiore, 53, 40125 Bologna, tel. 051.343643, fax 051.342805. VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 01 dicembre 2016.
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
TX16BGA17168 (A pagamento).

COMUNE DI SARZANA
Area 1 Servizi Interni Servizio Tributi
Avviso di aggiudicazione di appalto
Il Comune di Sarzana, piazza Matteotti nr. 1 ha aggiudicato la gara avente ad oggetto: “concessione per l’accertamento
e la riscossione: dell’imposta comunale di pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, del canone per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche e del canone sugli impianti pubblicitari ubicati sul territorio comunale - CIG 6642219484.
Procedura: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 37
del 01/04/2016.
Data di aggiudicazione: 29/11/2016. Offerte ricevute: 01. Aggiudicatario: Soc. I.C.A. Srl di Roma. Importo di aggiudicazione: € 420.000,00 oltre IVA.
Sarzana, lì 09.12.2016
Il dirigente ad interim
dott. Marco Formato
TX16BGA17172 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
Area Appalti Pubblici di Servizi e Forniture
Sede: piazza Umberto I n. 1 - 70121 Bari (BA), Italia
Codice Fiscale: 80002170720
Partita IVA: 01086760723
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 68037800E0
SEZIONE I: amministrazione aggiudicatrice:
I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Direzione Appalti, Logistica
e Attività Negoziali – Divisione Appalti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – Bari – www.uniba.it.
SEZIONE II: oggetto dell’appalto: II.1.1) servizio di manutenzione biennale centrali telefoniche AVAYA Communication Server e servizi lato utente dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. II.2.1) Quantitativo o entità totale:
€ 120.438,00=oltre Iva.
SEZIONE IV: procedura: IV.1.1) tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) criterio di aggiudicazione: minor prezzo mediante
ribasso percentuale offerto sull’importo complessivo di € 195.000,00=oltre IVA.
SEZIONE V: aggiudicazione dell’appalto: V. 1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 26/10/2016. V.2)
Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: due (2) V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del
quale è stata introdotta la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Telecom Italia s.p.a. - Piazzale Mater Ecclesiae, 5 - 70124
- BARI. VI.3.1) Organismo Responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia.
Il direttore generale
Federico Gallo
TX16BGA17173 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati – Lavori nr. gara 6400281
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale:
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. Indirizzo postale: Via Saffi, 2, Urbino, 61029, Italia. Punti di contatto: Ing. Fabio
Fraternale 0722 305417 telefax 0722 2690; e-mail fabio.fraternale@uniurb.it. Indirizzo Internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.uniurb.it; Profilo di committente: www.uniurb.it; I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro – Ente
universitario Principali settori di attività: istruzione. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amm.zioni
aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Lavori di realizzazione degli “impianti ai fini della prevenzione incendi per la realizzazione della biblioteca, sale lettura ed
archivi” nel contesto dei “Lavori di ampliamento degli spazi destinati alla ricerca universitaria mediante ristrutturazione e
riqualificazione della ex casa circondariale San Girolamo di Urbino”. II.1.2) Tipo di appalto: Lavori - Esecuzione Luogo principale dei lavori: Urbino Codice NUTS: ITE31. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Lavori di realizzazione degli “impianti
ai fini della prevenzione incendi per la realizzazione della biblioteca, sale lettura ed archivi”. II.1.6) CPV: 45343000-3 –
Lavori di installazione di dispositivi antincendio. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): No. II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 469.567,58 IVA esclusa (compresi oneri della sicurezza pari
ad € 9.857,82 - D.U.V.R.I. € 0,00).
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
aperta ai sensi art. 198 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
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 di aggiudicazione: 03/09/2016 V.2) Numero di offerte ricevute:
5. V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario. Denominazione ufficiale: EDIL FAB S.r.l. – Indirizzo
postale: Via XXV Aprile, 12 - Città: Arezzo Codice postale: 52100 Paese: Italia – Telefono: 0575 2994445 - Fax 0575 298545
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 593.500,00 IVA esclusa
(compresi oneri della sicurezza pari ad € 9587,82 – D.U.V.R.I. € 0,00). Valore finale totale dell’appalto: € 469.567,58 IVA
esclusa (compresi oneri della sicurezza pari ad € 9.857,82 - D.U.V.R.I. € 0,00). V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: sì - Percentuale: 30 %.
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SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No. VI.3) Procedure di ricorso VI.3.1)4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale:
Tribunale Amministrativo Regionale Marche Indirizzo postale: P.zza Cavour, 29 – 60121 Ancona. VI.3.2) Presentazione di
ricorso: 30 giorni data di aggiudicazione definitiva.
Urbino, 17 novembre 2016
Il direttore generale
dott. Alessandro Perfetto
TX16BGA17174 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI NORD SALENTO - COMUNE DI SURBO
Provincia di Lecce
Punti di contatto: Settore Servizi Socio Assistenziali
Esito di gara
Si rende noto che, con Det. SSA n° 191/2016 - D.G.S. 542 del 24/11/2016, si è proceduto all’aggiudicazione definitiva,
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni della Scuola
Primaria, Secondaria di I Grado e dell’Infanzia (CIG: 6776451843), per il triennio 2016/2019, per complessivi n. 24 mesi, con
possibilità di ripetizione per un ulteriore uguale periodo, alla Ditta Autolinee Roberto e Dongiovanni srl, con sede in Noci (BA) alla
via F.lli Bandiera n. 23, C.F. e P.I.V.A. 03660130729, per l’importo netto pari ad € 403.838,40 oltre IVA ed oneri per la sicurezza,
avendo presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ed ottenuto un punteggio complessivo pari a 78,71 punti.
La responsabile del settore e R.U.P.
dott.ssa Deborah Serio
TX16BGA17180 (A pagamento).

ARCA SUD SALENTO
Avviso di appalto aggiudicato - Ai sensi degli artt. 65 e 122 del Decreto Legislativo n. 163/06 e s.m.i.
Amministrazione aggiudicatrice: Arca Sud Salento – Via S. Trinchese 61/d 73100 LEcce – tel. 0832446111 fax 0832315034
Oggetto dell’Appalto: Lavori di manutenzione straordinaria edifici di ERP in Lecce alle vie Taranto, Trento, Trieste e
via Toma – DGR n. 169/2014 Codice CIG 6197028D45
Importo a Base d’Asta: € 328.201,66 soggetto a ribasso d’asta, oltre € 25.050,80 oneri di sicurezza ed € 153.987,91 per
costo mano d’opera
Procedura: Aperta, con il criterio del massimo ribasso percentuale nell’elenco prezzi posto a base di gara con esclusione
automatica di cui all’art. 122 - comma 9 - e con le modalità di cui all’art. 86 - comma 1 - del Decreto Leg.vo n. 163/06
Offerte ricevute: n. 142
Aggiudicatario: Impresa SO.GE.AP. srl – S.S. 16 km. 786,500 C.da S. Matteo 70054 Giovinazzo (Ba)
Valore dell’offerta: ribasso del 31,097% pari a € 102.060,87
Data di aggiudicazione: 25.10.2016.
Subappalto: Si
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia - Lecce.
Presentazione del ricorso: 30 gg. dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs.
163/2006 e smi.
Pubblicazione Bando di Gara GURI: Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 110 del 18.9.2015
Responsabile del Procedimento: Ing. Enrico Albanese dirigente servizio progettazione Arca Sud Salento– tel.0832446222fax 0832.315034.
Lecce, 2.12.2016
Il dirigente del serv. prog.ne - Il R.U.P.
ing. Enrico Albanese
TX16BGA17186 (A pagamento).
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ARCA SUD SALENTO
Avviso di appalto aggiudicato - Ai sensi degli artt. 65 e 122 del Decreto Legislativo n. 163/06 e s.m.i.
Amministrazione aggiudicatrice: Arca Sud Salento – Via S. Trinchese 61/d – 73100 Lecce – tel. 0832446111
fax 0832315034;
Oggetto dell’Appalto: Lavori di manutenzione straordinaria edifici di ERP in PRESICCE alla via Marche e via T. Fiore
– DGR n. 169/2014 Codice CIG 6167282A19
Importo a Base d’Asta: € 307.202,61 soggetto a ribasso d’asta, oltre € 87.549,20 oneri di sicurezza ed € 165.471,61 per
costo mano d’opera;
Procedura: Aperta, con il criterio del massimo ribasso percentuale nell’elenco prezzi posto a base di gara con esclusione
automatica di cui all’art. 122 - comma 9 - e con le modalità di cui all’art. 86 - comma 1 - del Decreto Leg.vo n. 163/06;
Offerte ricevute: n. 91
Aggiudicatario: Impresa Masellis surl – Racc.do Statale De Revel S.P. 90 – 70028 Sannicandro di Bari (Ba)
Valore dell’offerta: ribasso del 30,887% pari a € 94.885,67
Data di aggiudicazione: 25.10.2016.
Subappalto: Si
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia - Lecce.
Presentazione del ricorso: 30 gg. dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs.
163/2006 e smi.
Pubblicazione Bando di Gara GURI: Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 90 del 03.08.2015.
Responsabile del Procedimento: Ing. Enrico Albanese dirigente servizio progettazione Arca Sud Salento–tel. 0832446222
- fax 0832.315034.
Il dirigente serv. prog.ne - Il R.U.P.
ing. Enrico Albanese
TX16BGA17187 (A pagamento).

ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.
Esito di gara relativo agli appalti aggiudicati nei settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi: Alto Calore Servizi S.p.A. Corso Europa, 41
83100 (AV)
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Fornitura energia elettrica anno 2017. II.1.2)
Codice CPV Principale: 65310000. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura ed erogazione di
circa 86.7 GWh somministrati per 12 mesi a vari siti di consumo. II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 4. 300.000,00. II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO, Contratto d’appalto N.: CIG 676692532A. Denominazione: Fornitura di energia elettrica anno 2017. V.2) Aggiudicazione dell’appalto. V.2.1) Data conclusione dell’appalto: 31/12/2017. V.2.2)
Informazioni sulle offerte: Pervenute n. 1 offerte. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: E.S.A. s.r.l. – Via Gran Sasso Chieti – Italia. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto: € 3.991.931,16.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Data di aggiudicazione 09/11/2016. VI.4)
Procedure di ricorso. VI.4) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Campania – Salerno – Italia. VI.5) Data
spedizione esito gara alla GUCE 07/12/2016.
Il presidente
dott. Raffaello De Stefano
TX16BGA17193 (A pagamento).
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COMUNE DI SIMERI CRICHI
Esito di gara - CIG 6564227B79 – CUP H86G15000250004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Simeri Crichi (CZ).
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di
depurazione e stazioni di sollevamento collettate.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Ditte partecipanti: cinque. Aggiudicazione: determinazione del Responsabile Area
Tecnica n. 41 del 23 agosto 2016. Ditta aggiudicataria M.K.E. – Minieri King Elettrica – S.r.l. con sede legale in Catanzaro
Via Bambinello Gesù II Trav., 8, per l’importo complessivo pari ad €. 67.305,91 IVA esclusa.
Il responsabile del procedimento
geom. Tommaso Lombardo
TX16BGA17194 (A pagamento).

COMUNE DI MONTEMARCIANO
Provincia di Ancona
Esito di gara - Rinnovo dell’affidamento dei servizi di assistenza diretta agli ospiti, pulizia, lavanderia, cucina ed altri
servizi ausiliari presso la Residenza Protetta per Anziani di Montemarciano - CIG 6851337E23
1. NOME ED INDIRIZZO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Comune di Montemarciano - via Umberto I nr. 20 – 60018 Montemarciano – Ufficio Servizi Socio-Educativi tel. 071/9163310 – fax 071/9163319 – e-mail: socio.educativi@comune.montemarciano.ancona.it – pec: protocollo@cert.
comune.montemarciano.ancona.it - sito internet: www.comune.montemarciano.ancona.it.
2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara, ai sensi delle disposizioni dell’ex art. 31, 4° comma, lettera B) della Direttiva 2004/18/CE del 31/03/2004 (ora
2014/24/UE). Il presente affidamento consiste nella ripetizione di servizi originariamente banditi con gara pubblicata nella
GUUE “GU/S S5 5654-2013-IT” del 08.01.2013 (possibilità di rinnovo prevista in bando).
3. APPALTI PUBBLICI DI SERIVIZI:
Categoria n. 25 “Servizi Sociali”; numero di riferimento CPC 93; numero di riferimento CPV 85300000; quantità dei
servizi oggetto della commessa: triennio 01.11.2016/31.10.2016.
4. DATA DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: aggiudicazione dell’appalto originario in data 27 settembre
2013. Data di affidamento del rinnovo mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara in data
28 ottobre 2016.
5. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
per l’appalto originario: offerta economicamente più vantaggiosa; rinnovo dell’affidamento per il triennio
01.11.2016/31.10.2019 ai medesimi prezzi patti e condizioni dell’appalto iniziale.
6. NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: nell’appalto iniziale 2; nell’appalto rinnovato 1.
7. NOME ED INDIRIZZO DELL’AGGIUDICATARIO:
Società COOS MARCHE ONLUS SOCIETA’ COOPERATIVA PER ANZIANI - in sigla COOS MARCHE ONLUS
SOC.COOP.P.A., con sede in Ancona, Via Saffi n. 4.
8. PREZZO PAGATO:
euro 1.112.056,52, oltre l’IVA, per il periodo compreso tra il 1° novembre 2016 ed il 31 ottobre 2019, pari ad un importo
mensile di euro 30.890,46 oltre l’IVA.
9. VALORE DELL’OFFERTA CUI È STATO AGGIUDICATO L’APPALTO:
ribasso offerto del 7,34% sull’importo a base di gara. Il valore dell’offerta per il triennio 2016/2019 è di euro 1.112.056,52,
oltre l’IVA.
10. VALORE E PARTE DEL CONTRATTO CHE PUÒ ESSERE SUBAPPALTATO A TERZI:
È esclusa la facoltà di subappalto.
11. DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’ORIGINARIO BANDO DI GARA:
il bando di gara è stato pubblicato presso GUUE “GU/S S5 5654-2013-IT” dell’8 gennaio 2013.
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12. DATA DI INVIO DEL PRESENTE AVVISO:
Il presente avviso di avvenuta aggiudicazione è stato inviato per le pubblicazioni in GUUE in data 8 dicembre 2016.
13.1. NOME ED INDIRIZZO DELL’ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO:
Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche – Via della Loggia n. 24 – 60121 Ancona - Tel.: 071206946 - E-mail:
an_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it.
13.2. TERMINI PER LE PROCEDURE DI RICORSO:
avverso il presente atto, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere,
per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 30 giorni dall’ultimo di pubblicazione, al Tribunale
Amministrativo Regionale delle Marche, come individuato al punto 13.1).In caso di ricorso straordinario al Capo dello Stato,
la notifica dovrà pervenire presso il Comune di Montemarciano, con sede legale in Montemarciano, via Umberto I nr. 20,
60018 Montemarciano (tel. 071.916331- pec: protocollo@cert.comune.montemarciano.ancona.it )
13.3. SERVIZIO PRESSO IL QUALE POSSONO ESSERE RICHIESTE INFORMAZIONI:
Comune di Montemarciano– Ufficio Servizi Sociali– mail: socio.educativi@comune.montemarciano.ancona.it tel. 071/9163360 – fax 071/916319.
Montemarciano, lì 10 dicembre 2016
Il responsabile unico del procedimento
Elisabetta Nisi
TX16BGA17195 (A pagamento).

COMUNE DI PIACENZA
Direzione Operativa Risorse - Unità Operativa Acquisti e Gare
Esito di gara
Procedura aperta per l’assegnazione del servizio di assistenza per l’integrazione scolastica degli alunni in situazione
di disabilità per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2021. Avviso pubblicato in GURI n. 68 del 15/06/2016. Ditte partecipanti n. 14. Ditte escluse n. 1. Come da Determina dirigenziale n. 1125 del 13.09.2016, per un importo contrattuale di Euro
4.609.457,27 iva esclusa aggiudicati all’Ati formata da Unicoop Soc. Coop. Soc. di Piacenza, Capogruppo – Eureka Soc.
Coop. Soc. di Piacenza, Mandante - Aurora domus Soc. Coop. Soc., Mandante.
Il responsabile dell’Unità Operativa
Sergio Fuochi
TX16BGA17196 (A pagamento).

COMUNE DI MONZA
Esito di gara deserta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Monza, anche in nome e per conto del Comune
di Barlassina, in forza della funzione associata di cui alla convenzione approvata con Deliberazione n. 31 del 14/5/2015 del
Consiglio Comunale di Barlassina e con Deliberazione n. 60/2015 del Consiglio Comunale di Monza. Ente capofila: Comune
di Monza.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per appalto del servizio di selezione del sacco multimateriale “leggero” (imballaggi in plastica misti ad imballaggi in acciaio ed alluminio – lattine e cassette in plastica non Conai)
– CER 15.01.06 dei Comuni di Monza e di Barlassina. Codice CIG 6787744F88.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Procedura incompleta. L’appalto non è stata aggiudicato. La gara
è stata dichiarata deserta non essendo pervenuta alcuna offerta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data di spedizione del presente avviso: 09/12/2016.
Il dirigente
dott.ssa Paola Brambilla
TX16BGA17198 (A pagamento).
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COMUNE DI AVEZZANO
Struttura speciale e di supporto
Sede: piazza della Repubblica - 67051 Avezzano (AQ)
Punti di contatto: Struttura speciale - tel. (0039) 0863501251
Posta elettronica: spepe@comuneavezzano.it
Codice Fiscale: 81002910660
Partita IVA: 00159380666
Risultanze di gara
Pubblicazione art. 65 D.lgs. n° 163/2006 - GARA ESPERITA MEDIANTE PROCEDURA APERTA previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori sulla base del progetto
preliminare, art. 53, comma 2, lettera c), decreto legislativo n. 163 del 2006; procedura: aperta art. 3, comma 37 e art. 55,
comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006; criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006. OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA E ALLA SICUREZZA
DELL’EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA SABOTINO CUP J34B14000050001-CIG 64431428F9.- . Data aggiudicazione
appalto: 01/12/2016.- Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del decreto legislativo
n. 163 del 2006. Numero offerte ricevute: n° 11 (undici) offerte
AGGIUDICATARIO: SCARAFONI SRL – Via Sorrento, 12 – 64021 Giulianova (TE) per l’importo di €. 1.544.410,89
di cui €. 99.049,81 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 10%, ed €. 83.813,24 per progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento in fase di progettazione, oltre Iva al 22% ed CNPAIA al 4%. Presentazione dei ricorsi - previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale: COMUNE DI AVEZZANO – Piazza della Repubblica 67051 Avezzano,
entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Responsabile del procedimento: Arch.
Sergio Pepe - COMUNE DI AVEZZANO Struttura Speciale e di Supporto P.zza Repubblica 1 –67051 Avezzano (AQ)-Paese
ITALIA-Tel+39 0863501251 -Fax+39 0863410545
Avezzano lì 12/12/2016
Il dirigente
arch. Sergio Pepe
TX16BGA17206 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa Marina Militare
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Marina
Militare - Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa (Mariugcra) - Ufficio Contratti, Piazza della Marina,
4 – 00196 Roma - Tel.: 0636806121; Pec: mariugcra@postacert.difesa.it; Indirizzo internet: www.marina.difesa.it.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Fornitura e installazione di n. 5 sistemi di comunicazione acustica a
lunga distanza. Numero di riferimento: CIG: 6737639B95. II.1.2) Codice CPV principale: 35710000. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura e installazione di n. 5 sistemi di comunicazione acustica a lunga distanza presso Unità Navali nelle sedi di
Taranto, La Spezia ed Augusta (SR), di cui n. 3 sistemi a configurazione a doppio emettitore e n. 2 sistemi a configurazione
a singolo emettitore. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità: Requisito tecnico - Ponderazione: 60; Prezzo - Ponderazione: 40.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa
alla stessa procedura: Numero del bando nella GUUE: S127 - 227507 del 05/07/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. V.2.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 09/11/2016 V.2.2)
Numero di offerte pervenute: 2 V.2.3) Nome e indirizzo aggiudicatario: Sitep Italia S.p.A., Via Vincinella, 12 – 19037 Santo
Stefano di Magra (SP). V.2.4) Valore totale finale dell’appalto: Euro 1.127.436,00 (I.V.A. esclusa).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 24/11/2016
Il responsabile unico del procedimento
c.f. Antonio Esposito
TX16BGA17215 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
AUSL PESCARA
Avviso di proroga termini
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. AUSL Pescara UOC Acquisizione Beni e Servizi - Via Paolini 45 – 65100 Pescara - Tel. 085/4253018 Fax. 085/4253024 – e-mail: tiziana.petrella@ausl.pe.it– sito web www.ausl.pe.it.
Indirizzo al quale le offerte devono essere inviate: AUSL Pescara - Ufficio protocollo, Via Paolini, 45, 65100 - Pescara.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Descrizione dell’Appalto: Fornitura “Chiavi in mano” di n. 2
tc 128 strati;
SEZIONE IV: PROCEDURA. V.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Termine per la pubblicazione dei chiarimenti, richiesti in tempo utile,
il 11/01/2017 e non il 07/12/2016. Documentazione disponibile sul sito internet www.ausl.pe.it, alla sezione Gare e appalti
– UOC Acquisizione beni e servizi IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 18/01/2017 (e non il 11/12/2016), pena
esclusione dalla gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) Data di invio del bando all’Uff. Pubbl.CE: 07/01/2017. Il bando di gara
è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 126 del 31/10/2016.
Il direttore UOC acquisizione beni e servizi
dott.ssa Tiziana Petrella
TX16BHA17190 (A pagamento).

COMUNE DI AVIANO
Avviso di rettifica
Gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione dei cimiteri comunali dei comuni di Aviano e
Budoia - CIG: 6856317BC4 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 130 del 09/11/2016). A seguito di errore
materiale, l’importo a base d’asta è così rettificato: € 680.500,00 invece di € 809.500,00.
Termine di presentazione delle offerte: ore 12:00 del 05.01.2017 invece di ore 12:00 del 13.12.2016.
Il responsabile del servizio
dott.ssa Teresina Russignaga
TX16BHA17191 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura - U.T.G. di Padova
Avviso di rettifica di bando di gara - Lotto 1 CIG 6891298EFF - Lotto 2 CIG 68913222D1
Si comunica che il periodo indicato nella gara con oggetto: “accoglienza dei richiedenti protezione Internazionale”
andata in pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 143 del 09/12/2016 è da intendersi periodo
dal 01/01/2017 al 31/12/2018, anziché dal 01/12/2017 al 31/12/2018. Inoltre l’importo stimato del lotto 2 è da intendersi
€ 23.686.000,00 e non € 29.656.250,00.Il sito web della Prefettura è www.prefettura.it/padova e non prefettura.Padova.it
Fermo il resto.
Il responsabile unico del procedimento
Mauro Tognazzo
TX16BHA17208 (A pagamento).
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REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Avviso di rettifica
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi Regione Toscana Giunta
Regionale — Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile — Settore Protezione Civile e Riduzione del Rischio Alluvioni
Via di Novoli 26 Firenze 50127 Italia Persona di contatto: Riccardo Gaddi/Gestore sistema telematico I-Faber SpA, divisione
Pleiade (+39 0286838415 — infopleiade@i-faber.com) Tel.: +39 0554384732 E-mail: protezionecivile@regione.toscana.it
Codice NUTS: ITE14 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.regione.toscana.it Indirizzo del profilo di committente:
www.regione.toscana.it/profilocommittente
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Operazioni di lavoro aereo con elicotteri
di supporto al sistema regionale di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi ed al sistema regionale di protezione
civile — CIG 6836255018. II.1.2) Codice CPV principale 60442000 – FB04 II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve
descrizione: Oggetto del presente appalto è la fornitura dei servizi di operazioni di lavoro aereo con elicotteri di supporto al sistema regionale di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi ed al sistema regionale di protezione civile.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 07/12/2016 VI.6) Riferimento
dell’avviso originale Numero dell’avviso nella GU S: 2016/S 216-393549
SEZIONE VII: MODIFICHE VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale Numero della sezione: III.1.3 anziché: Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: I concorrenti
dovranno elencare: a) I principali servizi di lavoro aereo con elicotteri nello specifico settore dello spegnimento degli
incendi boschivi e/o protezione civile effettuati nel periodo 30.9.2013-30.9.2016, compresi i contratti iniziati precedentemente ed ancora in corso nel suddetto periodo. b) Gli elicotteri da destinare al servizio oggetto della gara aventi
le caratteristiche indicate all’art. 4 del Capitolato descrittivo prestazionale. Livelli minimi di capacità eventualmente
richiesti: In relazione al punto a): Saranno ammessi i concorrenti che hanno prestato complessivamente nel periodo
30.9.2013-30.9.2016 servizi di lavoro aereo con elicotteri, nello specifico settore antincendi boschivi e/o protezione
civile, per almeno 4.000.000 EUR (quattro milioni)- oltre Iva nei termini di legge. In caso di R.T.I./Consorzio ordinario di concorrenti/G.E.I.E., ai fini del raggiungimento della soglia minima richiesta per l’ammissione, ciascuna singola impresa costituente il Raggruppamento/Consorzio ordinario di concorrenti/G.E.I.E., dovrà aver prestato servizi di
lavoro aereo con elicotteri. L’importo dei servizi prestati dovrà essere pari a quello risultante dalla applicazione della
quota percentuale di apporto del requisito, indicata dal soggetto stesso nella «domanda di partecipazione», sull’importo
di 4.000.000 EUR. La mandataria, comunque, dovrà apportare il requisito in misura maggioritaria rispetto ad ogni
altro membro dell’operatore riunito. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016, devono
essere in possesso del requisito sopra indicato, salvo nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) nei
primi 5 anni dalla costituzione per cui, ai fini della partecipazione alla gara, i requisiti posseduti dalle singole imprese
consorziate esecutrici vengono sommati in capo al consorzio. In ogni caso, per i contratti iniziati antecedentemente
e ancora in corso di esecuzione nel periodo di riferimento l’importo dichiarato deve corrispondere a quanto eseguito
nel suddetto periodo. In relazione al punto b): Saranno ammessi i concorrenti che dispongono almeno di 13 elicotteri
aventi le caratteristiche indicate all’art. 4 del Capitolato Descrittivo Prestazionale. In caso di R.T.I./Consorzio ordinario
di concorrenti/G.E.I.E., ai fini del raggiungimento della soglia minima richiesta per l’ammissione, la singola impresa
costituente il Raggruppamento/Consorzio ordinario/G.E.I.E., dovrà destinare al servizio almeno un numero di elicotteri
pari a quelli risultanti dall’applicazione della quota percentuale di apporto requisiti indicata dal soggetto stesso nella
«domanda di partecipazione», sul totale di 13 elicotteri, richiesto come soglia minima e, comunque, non inferiore ad 1
elicottero. Qualora le percentuali di apporto determinino un numero decimale deve essere effettuato l’arrotondamento
all’unità inferiore per decimali compresi tra 1 e 4 e all’unità superiore per decimali compresi tra 5 e 9 (es. 45 % su 13
elicotteri = 5,8 la soglia minima da applicare è 6; 10 % su 13 elicotteri = 1,3 la soglia minima da applicare è 1). Nel
caso in cui applicando le suddette procedure non si raggiunga il numero minimo complessivo di 13 elicotteri, uno o più
dei componenti R.T.I./Consorzio ordinario di concorrenti/G.E.I.E. deve aumentare il numero degli elicotteri fino al raggiungimento della soglia di 13, tenendo presente che la mandataria in ogni caso deve possedere e apportare il requisito in
misura maggioritaria. Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016, il requisito di disponibilità degli elicotteri, è computato cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduto dalle singole imprese
consorziate. Leggi: Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: I concorrenti dovranno elencare: a) I principali
servizi di lavoro aereo con elicotteri nello specifico settore dello spegnimento degli incendi boschivi e/o protezione
civile effettuati nel periodo 30.9.2013-30.9.2016, compresi i contratti iniziati precedentemente ed ancora in corso nel
suddetto periodo. b) Gli elicotteri da destinare al servizio oggetto della gara aventi le caratteristiche indicate all’art. 4
del Capitolato descrittivo prestazionale. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: In relazione al punto a):
Saranno ammessi i concorrenti che hanno prestato complessivamente nel periodo 30.9.2013-30.9.2016 servizi di lavoro
aereo con elicotteri, nello specifico settore antincendi boschivi e/o protezione civile, per almeno 4.000.000 EUR (quattro milioni) — oltre IVA nei termini di legge. Gli operatori economici che partecipano in forma di R.T.I. / Consorzio
ordinario di concorrenti / G.E.I.E., devono possedere i requisiti nel loro complesso e con le seguenti specifiche: — La
mandataria dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro singolo membro dell’operatore
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riunito. La restante parte del requisito dovrà essere coperto dalle mandanti, ognuna delle quali dovrà possederne parte.
— La mandataria dovrà eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro singolo membro dell’operatore riunito. Ogni singolo membro dell’operatore riunito potrà eseguire le prestazioni nel limite
massimo della qualificazione posseduta come risultante dai servizi dichiarati. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2,
lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016, devono essere in possesso del requisito sopra indicato, salvo nel caso di consorzi
di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) nei primi 5 anni dalla costituzione per cui, ai fini della partecipazione alla gara,
i requisiti posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici vengono sommati in capo al consorzio. In ogni caso,
per i contratti iniziati antecedentemente e ancora in corso di esecuzione nel periodo di riferimento l’importo dichiarato
deve corrispondere a quanto eseguito nel suddetto periodo. In relazione al punto b): Saranno ammessi i concorrenti che
dispongono di almeno 13 elicotteri aventi le caratteristiche indicate all’art. 4 del Capitolato Descrittivo Prestazionale.
In caso di R.T.I./Consorzio ordinario di concorrenti/G.E.I.E., ai fini del raggiungimento della soglia minima richiesta
per l’ammissione, ogni singola impresa costituente il Raggruppamento/Consorzio ordinario/G.E.I.E., dovrà disporre di
almeno un elicottero e la mandataria in ogni caso dovrà disporre del requisito in misura maggioritaria.Per i consorzi
di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016, il requisito di disponibilità degli elicotteri, è computato
cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduto dalle singole imprese consorziate. Numero della sezione:
IV.2.2 anziché: Data: 13/12/2016 Ora locale: 13:00 leggi: Data: 12/01/2017 Ora locale: 13:00 Numero della sezione:
IV.2.7 anziché: Data: 15/12/2016 Ora locale: 9:30 leggi: Data: 16/01/2017 Ora locale: 9:30 VII.2) Altre informazioni
complementari: Atto di rettifica dell’appalto: Decreto del Dirigente n. 13187 del 7.12.2016. Rettifica Bando di gara
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 132 del 14/11/2016.
Il dirigente responsabile del contratto
ing. Riccardo Gaddi
TX16BHA17211 (A pagamento).

UNIONE TERRE D’ACQUA
Sede: corso Italia, 74 - San Giovanni in Persiceto (BO)
Avviso di revoca - CIG 6844646C8D
Si informa che, con determinazione n. 340 del 6/12/2016, la Responsabile della Stazione Unica Appaltante, conseguentemente alla revoca in autotutela disposta dal Responsabile Unico del Procedimento con determinazione n. 335 del 5/12/2016,
ha revocato tutti gli atti di gara relativi alla procedura aperta per l’affidamento dei servizi di gestione delle sanzioni amministrative relative alle attività di Polizia Municipale anni 2017-2019 (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 133
del 16/11/2016). Data di invio alla GUUE: 06/12/2016
La responsabile della stazione unica appaltante
dott.ssa Mirella Marchesini
TX16BHA17213 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’AREA NOLANA
Sede: c/o Agenzia Locale per lo Sviluppo dell’Area Nolana S.c.p.a.
Avviso di annullamento bando di gara - CIG 683926325F
Si comunica che il bando di gara “Servizio di mensa scolastica a favore degli alunni della scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo di San Paolo Belsito per il biennio scolastico 2016/2018”, pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 135
del 21/11/2016, è stato annullato con determina 239/2016.
Il R.U.P.
rag. Salvatore Addeo
Il responsabile della C.U.C.
dott. Giovanni Trinchese
TX16BHA17216 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede di Caserta
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Santa Maria a Vico (CE)
Sede: via Cesare Battisti n. 16 - 81100 Caserta
Punti di contatto: Tel. 0823/448321
Pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it - Email: personale.noce@mit.gov.it
Avviso di rettifica e proroga dei termini - CIG 6843908B89 - CUP D89D16000830004
In riferimento al bando di gara “Affidamento per un periodo di quattro anni del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti
solidi urbani e rifiuti assimilabili da avviare a smaltimento/recupero, raccolta differenziata e di ulteriori servizi accessori
per la tutela dell’ambiente del Comune di Santa Maria a Vico (CE)”, pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 139 del
30/11/2016, si comunica la seguente rettifica:
al punto 4, h del disciplinare si richiede il seguente requisito: Di aver svolto nell’ultimo triennio almeno un servizio
analogo a quello oggetto dell’appalto per un Comune di almeno 35000 abitanti.
La frase viene così rettificata: Ente pubblico con almeno 15000 abitanti.
Il termine ricezione offerte, previsto in data 14/12/2016, è prorogato al 27/12/2016 ore 12:00. L’apertura dei plichi,
prevista in data 16/12/2016, è prorogata al 29/12/2016.
Il dirigente
dott. arch. Giovanni Di Mambro
TX16BHA17219 (A pagamento).

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA - ROMA
Sede: viale Oxford, 81 - 00133 Roma (Italia)
Punti di contatto: Telefax +39 06 20900019 - Tel. +39 06 20900291
Avviso di revoca
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.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento della fornitura in service di sistema analitico per il Laboratorio Analisi (Corelab) del Dipartimento di Medicina di
Laboratorio della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata II.1.2) Codice CPV principale 33159000 II.1.3) Tipo di appalto
Forniture II.1.4) Breve descrizione: Fornitura in service di un sistema analitico in grado di effettuare analisi di: Chimica
clinica, Immunochimica, Proteine specifiche, Farmaci, Droghe, Marcatori cardiaci, Marcatori tumorali, Marcatori del metabolismo osseo, Sierologia infettiva II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) Luogo di
esecuzione Codice NUTS: ITE II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: Qualità / Ponderazione: 50 Prezzo
- Ponderazione: 50 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Art. 106, comma 11,
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 IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla
stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2016/S 207-374424.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no V.1) Informazioni
relative alla non aggiudicazione L’appalto non è aggiudicato Altri motivi (interruzione della procedura) Numero di riferimento dell’avviso: 2016-152614.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Con Deliberazione D.G. n. 773 del
24/11/2016 è stata revocata in autotutela, ai sensi dell’art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990, la Deliberazione D.G.
n. 680 del 20/10/2016 di indizione della “Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento della
fornitura in service di sistema analitico per il Laboratorio Analisi (Corelab) del Dipartimento di Medicina di Laboratorio della
Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata nonché il bando, il Disciplinare di gara e tutti i relativi allegati per le motivazioni
ivi indicate. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR LAZIO ROMA Italia.
Data di spedizione del presente avviso: 01/12/2016. Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale V serie speciale n. 128
del 04/11/2016
Il direttore generale
dott.ssa Tiziana Frittelli
TX16BHA17225 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

Asta pubblica – Vendita mediante trattativa privata del compendio immobiliare denominato Ex Magistero, sito in Genova,
C.so Montegrappa n. 39 e Via Montello nn. 1-2
Trattativa privata per la vendita del compendio immobiliare denominato Ex Magistero; importo base di € 2.873.000,00
e deposito cauzionale di € 287.300,00.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 16/01/2017; svolgimento dell’asta alle ore 9,30 del 17/01/2017;
requisiti, documentazione e modulistica sono disponibili sul sito: www.unige.it/immobili
Il dirigente dell’area approvvigionamenti e patrimonio
dott.ssa G. Maglione
TX16BIA17142 (A pagamento).
VITTORIA O RLANDO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2016-GUP-145) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso JMQVOUPWFOEJUBEFMMh*TUJUVUPJOQJB[[B(7FSEJ 3PNB06-85
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile suJ TJUJ XXX.JQ[TJUF
XXXHB[[FUUBVGGJDJBMFJU
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato4Q"
7FOEJUB(B[[FUUB6GGJDJBMF
Via Salaria, 1
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
Bvendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.

*45-420300161214*

€ 7,11

