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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA DIFESA
Scuola sottufficiali dell’Esercito
Ufficio amministrazione - Sezione contratti
Sede: strada provinciale Cimina, 4 - 01100 Viterbo (VT), Italia
Codice Fiscale: 80019490566
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione, indirizzo: Scuola Sottufficiali dell’Esercito – Ufficio Amministrazione, Strada Provinciale Cimina,
4 - 01100 Viterbo, Italia, tel. 0761-304811, Codice Fiscale 80019490566, P.E.C.: scuola_sottufficiali@postacert.difesa.it,
fax 0761304915. Punto di contatto: Cap. com. Gianfranco Antonelli, tel. 0761304811, int. 0329, e-mail: caseztrrco@scalsott.
esercito.difesa.it – Ulteriori informazioni presso: il punto di contatto.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
Servizio di sartoria, manutenzione, riparazione e confezione capi di vestiario militare per l’anno 2017 - importo
annuo massimo presunto Euro 150.000,00 Iva esclusa - importo massimo presunto comprensivo di n. 3 possibilità di
ripetizione di servizi analoghi ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 18 Aprile 2016, Euro 600.000,00 Iva esclusa
C.I.G. 6909372226 - C.P.V. 98393000-4.
Sezione III: Informazioni relative all’appalto
L’appalto è per l’anno 2017 e dovrà essere eseguito presso l’indirizzo del committente. Questo Istituto si riserva la
possibilità di riaffidare l’esecuzione dell’appalto allo stesso operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale
nei tre anni successivi (2018-2019-2020) mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara ai sensi
dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, in conformità ad un progetto di base. L’appalto è a quantità indeterminata, significando che costituiranno oggetto di pagamento solo ed esclusivamente le prestazioni effettivamente rese,
secondo il tariffario previsto da contratto. Alla Società aggiudicataria nulla è dovuto nel caso in cui le predette prestazioni
non dovessero raggiungere l’importo annuo massimo presunto del contratto.
Sezione IV: procedura e criterio di aggiudicazione
Procedura ristretta, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione IV: operatori economici che possono partecipare alla procedura
Possono partecipare tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80
del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 nonché in possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti tecnicoorganizzativi previsti dal bando di gara integrale pubblicato sul profilo del committente http://www.esercito.difesa.it
(sezione bandi di gara). Nel caso di partecipazione in forma associata valgono le disposizioni contenute nel predetto
bando di gara integrale.
Sezione V: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il 31/01/2017. Per le domande di partecipazione
dovranno essere rispettati i format resi disponibili sul profilo del committente http://www.esercito.difesa.it (sezione bandi di
gara). Le domande di partecipazione, in marca da bollo ed in formato PDF, dovranno essere inviate a mezzo P.E.C. all’indirizzo scuola_sottufficiali@postacert.difesa.it firmate digitalmente.
Sezione VI: informazioni complementari
Ulteriori informazioni sono contenute nel bando di gara integrale pubblicato sul profilo del committente http://www.
esercito.difesa.it (sezione bandi di gara).
Oneri a carico delle Ditte: contributi di gara all’A.N.A.C., spese di bollo e di registrazione fiscale del contratto presso
l’agenzia delle entrate. Sono a carico della Ditta aggiudicataria le spese di bollo sugli atti di repertorio e le spese per pubblicità
ai sensi dell’art. 34 - comma 35 - del D.L. 179/2012.
Sezione VII: procedure di ricorso
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Organismo responsabile delle procedure – Denominazione Ufficiale: TAR Lazio – Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
– Roma – Codice postale: 00196 – Paese: ITALIA – Telefono: 06328721 – FAX 06/32872310. Presentazione del ricorso:
contro il presente provvedimento è proponibile ricorso al T.A.R. entro 60 gg. dalla piena conoscenza e ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro 120 gg..
Il capo del servizio amministrativo
ten. col. com. Vincenzo Arzillo
TX16BFC17725 (A pagamento).

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Museo Archeologico Nazionale di Taranto
Bando di gara - Servizi - CIG 6828877791 - CUP F51B16000090006
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Museo Archeologico Nazionale di Taranto, Via Cavour 10 - 74123 Taranto,
Tel. 099.4532112 Fax 4594946, man-ta@beniculturali.it, mbac-man-ta@mailcert.beniculturali.it, www.museotaranto.org.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento servizio di supporto tecnico, per le funzioni di “Project Management”,
“Financial Management”, “Coordinamento Tecnico” e “Coordinamento Scientifico”; interfacciamento e gestione dei rapporti con l’AdG del PON; supporto al RUP, alla direzione ed ai vari Comitati Tecnici e Scientifici delle attività; supporto
allo svolgimento delle attività di monitoraggio e di certificazione (anche telematica) relativa al PON FESR 2014-2020; a
favore del Museo Archeologico Nazionale di Taranto per il progetto “MArTA 3.0”, finanziato nell’ambito del Programma
Operativo (PON “Sviluppo e Cultura) FESR 2014-2020 da realizzarsi presso lo stesso Museo. Importo complessivo presunto a base di gara ammonta a E 170.000,00+IVA. Durata: 5 anni.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Indicate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
30.01.2017 ore 12. Apertura: 01.02.2017 ore 09.30 c/o Museo Archeologico Nazionale di Taranto.
SEZIONE VI: INFO: Documenti su www.museotaranto.org. Invio GUUE 21.12.2016.
Il dirigente del museo archeologico nazionale di Taranto
dott.ssa Eva Degl’Innocenti
TX16BFC17781 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Accademia della Guardia di Finanza
Bando di gara - CIG 688787998E
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Accademia della Guardia di Finanza, via dello
Statuto 21, 24128 Bergamo; Ufficio Amministrazione - Ten. Valeria Santoro Tel +39 035404111 Fax: +390354043215
bg0200000p@pec.gdf.it
Sezione II Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione collettiva in forma di “catering completo” a mezzo self service, inteso come preparazione, confezionamento e somministrazione dei pasti con derrate approvvigionate direttamente dall’Impresa aggiudicataria, comprensivo della pulizia,
raccolta differenziata dei rifiuti e riordino dei locali e delle attrezzature all’uopo adibiti, presso la mensa dell’Accademia
della Guardia di Finanza alla sede di Castelporziano (Roma) II.1.5) Il valore complessivo stimato a base d’asta comprensivo degli oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso menzionati nel D.U.V.R.I., è pari
ad € 1.144.500,00 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa II.2.7) Durata appalto: 36
mesi dalla stipula
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si veda documentazione di gara
Sezione IV Procedura IV.2.2) Termine ricevimento offerte: 31.01.17 ore 12:00
Sezione VI Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: Informazioni disponibili: http://www.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/accademia/bandi-di-gara-e-contratti VI.5) Data spedizione: 21/12/16.

Il responsabile del procedimento
ten. Valeria Santoro
TX16BFC17828 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le OO.PP. Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale di Napoli
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di San Marco Evangelista (CE)
Convenzione di rep. n. 7889 S.U.A./CE del 07.09.2016
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 68322452EF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Sede Centrale di Napoli - Centrale di Committenza e Stazione Unica Appaltante - Ente delegato dal Comune di
San Marco Evangelista (CE) - Via Cesare Battisti n. 16 - Caserta 81100 - Contatti: S.U.A. Caserta/Sub S.U.A. 3 Tel.:
+39.0823.448352/349/347/321pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Affidamento, per mesi 18 (diciotto), del “Servizio di ammissione
in piattaforma autorizzata e successivo conferimento in impianto autorizzato al trattamento e recupero della F.O.R.S.U. del
Comune di San Marco Evangelista (CE)” II.1.2) Codice CPV principale 90514000-3 II.1.4) Breve descrizione: Procedura
aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95,
comma 4 lett. b), e comma 5 del medesimo D. Lgs., secondo quanto dettato dall’art. 97, commi 2 e 8, del D. Lgs. 50/2016
II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: €. 307.500,00 II.l.6) Lotti: no II.2.3) Codice NUTS: ITF31 Luogo principale di
esecuzione: Comune di San Marco Evangelista (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: 18 Rinnovo: no II.2.10) Varianti: no
II.2.13) Fondi dell’Unione Europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione indicate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Applicazione dell’AAP: no IV.2.2)
Termine per il ricevimento delle offerte: 01.02.2017 Ore: 12:00 IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.6) Vincolo offerta mesi: 6 IV.2.7)
Apertura delle offerte: 03.02.2017 Ore: 10:00 Luogo: Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale per
le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - S.U.A. di Caserta, Via Cesare Battisti n. 16.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile: no VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: T.A.R. Campania, Piazza Municipio, Napoli 80100 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: G.U.U.E. del
19.12.2016.

Il dirigente
dott. arch. Giovanni di Mambro

TX16BFC17846 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale di Napoli
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Marano (NA)
Convenzione rep. n. 7861 del 07.07.2016 ai sensi dell’art. 33 D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
Sede: via Marchese Campodisola, 21 - 80133 Napoli
Punti di contatto: Pec: oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it
Bando di gara - Concessione - Servizi - Italia-Napoli
Servizi connessi ai parcheggi 2016/S 244-446046 - Direttiva 2014/23/UE
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale OO.PP Campania - Molise - Puglia e Basilicata Via Marchese Campodisola 21 Napoli 80133 Italia Ente delegato dal Comune di Marano (NA) (Convenzione rep. n. 7861 del 07.07.2016)
rag. Carlo Vitale Tel.: +39 0815692340 e-mail: carlo.vitale@mit.gov.it Fax: +39 0815519234 Codice NUTS: ITF33 www.
provveditorato-ooppcampaniamolise.it www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it I.3) I documenti di gara sono disponibili presso: www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it Ulteriori informazioni disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le candidature o le offerte devono essere inviate all’indirizzo sopraindicato I.4) Ministero I.5) Servizi connessi parcheggi.
SEZIONE II: Oggetto II.1.1)Denominazione: Affidamento concessione gestione dei parcheggi comunali a pagamento. CIG: 6854648A77 II.1.2) CPV principale 98351100 II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) Affidamento concessione
gestione dei parcheggi comunali a pagamento mediante installazione di parcometri, strisce blu nonché manutenzione
ordinaria e straordinaria segnaletica verticale ed orizzontale durata anni 5. II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: 774
900.00 EUR II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no; II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF33 - Marano
(NA). II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta ai sensi dell’art. 164 e seguenti ed art. 28 e 30 del D.Lgs. 50/2016,
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa prevista dall’art. 95, comma 3, l’Affidamento concessione gestione
parcheggi comunali a pagamento installazione parcometri, strisce blu, manutenzione ordinaria e straordinaria segnaletica
verticale ed orizzontale durata anni 5. Importo complessivo ex art. 167 D.Lgs. 50/2016: 774 900 EUR, IVA esclusa. II.2.5)
Criteri di aggiudicazione La concessione è aggiudicata in base a criteri indicati nel capitolato d’oneri II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 774 900.00 EUR II.2.7) Durata concessione mesi: 60 II.2.13) Informazioni relative fondi Unione
europea: no.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni partecipazione
III.1.1) Abilitazione esercizio attività professionale: Iscrizione CCIAA; abilitazione D.M. 37/2008 iscrizione albo cooperative; ISO 9001:2008. III.1.2) Capacità economica finanziaria Criteri selezione indicati documenti gara III.1.3) Capacità
professionale tecnica Criteri selezione indicati documenti gara III.2.2) Condizioni esecuzione concessione: Condizioni, termini e modalità previste Capitolato d’appalto. III.2.3) Obbligo indicare nomi qualifiche professionali personale esecuzione
concessione.
SEZIONE IV: Procedura IV.2.2)Termine presentazione domande di partecipazione o ricezione offerte Data: 30/01/2017
Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili presentazione offerte o domande partecipazione: Italiano.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni rinnovabilità: no VI.4.1) Organismo responsabile procedure ricorso
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania, Molise, Puglia e Basilicata - Centrale di Committenza e Stazione
Unica Appaltante Via Marchese Campodisola 21 80133 Napoli Italia. Internet: www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it
VI.4.4) Servizio disponibili informazioni procedure ricorso Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania, Molise,
Puglia e Basilicata - Centrale Committenza e Stazione Unica Appaltante Via Marchese Campodisola 21 Napoli 80133 Italia
Tel.: +39 0815692111 E-mail: oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it Fax: +39 0815519234 Indirizzo Internet: www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it VI.5) Data spedizione presente avviso: 14/12/2016.
Il dirigente
arch. Giovanni Di Mambro
TX16BFC17889 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Centrale di committenza e stazione unica appaltante
S.U.A. di Napoli - SUB S.U.A. 2
Ente delegato dal Comune di Ottaviano (NA)
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 6693687D3E
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 Ottaviano (NA) - Via Marchese Campodisola
n. 21 - Napoli 80133 Contatti: SUB SUA 2 Napoli 1 Tel.: +39 0815692296 Pec: oopp.campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.
it - Codice NUTS: IT - http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da
una centrale di committenza I.3) Documentazione: accesso gratuito, illimitato e diretto: http://www.provveditoratoooppcampaniamolise.it/ ufficio_ stazione _unica _ appaltante I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: “Affidamento, per il periodo di due anni, del servizio di ricovero,
manutenzione e cura dei cani randagi presenti sul territorio comunale di Ottaviano (NA)” II.1.2) CPV principale: 98380000-0
II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016, II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa:
€ 2,70 per ogni singolo animale (IVA esclusa), di cui € 2,62 per il servizio posto a base di gara soggetto a ribasso, € 0,08
per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso; Importo complessivo presunto dell’affidamento nel biennio escluso IVA
€ 295.650,00 di cui: € 286.780,50 per il servizio posto a base di gara soggetto a ribasso ed € 8.869,50 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso. II.1.6) Lotti: no. II.2.3) Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: Ottaviano (NA) II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di
gara II.2.7) Durata in mesi: 24 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: 01.02.2017 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.6) Vincolo offerta mesi: 6 IV.2.7) Apertura
delle offerte: 02.02.2017 Ora locale: 10:00 Luogo: Ministero Infrastrutture e Trasporti – Provveditorato Interregionale alle
Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - via Marchese Campodisola n. 21 Informazioni relative
alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Sono ammessi i titolari delle imprese individuali partecipanti e/o i legali
rappresentati delle società ovvero persone munite di apposita delega redatta in conformità alle normative vigenti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile: no VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Campania Piazza Municipio, Napoli 80100 Italia VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di
mediazione: TAR Campania Piazza Municipio, Napoli 80100 Italia VI.4.3) Termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi
dell’art. 120 del cpa VI.4.4) Informazioni sulle procedure di ricorso: TAR Campania Piazza Municipio, Napoli 80100 Italia.
VI.5) Spedizione GUUE: 20/12/2016.
Il dirigente coordinatore generale S.U.A.
arch. Giovanni Di Mambro
TX16BFC17902 (A pagamento).

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
Direzione generale delle politiche internazionali e dell’Unione europea
Sede: via XX Settembre n. 20 - 00187 - Roma
Punti di contatto: Ufficio PIUE III - tel. 06 4665 4005 o 06 4665 4095
e-mail: piue3@politicheagricole.it
Codice Fiscale: 97099470581
Bando di gara per l’affidamento del servizio di certificazione dei conti FEAGA
e FEASR degli organismi pagatori per gli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione generale delle politiche internazionali e dell’Unione
europea - via XX settembre, 20 - Roma 00187. Persona di contatto: Forestale Sebastiano Tel.: +39 0646654005 o 0646654095
E-mail: piue3@politichegricole.it - Fax: +39 0646654273
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Indirizzo Internet: http://www.politicheagricole.it
Indirizzo del profilo di committente:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7395
Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10522
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate all’indirizzo sopraindicato.
Sezione II: Oggetto
Denominazione: Affidamento del servizio di certificazione dei conti FEAGA e FEASR degli organismi pagatori per gli
esercizi finanziari 2018, 2019, 2020.
Codice CPV principale 79210000
Tipo di appalto Servizi
Breve descrizione L’appalto riguarda l’affidamento del servizio di certificazione dei conti FEAGA e FEASR degli organismi pagatori per gli esercizi finanziari 2018-2019-2020, secondo quanto descritto nel disciplinare di gara e nelle “Linee
direttrici” della Commissione europea.
Valore totale stimato: IVA esclusa: 2 319 000.00 EUR.
Luogo di esecuzione intero territorio nazionale Codice NUTS: IT.
Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente vantaggiosa, i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.
Durata del contratto d’appalto dal 01/06/2017 al 31/05/2021
Varianti Sono autorizzate varianti.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
Condizioni di partecipazione : L’operatore economico deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ai sensi del
decreto legislativo 39/2010 e per gli operatori stabiliti in altri Paesi membri dell’Unione europea possesso di requisiti analoghi secondo le norme previste nei Paesi di stabilimento. Il responsabile del servizio deve essere iscritto all’Albo professionale
dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri ed al registro dei revisori legali ai sensi del decreto legislativo 39/2010 e per
gli operatori stabiliti in altri Paesi membri dell’Unione europea possesso di requisiti analoghi secondo le forme previste nei
Paesi di stabilimento. I responsabili operativi del gruppo di lavoro devono essere iscritti al registro dei revisori legali e per
gli operatori stabiliti in altri Paesi membri dell’Unione europea possesso di requisiti analoghi secondo le forme previste nei
Paesi di stabilimento.
Capacità economica e finanziaria i Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
Capacità professionale e tecnica i Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
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
Tipo di procedura : aperta
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici.
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura l’avviso di preinformazione nella GU dell’UE -. GU S: 2016/S
195-351193.
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 30/01/2017 Ore: 12:00
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta : 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte.
Modalità di apertura delle offerte in data 02/02/2017 Ore: 10:00 presso la sede del Ministero.
Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di apertura: Un rappresentante per ogni partecipante alla gara
e secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile e il rinnovo è previsto ogni triennio (il prossimo sarà relativo agli esercizi finanziari FEAGA e FEASR 2021-2023).
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Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: è accettata la fatturazione elettronica ed è utilizzato il pagamento
elettronico
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Lazio Via Flaminia
189Roma00196ItaliaTel.: +39 06328721
Procedure di ricorso: Secondo quanto stabilito dal codice del processo amministrativo (decreto legislativo 02/07/2010,
n. 104).
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 19/12/2016
Il direttore generale
Felice Assenza
TX16BFC17932 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE MOLISE
Giunta Regionale
Servizio Centrale Unica di Committenza
Codice Fiscale: 00169440708
Bando di gara per l’affidamento dell’incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerente i lavori di “Adeguamento, miglioramento e messa in sicurezza del campo di calcio e del centro sportivo polivalente
in Cerro al Volturno capoluogo”
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione,indirizzi e punti di contatto:Regione Molise - Servizio Centrale Unica di Committenza, via
Genova,11, Campobasso, codice postale:86100, Italia (IT) - Punti di contatto: Vedere Sezione VI “altre informazioni complementari”; posta elettronica: regionemolise@cert.regione.molise.it - Telefono: 0874429810 - Fax 0874429845 - Indirizzo
generale dell’amministrazione aggiudicatrice (URL) http://www.regione.molise.it - Ulteriori informazioni, il disciplinare di
gara e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati - Le offerte o le domande
di partecipazione vanno inviate a: Regione Molise - Servizio centrale Unica di Committenza, Via Genova,11, Campobasso,
ufficio protocollo codice postale:86100, Italia I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice : Centrale Unica di Commitenza
SEZIONE II:OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Affidamento incarico di direzione
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerente i lavori di “Adeguamento, miglioramento e messa in
sicurezza del campo di calcio e del centro sportivo polivalente in Cerro al Volturno capoluogo”
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi , Codice Nuts ITF21.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: affidamento incarico di direzione lavori e coordinatore della
sicurezza.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) : 71330000-0
II.1.8) lotti: no
II.2.1) Quantitativo o entità totale: valore stimato, Iva esclusa 67.058,80 euro.
II.2.2) Opzioni: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:: durata espletamento dei lavori
SEZIONE III : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: a norma dell’art.93 comma 10 del codice non è richiesta alcuna cauzione provvisoria e definitiva.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: si rimanda agli articoli 5 e 6 del disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:si rimanda all’articolo 6 del disciplinare di gara.
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III.2.3) Capacità tecnica: si rimanda all’articolo 6 del disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG 6858375E14
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 20/01/2017
ore 13:00;
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua italiana.
IV.3.7) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 25/01/2017 ora 10:00 presso la sede del Servizio centrale Unica di Committenza della Regione Molise - Via XXIV Maggio,130 - terzo piano - 86100 Campobasso. Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: si - Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Rappresentanti
legali dei concorrenti ovvero soggetti muniti di apposita delega.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari : a) per le offerte anomale si procederà alla verifica in contraddittorio ai sensi
dell’art.97 del d.lgs. 50/2016; b) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata; c) subappalto: non ammesso; d) responsabile unico del procedimento (RUP) e
referente per i quesiti di natura tecnica: geom. Mirello Fattore responsabile ufficio LL.PP. manutenzione - P.C. del Comune
di Cerro al Volturno , e-mail: tecnico@pec.comune.cerroalvolturno.is.it telef. 0865953104; e) responsabile delle fasi di
gara del procedimento: Dott. Giocondo vacca, Direttore del Servizio centrale Unica di Committenza della Regione Molise,
e-mail: vacca.giocondo@mail.regione.molise.it; f) il presente bando è integrato dei documenti pubblicati sul sito internet
dell’Amministrazione www.regione.molise.it nella sezione “albo pretorio on line” nonchè nell’area tematica “Centrale
Unica di Committenza”; g) eventuali precisazioni/comunicazioni saranno pubblicati sul sito: www.regione.molise.it entro
e non oltre 6 giorni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pertanto, costituisce
preciso onere delle imprese interessate a presentare offerta a verificare l’eventuale pubblicazione di dette precisazioni; h)
ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti via telefono o via e-mail, al RUP e/o alla Amministrazione
aggiudicatrice, ai recapiti dianzi indicati; i) la sanzione pecuniaria di cui all’art. 83 c.9 del d.lgs. 50/2016 è pari ad euro
670,58; j) la regione Molise si riserva, sussistendone l’interesse pubblico, di non aggiudicare la gara o di annullarla o revocarla o sospenderla o rinviare l’apertura delle offerte senza che i concorrenti possano avanzare, per tale motivo, richieste di
indennizzi, compensi o danni nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c.; k) il trattamento dei dati personali avverrà nel
rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.; l) nei confronti dell’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, si applicano
le disposizioni previste dall’art.103 del D.Lgs. 50/2016; m) per quanto non disciplinato si rimanda alla documentazione
di gara e alla normativa vigente;
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo Regionale per il Molise, Via San
Giovanni snc, Campobasso 86100 Italia (IT), telefono : 08744891, posta elettronica: tarcb-segrprotocolloamm@ga-cert.it
fax 087464768
Il direttore reggente del servizio
dott. Giocondo Vacca
TX16BFD17742 (A pagamento).

REGIONE LOMBARDIA
Bando di gara – Procedura aperta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Giunta Regionale della Lombardia - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano – Italia
– www.regione.lombardia.it (Profilo del committente).
La procedura si svolgerà tramite piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata SinTel, accessibile all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it-piattaforma SinTel. E-mail: acquisti@pec.regione.lombardia.it
- Codice NUTS ITC45
Indirizzi Internet: http://www.regione.lombardia.it
I.3) Comunicazione: Tutta la documentazione di gara è disponibile per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.arca.regione.lombardia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno
inviate in versione elettronica attraverso la piattaforma Sintel.
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I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale.
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: Servizio di assistenza tecnica scientifica per la progettazione di strategie e azioni e per lo sviluppo delle pari opportunità fra uomini e donne e al contrasto della violenza nei confronti delle donne. Numero di riferimento
GECA 33/2016.
II.1.2) Codice CPV principale: 71356200
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di assistenza tecnica scientifica per la progettazione di strategie e azioni e per lo
sviluppo delle pari opportunità fra uomini e donne e al contrasto della violenza nei confronti delle donne
II.1.5) Valore totale massimo e non vincolante stimato: € 400.000,00 IVA esclusa
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti
II.2.2) Codici CVP: 79311200-9
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS ITC4
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
prezzo/qualità
II.2.6) Valore stimato € 400.000,00-IVA esclusa
II.2.7) Durata del contratto: 24 mesi.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti
II.2.11) Informazioni sulle opzioni: E’ prevista la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni
contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo del contratto ed agli stessi patti, prezzi e condizioni. Prevista la
possibilità di prorogare il contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Requisiti giuridici e di idoneità professionale:
1. assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1-2-3-4-5, del D.Lgs. n.50/2016;
2. (per i soggetti tenuti) iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (o Registro equivalente dello Stato di appartenenza) con oggetto sociale comprendente o comunque coerente con l’oggetto di gara o
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali;
3. assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, divieto di “pantouflage”.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 28/02/2017 - Ora: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiana.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data e luogo verranno comunicati tramite la piattaforma Sintel E’ ammesso
ad assistere il legale rappresentante o delegato
Sezione VI: altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: NO (Eventuale)
VI.3) Informazioni complementari: Il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente 6870669F68
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente a mezzo Comunicazioni
della procedura» presente sulla piattaforma Sintel, entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del 21/02/2017.
I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati sui siti di cui al precedente punto I.1. Il Responsabile Unico del
Procedimento è la dott.ssa Marina Matucci, Dirigente Struttura Sostegno e promozione dell’inclusione delle persone
e reti familiari della DG Reddito di autonomia e inclusione sociale. La presente procedura è stata indetta con Decreto
n. 10749 del 26/10/2016. In caso di mancanza/incompletezza/irregolarità essenziale dell’autocertificazione o del DGUE
nonché della cauzione/impegno, il concorrente è tenuto al pagamento di sanzione pari a € 500,00. Verrà assegnato un ter— 9 —
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mine non superiore a 10 giorni per presentare l’integrazione/regolarizzazione contestualmente al documento comprovante
l’avvenuto pagamento della sanzione, pena l’esclusione. Gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a zero. Non
si procederà all’aggiudicazione se nessuna delle offerte sarà ritenuta conveniente o idonea. E’ ammesso il subappalto: i
concorrenti devono indicare nell’offerta la terna dei subappaltatori
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 12/12/2016
Regione Lombardia - Il dirigente, struttura programmazione acquisti e gestione appalti - Presidenza
dott.ssa Emilia Angela Benfante
TX16BFD17768 (A pagamento).

REGIONE LOMBARDIA
Bando di gara – Procedura aperta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Giunta Regionale della Lombardia - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano – Italia
– www.regione.lombardia.it (Profilo del committente).
La procedura si svolgerà tramite piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata SinTel, accessibile all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it-piattaforma SinTel. E-mail: acquisti@pec.regione.lombardia.it
Codice NUTS ITC45
Indirizzi Internet: http://www.regione.lombardia.it
I.3) Comunicazione: Tutta la documentazione di gara è disponibile per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.arca.regione.lombardia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno
inviate in versione elettronica attraverso la piattaforma Sintel.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale.
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: servizio di assegnazione annuale del rating per gli anni 2017 e 2018, di monitoraggio costante
della situazione creditizia e pubblicazione di rapporti annuali sull’affidabilità creditizia di Regione Lombardia. Numero di
riferimento GECA 25/2016
II.1.2) Codice CPV principale: 66000000-0
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione: servizio di assegnazione annuale del rating per gli anni 2017 e 2018, di monitoraggio costante
della situazione creditizia e pubblicazione di rapporti annuali sull’affidabilità creditizia di Regione Lombardia.
II.1.5) Valore totale stimato: € 50.000,00 IVA esclusa, per la ripetizione del servizio è previsto come importo massimo
quello di aggiudicazione
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti.
II.2.2) Codici CVP: 66000000-0
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS ITC45
II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizio di assegnazione annuale del rating per gli anni 2017 e 2018, di monitoraggio
costante della situazione creditizia e pubblicazione di rapporti annuali sull’affidabilità creditizia di Regione Lombardia.
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 € 50.000,00 IVA esclusa. Per la ripetizione del servizio è previsto come importo massimo quello
di aggiudicazione
II.2.7) Durata del contratto: dalla sottoscrizione al 31.12.2018.
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II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti
II.2.11) Informazioni sulle opzioni: E’ prevista la ripetizione del servizio per un ulteriore biennio ex art. 63, comma 5, del
D.lgs. 50/2016 ponendo a base della procedura negoziata la somma massima, stimata e non vincolante, pari all’importo di aggiudicazione. E’ prevista la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un
quinto dell’importo del contratto ed agli stessi patti, prezzi e condizioni. Prevista la possibilità di prorogare il contratto limitatamente
al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea
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:
1. per i soggetti tenuti, iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura con
oggetto sociale coerente con l’oggetto di gara o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali;
2. assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 -2-3-4-5, del D.Lgs. n. 50/2016;
3. assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001;
4. riconoscimento come Credit Rating Acencies (CRA’S) da parte di Esma (European Securities and Markets Authority)
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
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: SI
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 31.01.2017 Ora: 15:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiana.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data e luogo verranno comunicati tramite la piattaforma Sintel. E’ ammesso
ad assistere il legale rappresentante o delegato
Sezione VI: altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: Il codice identificativo della gara (CIG): 6915958D13
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente a mezzo «Comunicazioni della procedura» presente sulla piattaforma Sintel, entro e non oltre il termine del 16.01.2017. I chiarimenti agli atti di gara verranno
pubblicati sui siti di cui al precedente punto I.1. Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Emilia Angela Benfante,
Dirigente Struttura Programmazione Acquisti e Gestione Appalti. La presente procedura è stata indetta con Decreto n. 13481
del 19.12.2016. In caso di mancanza/incompletezza/irregolarità essenziale dell’autocertificazione o del DGUE nonché della
cauzione/impegno, il concorrente è tenuto al pagamento di sanzione pari all’un per cento del valore della gara. Verrà assegnato un termine non superiore a 10 giorni per presentare l’integrazione/regolarizzazione contestualmente al documento
comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, pena l’esclusione. Gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a
zero. Tutte le prestazioni si qualificano come principali. Non si procederà all’aggiudicazione se nessuna delle offerte sarà
ritenuta conveniente o idonea. E’ ammesso il subappalto.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 19.12.2016
Regione Lombardia - Il dirigente, struttura programmazione acquisti e gestione appalti - Presidenza
dott.ssa Emilia Angela Benfante
TX16BFD17798 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Regione Autonoma della Sardegna, Direzione generale
enti locali e finanze, Servizio della Centrale regionale di committenza, viale Trieste 186, 09123 Cagliari, tel. 070606 5777
– 4392 fax 0706064370, e-mail sardegnacat@pec.regione.sardegna.it, URL www.regione.sardegna.it – www.sardegnacat.it.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Procedura aperta informatizzata, suddivisa in quattro lotti, per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica per l’attuazione del P.O. Sardegna 2014-2020 – Lotto 1 CIG 6889917B5D CUP
E71H16000170009; Lotto 2 CIG 6889939D84 CUP E71H16000180009; Lotto 3 CIG 68899674A2 CUP E71H16000160009;
Lotto 4 CIG 6889981031 CUP E21H16000100009. II.2.1) Entità dell’appalto: (inclusa ripetizione di servizi analoghi - IVA
esclusa) Lotto 1 € 18.325.550,00; Lotto 2 € 2.274.450,00; Lotto 3 € 4.714.000,00; Lotto 4 € 6.938.540,55.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 23 gennaio 2017 ore 13:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: richiesta chiarimenti entro 9 gennaio
2017 ore 18:00 per posta elettronica indirizzo punto I.1; risposte Amministrazione sito www.regione.sardegna.it, sezione
“Servizi alle imprese - Bandi e gare d’appalto” e www.sardegnacat.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla
GUUE: 30/11/2016.
Il direttore del servizio
Cinzia Lilliu
TX16BFD17859 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Autonoma Sardegna, Direzione generale enti locali
e finanze, Servizio della Centrale regionale di committenza, viale Trieste 186, 09123 Cagliari, tel. 070606 5777 – 4069
fax 0706064370, e-mail sardegnacat@pec.regione.sardegna.it, URL www.regione.sardegna.it – www.sardegnacat.it.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del servizio relativo al funzionamento dello sportello linguistico regionale –
annualità 2017 – 2018 - CIG 6906503293. Entità dell’appalto: € 580.081,97 di cui € 545.081,97 + IVA ed € 35.000,00 esente
IVA, inclusa ripetizione di servizi analoghi e proroga tecnica.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento offerte: 23.01.2017 ore 13:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Richiesta chiarimenti entro 09.01.2017 ore 13:00 per posta elettronica all’indirizzo indicato; risposte Amministrazione sito www.regione.sardegna.it, sezione “Servizi alle imprese - Bandi e gare d’appalto” e www.sardegnacat.it. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE:13.12.2016.
Il direttore del servizio
Cinzia Lilliu
TX16BFD17864 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
U.O. acquisti centralizzati - SSR
Estratto del bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione: Regione del Veneto – Giunta Regionale, Dorsoduro 3901 – Venezia; Contatto: U.O. Acquisti Centralizzati SSR - All’attenzione di: Nicola De Conti, Passaggio Gaudenzio 1 – 35131 Padova, Tel. 049/8778285-94 posta elettronica: cras@pec.regione.veneto.it,; Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.regione.veneto.it
SEZIONE II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per la fornitura di farmaci, lotti in concorrenza, in fabbisogno alle Aziende Sanitarie e all’istituto IRCCS IOV
della Regione del Veneto. Rif. interno 2016.043.02. N. di gara 6612077.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo presunto posto a base d’asta (comprensivo del periodo annuale
di fornitura di € 14.266.829,813705 e dell’eventuale proroga di 6 mesi di € 7.133.414,90685) pari ad €. 21.400.244,72055,
IVA esclusa
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SEZIONE III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Per i concorrenti
cauzione provvisoria ex art. 93 D.lgs 50/2016 e cauzione definitiva per l’aggiudicatario ex art. 103 del D.lgs 50/2016.
SEZIONE IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV1.1) Tipo di Procedura: Aperta IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione. Offerta al prezzo più basso. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 26.01.2017,
ore 12.00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 30.01.2017 Ora 10,00, Luogo: Sede dell’U.O. Acquisti Centralizzati SSR, Passaggio Gaudenzio 1 – 35131 Padova.
SEZIONE VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI I candidati potranno estrarre i documenti di gara consultando il sito del U.O. Acquisti Centralizzati SSR, raggiungibile mediante il link https://www.regione.veneto.it/web/sanita/
acquisticentralizzati. È onere dei concorrenti visitare il sito prima della scadenza dei termini per la presentazione delle
offerte, al fine di verificare la presenza di eventuali note integrative o esplicative. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra il U.O. Acquisti Centralizzati SSR e gli offerenti avverranno, ai sensi dell’art. 52, del D.Lgs. 50/2016, a mezzo
di strumenti elettronici. Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al U.O. Acquisti Centralizzati SSR a mezzo PEC
all’indirizzo CRAS@pec.regione.veneto.it entro e non oltre il quattordicesimo giorno (14 gg) antecedente la scadenza
delle termine per la presentazione delle offerte indicato nel bando di gara. Solo nel caso in cui non sia possibile utilizzare
la PEC le comunicazioni potranno essere trasmesse tramite fax al n.041/2793069. In tal senso farà fede la data di ricezione
della PEC da parte dell’U.O. Acquisti Centralizzati SSR. Le richieste dovranno riportare l’oggetto della gara seguito dalla
dicitura: Richiesta chiarimenti. Entro 6 giorni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l’U.O.
Acquisti Centralizzati SSR procederà a pubblicare sul sito del U.O. Acquisti Centralizzati SSR, raggiungibile mediante il
link https://www.regione.veneto.it/web/sanita/acquisticentralizzati le risposte ai quesiti che siano stati richiesti in tempo
utile. Nel suddetto sito verrà altresì pubblicato l’esito della gara ad aggiudicazione definitiva avvenuta. Il bando G.U.U.E.
sarà pubblicato per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale. Le
spese per la pubblicazione a termini di legge saranno rimborsate alla Stazione Appaltante dalle ditte aggiudicatarie. Il
Responsabile del procedimento è l’Avv. Nicola De Conti
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 20/12/2016

Il responsabile del procedimento
Nicola De Conti

TX16BFD17901 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Gioiosa Jonica
Estratto bando di gara - Procedura aperta
Oggetto: affidamento del servizio di refezione scolastica anno 2016/2017 e 2017/2018 - C.I.G. 6848856EC0 - C.P.V. 55523100-3.
Importo complessivo presunto per anni 2: € 200.000,00 oltre I.V.A.
Prezzo unitario per ogni singolo pasto: € 3,50 oltre I.V.A.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 e comma 3, lettera
a) del decreto legislativo n. 50/2016.
Finanziamenti: fondi del bilancio comunale.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla stazione unica appaltante provinciale, via Cimino n. 1 - 89127
Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 13 gennaio 2017.
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 16 gennaio 2017 alle ore 09,00.
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Il bando integrale è pubblicato all’albo online della Provincia, del Comune di Gioiosa Jonica, sui portali https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.comune.gioiosaionica.rc.it - www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it
Responsabile unico del procedimento: sig.ra Anna Coluccio.
Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Rosanna Spada.
Il dirigente S.U.A.P.
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TU16BFE17578 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Sede: corso Garibaldi, 59 - 42121 Reggio Emilia
Punti di contatto: U.O. appalti e contratti: Tel. 0522/444849 - Fax 0522/444822
E-mail: appalti@provincia.re.it
Pec: appalti@cert.provincia.re.it
Prot. n. 29129/5/2016

Bando di gara
La Provincia intende procedere all’appalto relativo agli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali, con servizio di pronto intervento, suddivisi in due lotti distinti: Lotto 1: Reparto Nord (CIG: 6909247AFC - CUP C37H16001210008)
e Lotto 2: Reparto Sud (CIG: 69092762ED - CUP C37H16001220008), tramite lo strumento dell’accordo quadro, ai
sensi dell’articolo 54, del decreto legislativo n. 50/2016. Importo dell’accordo quadro: Lotto 1: € 2.500.000,00; Lotto 2:
€ 2.500.000,00. L’importo minimo garantito, oltre al quale la Provincia non è tenuta ad affidare altri interventi all’impresa
aggiudicataria è pari ad € 572.836,00 per il Lotto 1 ed € 545.214,63 per il Lotto 2. Approvazione documentazione di gara:
determinazione dirigenziale n. 871 del 16 dicembre 2016.
1. Metodo di gara: procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del decreto legislativo n. 50/2016; contratto a misura, con
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 del citato decreto legislativo n. 50/2016, con l’applicazione dei parametri di valutazione indicati nel bando integrale.
2. Categoria delle opere: Lotto 1: prevalente OG3 € 1.640.000,00; ulteriori categorie a qualificazione obbligatoria:
OS10 € 510.000,00; OS12 A € 200.000,00; OS24 o OG13 € 150.000,00; Lotto 2: prevalente OG3 € 1.750.000,00 - Ulteriori
categorie a qualificazione obbligatoria: OS10 € 450.000,00; OS12 A € 100.000,00; OS12B € 60.000,00; OS21 € 70.000,00.
3. Finanziamento: i lavori sono finanziati in parte dallo Stato, in parte da fondi ordinari di bilancio e in parte dall’Unione
Pianura Reggiana.
4. Responsabile unico del procedimento: ing. Valerio Bussei - tel. 0522/444351.
5. Termine di esecuzione: la durata dell’accordo quadro è di ventiquattro mesi a decorrere presumibilmente dal 1° marzo
2017; i termini di ultimazione dei lavori sono illustrati nel capitolato speciale d’appalto.
6. Elaborati tecnici: sono visibili e disponibili per copie come indicato nel bando di gara integrale. Bando integrale di
gara, capitolato speciale d’appalto e moduli dichiarazioni da presentare unitamente all’offerta, sono disponibili sul sito internet: www.provincia.re.it - sezione «Bandi e appalti».
7. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’articolo 45 del decreto legislativo n. 50/2016.
8. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: requisiti previsti dal decreto
legislativo n. 50/2016, con i limiti e le condizioni tassative meglio specificati nel capitolato speciale d’appalto.
9. Indirizzo cui inoltrare le offerte in busta chiusa e sigillata, in bollo ed in lingua italiana: indirizzo di cui all’intestazione. Sulla busta dovrà essere apposta la scritta, specificando il lotto a cui si partecipa: «Offerta per Accordo Quadro relativo
agli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali, con servizio di pronto intervento - Lotto n..».
10. Cauzioni provvisoria e definitiva indicate nel bando integrale di gara.
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11. Termine per presentazione offerte: entro le ore 12,00 del giorno 20 gennaio 2017.
Attestazione ricevimento offerta e orari apertura dell’ufficio abilitato a ricevere le offerte sono riportati nel bando di
gara integrale.
12. Modalità di presentazione dell’offerta: sono riportate compiutamente nel bando di gara integrale e nell’art. 11
«Norme di gara» del capitolato speciale d’appalto.
13. Termine di validità dell’offerta: la ditta potrà svincolarsi dalla propria offerta decorso il termine di giorni 180 dalla
data della presentazione se, nel frattempo, non sarà intervenuta l’aggiudicazione definitiva.
14. Svolgimento della gara (operazioni elencate analiticamente nel bando integrale di gara): in data 23 gennaio 2017
alle ore 09,00, presso la sede dell’U.O. Appalti e Contratti della Provincia (corso Garibaldi, n. 59) - primo piano, 1ª seduta
pubblica; in data 23 febbraio 2017, alle ore 9,30, presso la medesima sede - ultima seduta pubblica, come precisato nel bando
integrale di gara. Risulterà aggiudicataria l’impresa la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato.
15. Le cause di esclusione dalla gara sono riportate nel bando integrale di gara e nel capitolato speciale d’appalto.
16. Altre informazioni, comprese quelle per le procedure di ricorso, sono contenute nel bando integrale di gara e nel
capitolato speciale d’appalto.
La verifica (obbligatoria) della documentazione tecnica può essere effettuata secondo le modalità indicate nel capitolato
speciale d’appalto.
Non è stato pubblicato l’avviso di preinformazione.
Reggio Emilia, 19 dicembre 2016
Il responsabile unico del procedimento
ing. Valerio Bussei
TU16BFE17731 (A pagamento).

PROVINCIA DI CASERTA
Settore Viabilità
Vice Segreteria Generale
Ufficio Gare
Estratto di bando di gara
SEZIONE I: Ente aggiudicatore: Provincia di Caserta – Settore Viabilità – tel. 0823/2478299 www.provincia.caserta.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: ‘Procedura aperta per Affidamento del SERVIZIO NEVE e fornitura sale per disgelo
per l’annualità 2016-2017’ – Gara divisa in due lotti. Luogo di esecuzione: Comuni dell’Alto Matese. Importo complessivo
dell’appalto: E. 75.000,00 IVA esclusa; LOTTO I - € 52.000,00 LOTTO II - € 23.000,00 Durata dell’appalto: 180 giorni
SEZIONE IV: Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione: procedura aperta – prezzo più basso. Termine di ricezione
offerte: il 09/01/17 ore 12:00. Luogo di consegna delle offerta: Viale Lamberti Area ex S. Gobain, 81100 Caserta. Data e
luogo di svolgimento della gara 10/01/17 ore 09:30 presso la sala gare della Provincia di Caserta, Viale Lamberti area ex - S.
Gobain Piano - 1. Periodo di validità dell’offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: Responsabile del procedimento: Geom. Filomeno Saudella. Tel 0823/2478299, posta elettronica: settoreviabilita@pec.provincia.caserta.it. Bando integrale e tutti i documenti disponibili sul sito: www.provincia.caserta.it
Il responsabile del procedimento
geom. Filomeno Saudella
TX16BFE17737 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA
DI MONZA E DELLA BRIANZA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza
– Via Grigna, 13 - 20900 Monza - www.arca.regione.lombardia.it - sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini –
gare e appalti) cuc@provincia.mb.it
Tipo di amministrazione: autorità locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
DESCRIZIONE:
Denominazione: Procedura aperta, tramite piattaforma Sintel di Arca Lombardia, per l’affidamento del servizio di
gestione dei cimiteri del Comune di Giussano – Periodo dal 1 Aprile 2017 al 31 Marzo 2020- CIG 6882870401.
Tipo di appalto: Appalto di servizi.
Luogo di esecuzione: Comune di Giussano.
Breve descrizione: Gestione servizio gestione cimiteri- periodo dal 1 Aprile 2017 al 31 Marzo 2020.
Vocabolario comune per gli appalti; CPV: 98371110-8.
Divisione in lotti: No.
Entità dell’appalto: importo complessivo di Euro 333.000,00= di cui € 7.000,00 (oneri della sicurezza), I.V.A. esclusa.
Opzioni: No.
Durata dell’appalto: 01/04/2017-31/03/2020.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare.
Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Tipo di procedura: aperta.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.arca.regione.lombardia.it
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 20/01/2017 ore 12.00.
Data della gara: 24/01/2017 ore 10.00.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare. Responsabile del procedimento: Tiziano Motta, Istruttore Direttivo del Servizio Demografia.
Data trasmissione bando all’Ufficio Pubblicazioni GUUE: 15/12/2016.
Il direttore generale - Responsabile Centrale Unica di Committenza
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX16BFE17763 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI FERMO
Bando di gara - CIG 6918966F5A – CPV 85311000-2
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Fermo p/c ATS XIX. Inviare le offerte a: SUA
Provincia di Fermo - V.le Trento 113, 63900 Fermo.
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SEZIONE II. OGGETTO: “Gestione in concessione della casa rifugio <La Casa dei Fiori di Mandorlo>”. Durata: 1 anno
+ 1 anno. Importo: €.182.259,11 + €.182.259,11. SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: miglior
rapporto qualità/prezzo (ex art. 95 del nuovo Codice). Scadenza ricezione offerte: 23/01/2017 ore 13. Lingua: it.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documenti disponibili su www.provincia.fm.it/sua.
Il responsabile del procedimento di selezione
dott. Lucia Marinangeli
TX16BFE17809 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI FERMO
Bando di gara - CIG 69186445A4 - CUP B71B16000430004
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune Porto Sant’Elpidio. Inviare le offerte a: SUA Provincia di Fermo - V.le Trento 113, 63900 Fermo.
SEZIONE II. OGGETTO: “Lavori realizzazione p.zza Garibaldi”. Importo: €.958.388,92 di cui €.19.511,61 per oneri
sicurezza non soggetti a ribasso. CPV 45262321-7
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo (ex art. 95 del nuovo Codice). Scadenza
ricezione offerte: 23/01/2017 ore 13. Lingua: it. SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documenti disponibili su www.
provincia.fm.it/sua.
Il responsabile del procedimento di selezione
dott. Lucia Marinangeli
TX16BFE17810 (A pagamento).

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE
Provincia di Como
Bando di gara – Servizi - CIG 6877392B68
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Stazione Appaltante Provinciale — Provincia di Como,
Via Borgo Vico 148, 22100 Como sapcomo@pec.provincia.como.it Tel 031230272/031230462 sapcomo@provincia.como.it
www.provincia.como.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.provincia.como.it. Ulteriori
informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in
via telematica all’indirizzo: www.sintel.regione.lombardia.it
Sezione II Oggetto II.1.1) Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani – codice C.E.R. 200.301 “rifiuti indifferenziati
residui” dei Comuni di Alzate Brianza, Alserio, Anzano del Parco, Brenna, Lurago D’Erba, Merone e Monguzzo – periodo di
un anno (01.01.17–31.12.17) CIG 6877392B68 II.1.5) Valore complessivo presunto: € 261.900,00+iva – oneri di sicurezza
non previsti II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo ai sensi art.95 c.4 lett. b) DLgs 50/16 espresso in percentuale di
ribasso per ogni tonnellata, del prezzo netto di 97,00 €/t posto a base di gara
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Sezione IV Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.2) Termine ricevimento offerte: 30/01/17 ore 12.00 IV.2.7)
Apertura offerte: 31/01/17 ore 10.00
Sezione VI Altre informazioni VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 19/12/16.

Il responsabile della stazione appaltante provinciale di Como
dott. Matteo Accardi
TX16BFE17814 (A pagamento).

PROVINCIA DI PISA
Bando di gara – Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Pisa Settore Viabilità, Trasporti e Protezione Civile - Via Pietro Nenni n. 30 – 56124 Pisa Tel 050/929111 – Fax 050/502328 sito internet www.provincia.pisa.it - C.F.: 80000410508. Per informazioni amministrative tel. 050929476-571 per informazioni tecniche
e.pardini@provincia.pisa.it - tel. 050929275 Responsabile del Procedimento: Ing. Paolo Lombardi tel. 050929512,
e-mail p.lombardi@provincia.pisa.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Tipo di appalto: Lavori. In esecuzione della determinazione dirigenziale
n. 1788 del 16/12/2016 la Provincia di Pisa ha indetto una procedura aperta per Lavori di manutenzione straordinaria
integrata del sistema viario SSRR e SSPP area 2 Est (cod. 16.07). Luogo di esecuzione: viabilità SSRR e SSPP area 2 est.
CIG 6898063DA7 CUP E57H16001240005 CPV 45233141-9 Durata: 360 giorni. Subappalto: È ammesso subappalto nei
limiti stabiliti all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Importo a base di gara € 844.616,50 Iva esclusa di cui €12.000,37 per oneri
per la sicurezza.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, cauzione definitiva come indicato all’art. 103 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. Modalità di finanziamento: risorse proprie dell’Ente e Regionali. Situazione personale degli operatori: sono ammessi a partecipare i soggetti con i requisiti di cui al disciplinare di gara. Soggetti ammessi: soggetti aventi
titolo e capacità di cui al disciplinare di gara per la realizzazione delle attività oggetto di gara, sia in forma singola che
in raggruppamento temporaneo d’impresa ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. Obbligo rimborso spese pubblicazione
art. 216 c.11 D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta art. 60 D.Lgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: minor
prezzo art. 95 c.4 lett. a) D.Lgs. 50/2016. Termine per il ricevimento delle offerte: a pena di esclusione, entro le ore 12,00
del giorno 23/01/2017. Validità dell’offerta: 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione
delle offerte. Modalità di apertura delle offerte: il giorno 26/01/2017 ore 09,30 - presso la sede della Provincia di Pisa,
Via Pietro Nenni 30, Pisa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il bando di gara è pubblicato sulla GURI, sul sito https://webs.rete.toscana.
it/PubbBandi/GetElencoBandi.do?pagina=1, sul sito www.serviziocontrattipubblici.it, all’Albo Pretorio della Provincia di
Pisa e dei Comuni di Buti, Bientina, Vicopisano, Calcinaia, S. Maria a Monte, S. Croce sull’Arno, Castelfranco di Sotto,
Montopoli Val d’Arno, Pontedera, Ponsacco, S. Miniato, Capannoli, Peccioli, Terricciola, Casciana Terme-Lari, Chianni,
Lajatico, Montecatini Val di Cecina, Volterra, Pomarance, Riparbella, Guardistallo e Castelnuovo Val di Cecina. Il disciplinare, il bando e il capitolato sono disponibili sul sito Internet della Provincia di Pisa www.provincia.pisa.it.
Pisa, 21.12.2016
Il responsabile del procedimento
ing. Paolo Lombardi
TX16BFE17835 (A pagamento).
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PROVINCIA DI BENEVENTO
Bando di gara – CIG 69152558F2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Provincia di Benevento, P.zza Castello, Rocca dei Rettori,
82100 Benevento, Sett. Tecnico. RUP: Serafino De Bellis, tel. 0824.774221 fax 082452650 settore4@pec.provincia.benevento.it www.provincia.benevento.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di pellet anno 2017. Quantità 500 t. Importo €185.000,00. Entità
totale €185.000,00 oltre IVA. Durata: anni 1.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Scadenza: 09/01/17 h 13. Vincolo: 180 gg.
Apertura: 09/01/17 h 15.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si rinvia al disciplinare di gara.
Il R.U.P.
dott. Serafino De Bellis
TX16BFE17878 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA
Comune di Todi
Bando di gara – procedura aperta (ex art. 60 D.Lgs. n. 50/2016) - Lotto 1: CIG 6804642836
Lotto 2: CIG 6804651FA1 – Lotto 3: CIG 68046628B7 – Lotto 4: CIG 68046785EC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante “Provincia di Perugia – Comune
di Todi” – Via Palermo, 21/c - C.A.P. 06129 Perugia.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento in appalto dei servizi assicurativi del Comune di Todi. Luogo di esecuzione:
Perugia -Todi. Importo dell’appalto: Complessivi € 399.000,00 oltre IVA di legge, per la durata di 3 anni (tre) a partire dalle
ore 24:00 del 30.06.2017 fino alle ore 24:00 del 30.06.2020. Finanziamento: Fondi propri di bilancio del Comune di Todi
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art.95 d.lgs.
n. 50/2016: Offerta Tecnica 50/100 – Offerta Economica 50/100 per ogni lotto. Termine perentorio per ricezione offerte:
ore 12:00 del 01/02/2017, l’apertura è fissata per il giorno 02/02/2017 ore 10:00, salvo differimenti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia espressamente
ai Capitolati, Disciplinare ed al Bando integrale pubblicati presso il portale internet della Provincia di Perugia al seguente
indirizzo www.provincia.perugia.it - sezione: “Bandi di gara”; sottosezione: “Appalti di pubblici servizi” R.U.P. dott.ssa
Simonetta Berti Nulli
Il dirigente del servizio stazione appaltante
dott. Stefano Rossi
TX16BFE17879 (A pagamento).

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIA DI BENEVENTO
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di S. Giorgio del Sannio
Bando di gara - CIG 6904635D0A
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Provincia di Benevento, Piazza Castello – Rocca dei Rettori - 82100 (BN).
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di San Giorgio del Sannio.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di igiene urbana raccolta differenziata sistema
“porta a porta” dei rifiuti urbani. Importo a base d’asta (IVA esclusa): € 1.860.086,72
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Ricezione offerte: 27/01/2017 ore 13.00. Apertura:; 02/02/2017 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documenti di gara sul sito: http://www.provincia.benevento.it
Il responsabile di servizio P.O con delega dirigenziale della Provincia di Benevento
ing. Michelantonio Panarese
TX16BFE17892 (A pagamento).

PROVINCIA DI ANCONA
Bando di gara
Stazione unica appaltante: Provincia di Ancona per conto del Comune di Arcevia.
Procedura ristretta ex art. 183, comma 15, D.LGS. 50/2016 finalizzata alla presentazione di richieste di invito alla procedura di affidamento in concessione del servizio di illuminazione pubblica e di altri servizi energetici, inclusiva di opere e di
lavori di urbanizzazione primaria, ristrutturazione, efficientamento energetico, adeguamento normativo degli impianti e realizzazione di piattaforma abilitante e servizi di Smart City del Comune di Arcevia. CIG: 6909774DE0. Termine di scadenza
richieste di invito: 23/01/2017 ore 11.00. Valore complessivo della concessione: Euro 2.366.800. Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa. Durata del contratto: venti anni.
RUP Arch. Francesco Guidarelli (f.guidarelli@arceviaweb.it).
Tutte le altre informazioni sono dettagliatamente indicate nel disciplinare di gara integralmente pubblicato sul sito www.
provincia.ancona.it, cui si rinvia come parte integrante e sostanziale del presente bando.
Il dirigente del settore I
dott. Fabrizio Basso
TX16BFE17893 (A pagamento).

PROVINCIA DI SAVONA SUA. SV
per conto del Comune di Varazze
Sede amministrativa: via Sormano n. 12 - 17100 Savona (SV), Italia
Punti di contatto: Settore Affari Generali e del Personale - Appalti, Contratti ed Espropri
Tel 019 8313390 - 378 email: appaltiecontratti@provincia.savona.it
www.provincia.savona.it - sua.sv@pec.provoncia.savona.it
Codice Fiscale: 00311260095
Bando di gara - Appalto n. 85. Lavori di ripristino di sottoscarpa stradale
e realizzazione di protezione marginale su un tratto di via Canavelle nel Comune di Varazze
Descrizione: L’appalto ha per oggetto i lavori di ripristino di sottoscarpa stradale e realizzazione di protezione marginale
su un tratto di via Canavelle nel comune di Varazze. CIG: 6912840009.
Corrispettivo del servizio: L’importo dell’appalto ammonta a complessivi euro 173.376,78 IVA esclusi.
Soggetti ammessi a partecipare alla gara e requisiti di partecipazione: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di
cui all’articolo 45 del decreto legislativo n. 50/2016 (Codice) e comunque in possesso dei requisiti di cui alla determinazione
dirigenziale n. 1494/2016 del comune di Varazze. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.
Procedure e modalità di aggiudicazione: procedura aperta con le modalità di aggiudicazione di cui all’articolo 95 del
Codice e, precisamente con il criterio del minor prezzo.
Documentazione: il disciplinare di gara contenente le norme relative alle modalità di partecipazione é disponibile sul
sito internet www.provincia.savona.it
Termine per il ricevimento delle offerte: 16 gennaio 2017
Apertura delle offerte: 17 gennaio 2017
Il dirigente del settore
dott.ssa Marina Ferrara
TX16BFE17934 (A pagamento).
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CITTÀ DI CAVA DÉ TIRRENI (SA)
IV Settore - Area lavori pubblici
Bando di gara - Concorso per idea progetto
CIG 6855464BD9 - CUP J74E12000290002

Il dirigente del IV settore
arch. Luigi Collazzo
TX16BFF17906 (A pagamento).
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CITTÀ DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Comune di Castiglione delle Stiviere (Mantova), via C. Battisti n. 4 - cap 46043 - tel. +390376679250, fax
+390376670466, e-mail: legale@comune.castiglione.mn.it
Indirizzo internet: www.comune.castiglione.mn.it
Il testo integrale del bando di gara e relativi allegati è disponibile presso i punti di contatto sopra indicati oppure sulla
piattaforrna telematica Sintel di Regione Lombardia www.arca.regione.lombardia.it
Sezione II) Oggetto appalto.
II.1) Procedura aperta, tramite la piattaforma Sintel di Regione Lombardia per l’affidamento del servizio assicurativo
relativo alle polizze RCT/RCO, Rc. patrimoniale, incendio, furto e rapina e RCA e ARD.
Periodo 31 marzo 2017 - 31 marzo 2021 (anni quattro).
II.1.2) Tipo appalto e luogo esecuzione: servizi - Comune di Castiglione delle Stiviere.
L’avviso riguarda un appalto pubblico.
Codice NUTS: ITC4B.
II.1.5) Divisione in lotti: si, pari a 5.
Per divisione consultare il sito internet del Comune oppure la piattaforma Sintel.
II.1.6) Varianti: ammesse per lotti 1, 2, 3, 4.
Non ammesse per lotto 5.
II.1.7) Importo totale (lotti 5) a base di gara: € 860.000,00 (complessivo per 4 anni).
II.1.8) Durata dell’appalto: dal 31 marzo 2017 al 31 marzo 2021.
Sezione III) Informazioni.
III.1) Garanzie richieste: provvisoria 2% sull’importo a base di gara di ciascun lotto per cui si presenta l’offerta.
Definitiva. Modalità vedi art. 103 decreto legislativo n. 50/2016 e art. 14 bando di gara.
Sezione IV) Procedure.
IV.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del decreto legislativo
n. 50/2016 per i lotti 1, 2, 3 e 4; prezzo più basso ex art. 95, comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016 per lotto 5.
IV.2.1) Termine per il ricevimento delle offerte: 20 gennaio 2017 ore 12,30.
IV.2.2) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiana.
IV.2.3) Validità offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
IV.2.4) Apertura delle offerte: alle ore 9,30 del 24 gennaio 2017.
Luogo: sede comunale.
Sezione VI) —.
VI.2) Codici identificativi di gara (CIG) dei lotti messi a gara:
lotto 1) RCT/RCO: CIG 6841738CCB;
lotto 2) RC patrimoniale: CIG 68417506B4;
lotto 3) incendio: CIG 6841757C79;
lotto 4) furto e rapina: CIG 6841770735;
lotto 5) RCA e ARD: CIG 6841778DCD.
VI.3) Procedure di ricorso: i soggetti interessati potranno adire le competenti sedi giurisdizionali in conformità alla
normativa vigente, notificando gli atti processuali nei confronti del Comune di Castiglione delle Stiviere, via C. Battisti n. 4.
Responsabile del procedimento: rag. Maria Catia Gaspari.
VI.4) Data di spedizione GUEE: 14 dicembre 2016.
Il dirigente area servizi alla persona
dott.ssa Barbara Marangotto
TU16BFF17555 (A pagamento).
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COMUNE DI SCILLA
Provincia di Reggio Calabria
Bando di gara - CIG 6902344A73
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Scilla, Piazza San Rocco - 89058 - RC.
Sezione II) Oggetto: affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2017/2019.
Importo a base d’asta: € 15.000,00 annui oltre IVA.
Sezione IV) Procedura: aperta.
Offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 25 gennaio 2017 ore 12,00.
Apertura: 26 gennaio 2017 ore 10,00.
Sezione VI) Altre informazioni: documentazione su: indirizzo internet: www.comune.scilla.re.it e www.asmecomm.it
Il responsabile del servizio finanziario
rag. Rodolfo Fontana
TU16BFF17556 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA
Bando di gara per l’appalto del servizio di smaltimento in impianti autorizzati della frazione
cod. C.E.R. 20.03.03, C.E.R. 20.03.07, C.E.R. 16.01.03, C.E.R. 20.01.32 e C.E.R. 08.03.18 per 12 mesi - CIG ZE21C6A0B5.
Il Comune di Castello di Cisterna indice procedura aperta per l’affidamento del servizio di smaltimento della frazione
spazzamento meccanico, ingombranti, pneumatici, medicinali e toner.
Importo a base d’appalto: € 38.528,25 I.V.A. esclusa, di cui 95,35 per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso d’asta.
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016.
Termine di presentazione delle offerte: entro le ore 12 del 18° giorno dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.I. 5ª Serie
Speciale, presso l’Ufficio protocollo del Comune di Castello di Cisterna, sede via Vittorio Emanuele n. 158.
Reperibilità bando: albo pretorio, sito internet: www.comune.castellodicisterna.na.it
Data di spedizione del presente avviso: 14 dicembre 2016.
Il responsabile dei servizi tecnici
ing. Tommaso Zerella
TU16BFF17565 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO (BS)
Centrale Unica di Committenza
Bando di gara di evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di tesoreria
del Comune di Zone - Periodo 2017-2021 - CIG ZE51C504BD
Ente appaltante: Comunità Montana del Sebino Bresciano (Brescia), via Roma n. 41 - 25057 Sale Marasino - BS tel. 030/986314, fax 030/9867147, sito internet www.cmsebino.bs.it
Procedura e criteri di aggiudicazione: evidenza pubblica ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Luogo di esecuzione: Comune di Zone (provincia di Brescia cod. NUTS ITC47), presso uno sportello ubicato nel territorio comunale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 dello schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 32 del 24 novembre 2016.
Caratteristiche generali del servizio: servizio di tesoreria comunale regolato dallo schema di convenzione.
Importo base presunto delle prestazioni: € 10.000,00.
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Termine e modalità di presentazione dell’offerta: i soggetti che intendono partecipare devono far pervenire, pena l’esclusione, alla Comunità Montana del Sebino Bresciano - servizio protocollo generale, via Roma n. 41 - 25057 Sale Marasino
(BS), entro e non oltre le ore 12,00 del 19 gennaio 2017, un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura che dovrà
contenere, pena l’esclusione, tutta la documentazione prevista dal bando di gara.
Modalità di esperimento della procedura di gara: la commissione di gara, alle ore 10,00 del giorno 20 gennaio 2017
presso la sede dell’Ente procederà, in seduta pubblica, all’apertura dei plichi per verificare la documentazione amministrativa
e il possesso dei requisiti.
A seguire procederà all’apertura delle offerte tecniche e economiche. Per quanto riguarda la procedura di gara si rimanda
al bando e al disciplinare di gara.
Validità offerta: 180 giorni dalla data di presentazione della stessa.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Gloria Rolfi.
Centrale Unica di Committenza - Comunità Montana Sebino Bresciano tel. 030 986314 int. 1 - fax 030 9867147 - pec:
protocollo@pec.cmsebino.bs.it
La documentazione è disponibile sul sito internet della stazione appaltante - bandi e gare www.cmsebino.bs.it e www.
comune.zone.bs.it
Pubblicazioni: il presente bando viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale contratti pubblici e sui siti istituzionali della Centrale Unica di Committenza e del Comune di Zone.
Sale Marasino, 14 dicembre 2016
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott.ssa Gloria Rolfi
TU16BFF17567 (A pagamento).

COMUNE DI MOLITERNO
Provincia di Potenza
Bando di gara
Comune di Moliterno, Servizio Economico-Finanziario, piazza Vittorio Veneto - 85047 Moliterno, tel. 0975/668510 e
fax 668537.
Informazioni: tel. 0975/668510.
Oggetto: bando di gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria - C.I.G. Z6F1C56560.
Compenso annuo: € 6.000,00.
Durata: 2017/2021.
Procedura: aperta.
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa con modalità indicate nel bando/disciplinare di gara.
Bando/disciplinare di gara integrale e schema convenzione ai quali si rimanda per quanto ivi non indicato richiedibili
via fax (0975/668537) o e-mail di ragioneria.moliterno@tiscali.it e su sito della del Comune www.comune.moliterno.pz.it
Scadenza presentazione offerte: 10 gennaio 2017 ore 12,00.
Apertura offerte: 11 gennaio 2017 ore 16,00.
Il responsabile del servizio
rag. Carmela Delorenzo
TU16BFF17606 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNE DI RIVOLI - COMUNE DI SANTENA COMUNE DI VILLASTELLONE
Capofila Comune di Rivoli - Direzione Servizi alla Città
Sede: Comune di Rivoli - c.so Francia n. 98 - 10098 - Rivoli (TO)
Punti di contatto: Direzione Servizi alla Città - C.so Francia n. 98 - 10098 - Rivoli - TO
www.comune.rivoli.to.it
arch. Vincenzo Murru - Tel. 011/9513420
e-mail: vincenzo.murru@comune.rivoli.to.it
Codice Fiscale: 00529840019
Partita IVA: 00529840019
Bando di gara per appalto lavori riqualificazione vie e marciapiedi della Città
Procedura aperta n.30/LL.PP/2016 in esecuzione determinazione 1179 del 12/12/2016 CUP F27H13001220004
CIG6897405EA7
Procedura aperta per l’appalto di esecuzione lavori di riqualificazione vie e marciapiedi della città - Piano Investimenti
anno 2014
- Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: Servizio a rete e progettazione
tel. 011/9513420.
- Le offerte vanno inviate a: Città di Rivoli To Uff.Protocollo C.so Francia 98 10098 Rivoli To
Tel. 011/9513 420.
- Tipo di appalto e luogo principale dei lavori,di consegna e di esecuzione: appalto di lavori pubblici – Città di Rivoli.
L’appalto è suddiviso in lotti no- Ammissibilità di varianti: no
Importo stimato dell’appalto Euro 763.034,04 di cui euro 26.518,04 per oneri della sicurezza non soggetti a sconto
- Categorie richieste: cat. OG3-Classifica: III (All. A D.P.R. 207/10) Appalto a misura.
- Durata dell’appalto o termine di esecuzione:150 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori
- Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Cauzioni provvisorie: 15.260,68 (Euro quindicimiladuecentosessanta/68); Tassa ANAC: Euro 80,00 ( CIG 6897405EA7 ). Per ulteriori informazioni consultare il disciplinare di gara.
- Principali modalità di finanziamento: fondi propri
- Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:si richiama
quanto stabilito dall’art 48 del decreto legislativo 50/16 e s.m.i.
- Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: consultare il disciplinare di gara
- Criteri di aggiudicazione: L’appalto sarà aggiudicato, mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lvo n. 50/16,
con applicazione del criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95, c. 4, lett.a) del D.Lvo n. 50/2016, si procederà alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia. La
facoltà di esclusione automatica non sarà esercitabile quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci.
L’Amministrazione si riserva, motivatamente di non procedere all’aggiudicazione .
- Termine per il ricevimento delle offerte: 13/02/2017 ore 12,00.
- Lingua da utilizzarsi per le offerte: italiano
- Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
- Modalità di apertura delle offerte: Data: 15/02/2017 Luogo: Sede C.le C.so Francia 98 Sala Riunioni Direz. Servizi
alla Città Ore 10,00 seduta pubblica
- Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 9/02/2017.
- Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte C.so Stati Uniti
45,10100 Torino (Italia)
Tracciabilità finanziaria ex art.3 L. 136/2010 e s.m.i.
Ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore e subcontraente deve riportare il CUP. F27H13001220004 CIG
6897405EA7.
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Tutta la documentazione riguardante la presente procedura, cui si fa riferimento per tutte le prescrizioni non espressamente indicate nel presente estratto, sarà pubblicata, sul sito Internet del Comune di Rivoli al seguente indirizzo: http://cad.
comune.rivoli.to.it/docs/2014strade.zip
Responsabile del Procedimento: arch. Vincenzo Murru.
Funzionario Amministrativo: dott.ssa Laura Maria MIZZAU.
Rivoli, li 15/12/2016
Il dirigente direzione servizi alla città
arch. Marcello Proi
TX16BFF17719 (A pagamento).

COMUNE DI VILLASOR
Sede: piazza Matteotti n. 1 - 09034 Villasor (CA)
Punti di contatto: Tel. 0709646015
Pec: sociale@pec.comune.villasor.ca.it
Codice Fiscale: 82002160925
Partita IVA: 00530500925
Bando di gara - Servizio fornitura pasti a domicilio - CIG 691383986D
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI VILLASOR - Area socio-assistenziale, Piazza
Matteotti 1, 09034 Villasor (CA) tel.0709646015 pec: sociale@pec.comune.villasor.ca.it
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di fornitura pasti a domicilio. Durata:01.03.2017-30.11.2018. Prezzo unitario a base
d’asta per singolo pasto: €7,00 oltre IVA. Importo complessivo presunto dell’appalto per la fornitura di massimo 17.664 pasti
€123.648,00 oltre IVA
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente piu’ vantaggiosa. Termine
ricezione offerte:25/01/2017 ore 13,30. Apertura plichi : 27/01/2017 ore 9.30
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Info su siti: www.comune.villasor.gov.it e www.regione.sardegna.it - R.U.P.:
Dott.ssa Patrizia Puddu
Il responsabile dell’area socio-assistenziale
dott.ssa M.Teresa Soldovilla
TX16BFF17720 (A pagamento).

COMUNE DI TAVAGNACCO
Sede legale: piazza Indipendenza n. 1 - 33010 Tavagnacco,
fraz. Feletto Umberto (Ud), Italia
Codice Fiscale: 00461990301
Partita IVA: 00461990301
Bando di gara
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Tavagnacco facente parte della Centrale Unica di Committenza
di Tavagnacco
Piazza Indipendenza n. 1, Tavagnacco CAP 33010 Italia
Punti di contatto: Comune di Tavagnacco +39 0432577371
Area Affari Generali - dott. Alessandro Spinelli
E - mail: contratti@comune.tavagnacco.ud.it fax: +39 0432570196;
Per quanto qui di seguito non indicato, si rinvia alla documentazione di gara integrale disponibile su: www.comune.
tavagnacco.ud.it
Sezione II oggetto dell’appalto: servizio di ristorazione scolastica del Comune di Tavagnacco a ridotto impatto ambientale per il periodo marzo 2017 – agosto 2022 con opzione di rinnovo per gli AA.SS. 2022/2023 2023/2024 e 2024/2025.
CIG 6825372B25.
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Importo complessivo stimato € 7.409.650,00 (Iva esclusa)
Durata dell’appalto: inizio: 01/03/2017 - conclusione: 31/08/2022
Sezione III Requisiti minimi: vedasi art. 13 del Disciplinare di gara
Sezione IV: Procedura aperta mediante offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 16.01.2017 ore 12:00.
Apertura plichi: ore 15:00 del 16.01.2017.
Il responsabile del procedimento
dott. Alessandro Spinelli
TX16BFF17732 (A pagamento).

COMUNE DI RESIA

Sede: via Roma 21 - Resia (UD)
Punti di contatto: dott. Alessandro Oman
Codice Fiscale: 84001610306
Partita IVA: 00498700301
Bando di gara - Fornitura farmaci e parafarmaci per la farmacia comunale del Comune di Resia - Periodo anni 2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Stazione appaltante: COMUNE DI RESIA – via Roma
21 – Resia – RUP. Dott. Tiziana Marchetto - farm.comunaleresia@libero.it
Ente responsabile della gara: Unione territoriale Intercomunale del Canal del Ferro - Valcanale – Via Pramollo n. 16 –
33016 PONTEBBA (UD) tel 0428-90351 fax 0428-930348 pec: uti.canaldelferro-valcanale@certgov.fvg.it . Sito internet:
http://www.canaldelferro-valcanale.utifvg.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Affidamento fornitura farmaci e parafarmaci per la farmacia comunale
- Periodo anni 2. II.2) Entità dell’appalto: EURO 298.000,00 suddiviso in 2 Lotti. II.3) Durata dell’appalto: 2017- 2019 oltre
opzione per rinnovo anni 1.
SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. IV.3.4)
Termine ricevimento offerte: 18-01-2017 ore 12:00. IV.3.8.) Apertura offerte: 20-01-2017.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto ivi non indicato si rinvia al bando integrale e alla documentazione
disponibile liberamente sul sito internet della Centrale unica di Committenza.
Il responsabile del servizio
Alessandro Oman
TX16BFF17738 (A pagamento).

COMUNE DI MARANO VICENTINO (VI)
Sede: piazza Silva, 27 - 36035 Marano Vicentino
Codice Fiscale: 00267100246
Partita IVA: 00267100246
Bando di gara - Estratto - CIG 690988055C
Si comunica che è indetta nuova gara ad evidenza pubblica per l’affidamento della gestione in concessione della farmacia comunale (III^ sede farmaceutica) di nuova istituzione per la durata di 30 anni. L’aggiudicazione sarà effettuata col
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base agli elementi previsti nel bando di gara.
Termine di presentazione delle offerte: ore 12,00 del 27.01.2017.
La documentazione integrale e scaricabile è pubblicata sul sito internet: www.comune.marano.vi.it. Per informazioni
Tel. 0445/598815.
Marano Vicentino, 16.12.2016
Il responsabile settore 1° serv. generali
dott.ssa Anna Rita Deganello
TX16BFF17741 (A pagamento).
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COMUNE DI SERRARA FONTANA (NA)
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di igiene urbana
e servizi cimiteriali nel territorio del comune di Serrara Fontana - CIG 68878880FE
Il Comune di Serrara Fontana (NA) indice gara a procedura aperta mediante il criterio del offerta economicamente più
vantaggiosa per l’affidamento del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti e servizi di igiene urbana nel territorio del comune
di Serrara Fontana.
Importo: complessivo dell’appalto, IVA esclusa, è di Euro 1.384.135,10 di cui € 1.362.102,30 soggetti a ribasso oltre iva
ed €. 22.032,80 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Ricezione offerte: ore 12.00 del 07/02/2017.
Copia integrale del bando e disciplinare di gara può essere visionato presso il Comando di Polizia Municipale del
Comune o su www.comune.serrara-fontana.na.it e sulla piattaforma della centrale di committenza ASMECOMM - www.
asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
ten. Mattera Giuseppe
TX16BFF17760 (A pagamento).

COMUNE DI PISA
Bando di gara - Procedura aperta
1 Oggetto
In esecuzione della determinazione n. DD-15A/1178 del 14.11.2016 è indetta procedura aperta per l’affidamento dei
lavori di riqualificazione di alcuni vicoli Pisa Sud-Est (Vicolo Borghese, Vicolo Rosselmini, Vicolo Scaramucci, Via S. Bernardo, Via G. Bruno, Via Sancasciani, Via P. Gori, Via S. Martino e Via Ceci) (App. LLPP 13/16) (CUP: J57H16000110004
- CPV: 45233140-2 - CIG: 68647044F2). Il progetto esecutivo è stato validato con verbale del 14/11/2016. L’importo a base
d’asta ammonta a € 1.047.786,51 (€ unmilionequarantesettemilasettecentoottantasei/51) di cui € 40.008,74 per oneri per la
sicurezza. La categoria prevalente oggetto dei lavori è: OG3. Categorie scorporabili OG10 ed OS19.
2. Finanziamento
L’appalto è finanziato con avanzo fondi destinati ad investimenti.
3 Termine di ultimazione dei lavori
Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è fissato in 270 (duecentosettanta) giorni naturali e successivi, decorrenti dalla
data del verbale di consegna.
4 Modalità di pagamento
I lavori saranno pagati con le modalità individuate nello schema di contratto.
In base a quanto stabilito dall’art. 35 comma 18 del d.lgs. n. 50/2016 è prevista un’anticipazione del prezzo.
5 Requisiti di partecipazione alla gara
Alla gara sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 del D. lgs. n. 50/2016. I concorrenti devono
essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, comma 1 del D. lgs. n. 50/2016, nonché dell’attestazione
SOA che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere. Per i lavori di cui alla cat. OS19
le imprese potranno qualificarsi o con l’attestazione SOA o essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90, c. 1 del d.p.r.
207/2010, con la specificazione che i lavori analoghi devono essere realizzati per la cat. OS19. Le imprese dei paesi appartenenti all’U.E. possono partecipare in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi,
del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione alle gare delle imprese italiane. 5.1. Requisiti delle A.T.I.. Le
associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale o verticale e le reti di imprese dovranno essere in possesso dei requisiti
richiesti in conformità a quanto previsto dall’art. 92 comma 2 del d.p.r. n. 207/2010. Ai sensi dell’art. 48, comma 6 del d. lgs.
50/2016, è ammessa l’integrazione verticale tra imprese riunite orizzontalmente per l’assunzione dei lavori nella categoria
prevalente e/o nelle categorie scorporabili. 5.2. Requisiti dei consorzi. I requisiti di qualificazione necessari all’ammissione
alla gara per i consorzi di cui art. 45 comma 2 lett. b) e c) del d.lgs 50/2016 devono essere riferiti ai consorzi stessi e non alle
singole imprese consorziate. Per i consorzi di concorrenti di cui alla lett. e) del richiamato art. 45 i requisiti devono essere
riferiti alle singole imprese consorziate in conformità a quanto previsto per le riunioni di concorrenti.
6 Avvalimento
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Ai sensi dell’art. 89 d. lgs. 50/2016 i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di
carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, avvalendosi anche dei requisiti di un altro soggetto come meglio
specificato nelle Istruzioni per l’Avvalimento.
7 Modalità di partecipazione
Le imprese interessate devono rendere le dichiarazioni sul modello DGUE e presentarle, unitamente alle offerte, attenendosi alle istruzioni messe a disposizione dall’Amministrazione, atti ai quali integralmente si rinvia per le modalità di
partecipazione. Il bando, le istruzioni necessarie alla partecipazione alla gara e gli elaborati progettuali sono disponibili sulla
rete civica del Comune di Pisa (www.comune.pisa.it). Le imprese interessate possono ritirare la lista delle lavorazioni e forniture previo appuntamento telefonico con il call center (800981212), da fissare entro le ore 12 del giorno 23.01.2017. Entro
il medesimo termine potranno essere inoltrate richieste di chiarimenti. Le risposte ai quesiti verranno pubblicate sul profilo di
committente entro 3 giorni lavorativi. I plichi, indirizzati all’Ufficio Gare del Comune di Pisa, devono pervenire all’Ufficio
Protocollo, posto in Lungarno Galilei, 43, entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 1° febbraio 2017.
8 Aggiudicazione
In seduta pubblica il giorno 02/02/2017, alle ore 09.30 presso la sede comunale, in presenza del Dirigente della Direzione interessata o chi per esso, si procederà all’espletamento della prima seduta di gara. L’aggiudicazione verrà disposta in
via provvisoria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri: Offerta tecnica:
Criterio 1 Modalità operative connesse alla presenza di sottoservizi ed all’interferenza del cantiere col traffico veicolare
punti 30. Criterio 2 Impatto sull’ambiente e sicurezza dei lavoratori punti 30 di cui 2.1. Diminuzione dell’impatto sulle aree
abitate punti 9; 2.2. Diminuzione del consumo energetico e delle risorse naturali necessarie per la realizzazione dell’opera
punti 9; 2.3. Adozione di misure integrative a quelle previste dal piano di sicurezza punti 12; Criterio 3: Offerta economica:
Ribasso percentuale sull’importo a base di gara punti 40. L’amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche
in presenza di una sola offerta valida, non procedere ad alcuna aggiudicazione, non far luogo alla gara o prorogarne i termini
senza che le imprese possano accampare alcun diritto.
9 Subappalto
E’ consentito l’affidamento in subappalto o in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, nel
rispetto delle condizioni richiamate dall’art. 105 del d. lgs. 50/2016. I concorrenti, all’atto della compilazione della parte II,
lett. D) del DGUE, dovranno indicare la terna di subappaltatori.
10 Cauzioni e garanzie
Le imprese partecipanti alla gara devono prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta con le
modalità indicate nelle istruzioni predisposte dall’Amministrazione. L’aggiudicatario dovrà inoltre prestare le seguenti garanzie: 1) Cauzione definitiva nella misura del 10% dell’ammontare netto contrattuale, aumentata come previsto dall’art. 103
comma 1 del d.lgs.50/2016; 2) Polizza di assicurazione per danni in corso di esecuzione dei lavori. La somma assicurata è
pari a: importo contrattuale per la partita 1 (opere ed impianti permanenti e temporanei);
€uro 500.000,00 per la partita 2 (opere preesistenti); €uro 50.000,00 per la partita 3 (demolizione e sgombero); massimale per sinistro RCT di €uro 500.000,00; 3) fideiussione a garanzia dell’anticipazione; 4) fideiussione a garanzia del
pagamento della rata di saldo.
11 Altre informazioni
L’impresa resta vincolata alla propria offerta per 180 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione delle
offerte. Le imprese, per partecipare alla gara, devono presentare la prova del versamento, del contributo a favore dell’ANAC
che diventa, pertanto, condizione di ammissibilità alla gara. Il CIG (codice identificativo gara) che identifica la procedura
nel SIMOG è: 68647044F2. Ai sensi dell’art. 216 comma 11 del d. lgs. 50/2016, l’aggiudicatario dovrà rimborsare alla
S.A. le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La forma contrattuale prevista per la
stipula del presente contratto è quella pubblico-amministrativa in modalità elettronica. Il contratto non contiene la clausola
compromissoria. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana, via Ricasoli, 40. 50127 Firenze. Termine
di presentazione di ricorso: 30 giorni ai sensi dell’art. 120 del c.p.a. Ulteriori informazioni relative alle modalità di svolgimento della gara sono riportate nelle istruzioni messe a disposizione delle imprese o possono essere richieste al call center
(tel. 800981212).
Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Antonella Meini.
La funzionaria responsabile
dott.ssa Giovanna Bretti
TX16BFF17766 (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. 50/2016 per concessione del servizio di tesoreria
e cassa comunale per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2021 (eventuale rinnovo per altri 5 anni ).
Bando di gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per concessione del servizio di tesoreria e cassa comunale per il Comune di Lerici (SP).
Importo a base d’asta : €20.000,00 (ai soli fini degli adempimenti nei confronti di A.N.A.C.)
Tipo di scelta del contraente: Offerta Economicamente più vantaggiosa (art. 95 c.2)
Scadenza presentazione domande : ore 12:00 del 27 gennaio 2017
Indirizzo a cui presentare le offerte: Ufficio Protocollo - Comune di Lerici (SP)
Il responsabile Centrale Unica di Committenza Lerici ed Ameglia
dott. Franco Caridi
TX16BFF17771 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI ALGHERO E STINTINO
Bando di gara - CIG 6886059BA4
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: C.U.C. Comuni di Alghero e Stintino c/o Servizio Gare e Contratti con funzioni di
CUC del Comune di Alghero, Via Sant’Anna 38.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di gestione della biblioteca e del centro culturale - Comune di Stintino. Determinazione a contrarre n.353 del 28.11.16. Luogo esecuzione lavoro: Comune di Stintino. Lotti: no. Importo complessivo a base
d’asta: € 160.000,00 IVA non dovuta. Durata contratto: 2 anni.
SEZIONE III: CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE: Come da Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo. Temine ricevimento offerte: 16.01.2017 ore 12. Lingua: italiano. Vincolo offerta: 180 gg. dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte; Apertura: 19.01.2017 ore 10.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: www.comune.alghero.ss.it. Ricorso: TAR Sardegna - Cagliari. Responsabile del Procedimento Comune di Stintino: Dott.ssa M.L. Stacca, Tel. 079/522020. Referente Amministrativo CUC Comune di Alghero:
dott.ssa S. Bosilo, Tel. 079/9978675, committenza@pec.comune.alghero.ss.it.
Il dirigente della C.U.C.
dott. Luca Canessa
TX16BFF17779 (A pagamento).
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ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DI GIBA, MASAINAS E TRATALIAS
Bando di gara - CUP H89D16001720004 - CIG 69080997A1
SEZIONE I. ENTE: Comune di Giba, Via Eleonora d’arborea - 09010 CI. Tel. 0781.964023 - tecnico.giba@legalmail.it
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di igiene urbana e ambientale per i Comuni di Giba, Masainas e Tratalias, artt. 72 e
73 D.Lgs. 50/16 e art 66 e. 7 D.Lgs. 163/06. Importo: € 1.334.022,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento offerte: 25/01/17 ore 12,00. Apertura: 30/01/17 ore 10,00.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Bando integrale, disciplinare e documentazione disponibili su www.comune.giba.
ca.it. Invio alla GUUE: 16/12/16.
Il responsabile del procedimento
ing. Giancarlo Scanu
TX16BFF17787 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Dipartimento sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana - Centrale unica lavori pubblici
U.O. coordinamento amministrativo - Finanza di progetto centrale unica lavori pubblici
Sede: via Luigi Petroselli n. 45 - 00186 Roma
Punti di contatto: tel. 0667103146 - Fax 0667102028
mail: valentina.cocco@comune.roma.it - tel. 0667103535.
Codice Fiscale: 02438750586
Partita IVA: 01057861005
Bando di gara - Interventi di manutenzione sul tratto urbano della via Francigena
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:I.1) Roma Capitale Diparti-mento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana – Centrale Unica Lavori Pubblici - Direzione, Via Luigi Petroselli n. 45 00186 ROMA
tel. 0667103146- Fax 0667102028 – Responsabile del Procedimento: Arch. Valentina Cocco mail: valentina.cocco@comune.
roma.it – tel. 0667103535.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO:II.1.1)Interventi di manutenzione sul tratto urbano della via Francigena
CIG: 68433238C8;CUP: J87H16000700004;II.1.4) CPV 45233141-9; Durata dei lavori 150 (centocinquanta) giorni;Importo
lavori € 700.000,00.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: le
Imprese concorrenti dovranno pr-durre un deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo dell’appalto.
III.1.3) possono concorrere alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti da imprese singole
o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs.
n. 50/2016, in possesso dei requisiti specificati nel presente bando e nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV) PROCEDURA:IV.1.1) aperta
IV.2.) l’aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor
prezzo con il ribasso percentuale sull’importo a base d’asta al netto degli oneri della sicurezza.
IV.4) le offerte dovranno essere trasmesse a: Roma Capitale Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione
Urbana – U.O. Coordinamento Amministrativo – Finanza di Progetto – Centrale Unica Lavori Pubblici, Via Luigi Petroselli
n. 45 - 00186 ROMA
IV.5) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 8 febbraio 2017.
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IV.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dalla scadenza
fissata per la ricezione delle offerte.
IV.8) Modalità di apertura delle offerte: l’apertura dei plichi avrà luogo presso la Sala Commissioni del Dipartimento
S.I.M.U., via Petroselli 45, al II piano, sala Italo Leone, il giorno 13 febbraio 2017 alle ore 11,00.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI.
V.1) Il presente bando è integrato dal Disciplinare di gara entrambi visionabili all’indirizzo URL www.comune.roma.it
(Albo Pretorio on-line)
Il dirigente
dott. Ernesto Cunto
TX16BFF17797 (A pagamento).

COMUNE DI FERRARA
Sede: piazza del Municipio n. 2 – 44121 Ferrara (FE)
Punti di contatto: Ufficio gare e atti pubblici; tel. 039/0532419538;
fax -397; e-mail: p.firenzuola@comune.fe.it
Codice Fiscale: 00297110389
Bando di gara per l’affidamento di lavori pubblici
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Ferrara, Piazza del Municipio n. 2 - 44121 Ferrara - Tel. 0532/419284 - Telefax 0532/419397 - e-mail:
f.paparella@comune.fe.it www.comune.fe.it/contratti;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
a) Procedura aperta per il giorno di lunedì 6 febbraio 2017 ore 10, ad unico e definitivo incanto, ad offerte segrete, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, c. 2, del D.Lgs. 50/16; Determina a contr. n. 2191,
PG 132453/16, CUP B74H16000440006;
5. Luogo di esecuzione: Ferrara.
6. Lavori per la realizzazione di un “Laboratorio aperto nell’ ex Teatro Verdi di Ferrara, nell’ambito della programmazione Asse 6 Por Fers: Città Attrattive e Partecipate in attuazione dell’Agenda Urbana”.
Lavori a misura. Importo base: € 1.597.505,00= + IVA, dei quali € 122.726,00= + IVA per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso. Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento. L’importo soggetto a ribasso è di € 1.474.779,00= + IVA.
Categoria OG2 € 1.597.505,00= + IVA (classifica III-bis, art. 61, comma 4 del D.P.R. 207/2010), subappaltabile in misura non
superiore al 30% dell’importo di contratto, così suddiviso: Categoria OG2 “Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela …” (prevalente e subappaltabile in misura non superiore al 30%) € 1.027.947,76=+ IVA (classifica III) e OG11
“Impianti tecnologici” (scorporabile e/o subappaltabile in misura non superiore al 30%) € 569.557,24=+ IVA (classifica II);
8. Termine di esecuzione: 18 mesi (art. 14 csa). Si precisa che i lavori potranno essere consegnati all’aggiudicataria
sotto riserva di legge, anche in pendenza della stipulazione del contratto. Il termine per la stipulazione del contratto di cui
all’art. 32, c. 8 del D. Lgs. 50/2016 è di 60 giorni. La stipulazione del contratto avverrà per atto pubblico in forma amministrativa con firma digitale. Le spese di pubblicazione, di redazione del verbale e di stipulazione del contratto sono a carico
dell’aggiudicatario.
9. Non sono ammesse varianti.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
11.a) Informazioni di carattere tecnico: Servizio beni Monumentali (v. Marconi n. 39), ing. G. Guzzinati o arch. F. Barbuto – tel. 0532-418734 – e-mail: g.guzzinati@comune.fe.it o f.barbuto@edu.comune.fe.it.
SEZIONE IV PROCEDURA
12.a) Data limite di ricezione delle offerte: LUNEDI’ 30 GENNAIO 2017 per raccomandata postale. Per il recapito a
mano, a mezzo corriere o posta celere il limite è delle ore 13 del medesimo giorno presso l’Ufficio Protocollo Centrale (La
ricezione delle offerte avviene nei soli seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 ed il martedì e giovedì
anche dalle ore 15 alle ore 17); c) Indirizzo: Comune di Ferrara - Ufficio Protocollo Centrale, all’indirizzo di cui al punto 1;
d) Lingua: Italiana.
13. Apertura pubblica dei plichi, in un locale della Segreteria Generale, nel giorno e ora indicati al punto 2.
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14. Garanzie: a) cauzione provvisoria € 15.975,05= (1% dell’importo a base d’appalto), con le modalità previste
dall’art. 4 lett. D) del disciplinare di gara. b) per la garanzia definitiva e polizza ex art. 103 del D. Lgs. 50/2016 (solo per
l’impresa aggiudicataria) si vedano gli artt. 35 e 37 del capitolato.
15. Finanziamento: parte con contributo “por fers 2014-2020 asse 6”, parte con mutuo da contrarre con la Cassa Depositi
e Prestiti e parte con avanzo di amministrazione applicato al bilancio 2015. Pagamenti: art. 27 e 28 del C.S.A.
16. Raggruppamenti di imprese: Saranno ammesse Imprese riunite ai sensi degli artt. 45 e 48 del D.Lgs. 50/2016, con le
modalità, i requisiti e le percentuali minime indicate agli artt. 92 e seguenti del D.P.R. 207/2010. In caso di raggruppamento
o consorzio [lett. d) ed e), art. 45 D.Lgs. 50/2016], le dichiarazioni di cui al successivo art. 17, sono richieste anche per le
imprese mandanti o firmatarie dell’offerta.
17. Per la documentazione richiesta, si vedano gli artt. 4, 5 e 6 del disciplinare di gara. L’impresa/e individuata/e da un
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, quale impresa/e incaricata/e di effettuare i lavori,
dovrà/anno presentare le dichiarazioni di cui all’art. 4 lett. F) del disciplinare di gara.
21. Validità dell’offerta: 180 giorni.
23. Criteri di aggiudicazione: vedi punto 2 del disciplinare di gara.
SEZIONE IV: ALTRE INFORMAZIONI
L’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ammessa. OFFERTA
ECONOMICA: in bollo (uno da € 16,00), unica e non condizionata, utilizzando il modello pubblicato unitamente agli atti di
gara sul sito internet www.comune.fe.it/contratti con indicazione in cifre ed in lettere, utilizzando non più di due decimali,
del ribasso percentuale offerto. I consorzi di cui all’art. 45, c. 2 - lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare in
offerta per quali consorziati il consorzio concorre. La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto ai subappaltatori e
ai cottimisti, nei casi previsti dall’art. 105, c. 3, D.Lgs. 50/2016 e con le modalità indicate all’art. 49 del C.S.A. La mancata
indicazione della volontà di subappaltare comporterà per l’aggiudicataria l’impossibilità di ottenere autorizzazioni al subappalto, a norma dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.
In caso di documentazione difforme dalle indicazioni di cui al presente bando e/o disciplinare, incompleta o irregolare
si fa riferimento alla Determina ANAC n. 1/2015. Ai sensi dell’art. 213 del D. Lgs. 50/2016 l’Amministrazione procederà
alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 81 c. 1 e 2 e richiamato art. 216 c. 13 del medesimo D.
Lgs. a mezzo del sistema AVCPass. In caso di offerte uguali, si procederà ai sensi dell’art. 77 R.D. 827/1924, a mezzo di
estrazione a sorte.
A norma dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento
dell’originario appaltatore, l’Amministrazione si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato
alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei
lavori alle condizioni economiche già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
L’esito della gara e l’aggiudicazione definitiva, saranno pubblicati nei termini e per gli effetti dell’art. 76 del D. Lgs.
50/2016 e art. 24, comma 10 della legge 62/2005 sul sito internet www.comune.fe.it/contratti.
Responsabile del procedimento: arch. Natascia Frasson (Tel. 0532/418705). CIG: 6914322703, P.G. 132453/2016
Il dirigente del servizio beni monumentali
arch. Natascia Frasson
TX16BFF17802 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Dipartimento sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana - Centrale unica lavori pubblici
U.O. coordinamento amministrativo - Finanza di progetto centrale unica lavori pubblici
Sede: via Luigi Petroselli n. 45 - 00186 Roma
Punti di contatto: tel. 066710/9048 Fax 066710/2028
e mail: angelo.canalini@comune.roma.it – tel. 06671073677.
Codice Fiscale: 02438750586
Partita IVA: 01057861005
Bando di gara - Riqualificazione Via Aurelia
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:I.1)Roma Capitale Diparti-mento Sviluppo Infrastrutture e
Manutenzione Urbana – Centrale Unica Lavori Pubblici - U.O. Manutenzione stradale, Via Luigi Petroselli n. 45 00186
ROMA tel. 066710/9048 - Fax 066710/2028 – Responsabile del Procedimento: Geol. Angelo Canalini e mail: angelo.canalini@comune.roma.it – tel. 06671073677.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO:II.1.1) Riqualificazione Via Aurelia;CIG: 68295968E7;
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CUP: J86G16000880004;II.1.4) CPV 45233141-9; Durata dei lavori 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi;
Importo lavori € 3.398.550,33.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) le Imprese concorrenti dovranno pro-durre un deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo dell’appalto.
III.1.3) possono concorrere alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti da imprese singole
o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs.
n. 50/2016, in possesso dei requisiti specificati nel presente bando e nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV) PROCEDURA:IV.1.)aperta.
IV.2.) l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, secondo le modalità indicate nel
Disciplinare di gara.
IV.4) le offerte dovranno essere trasmesse a: Roma Capitale Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione
Urbana – U.O. Coordinamento Amministrativo – Finanza di Progetto – Centrale Unica Lavori Pubblici, Via Luigi Petroselli
n. 45 - 00186 ROMA
IV.5) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 13 febbraio 2017.
IV.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dalla scadenza
fissata per la ricezione delle offerte.
IV.8) Modalità di apertura delle offerte: l’apertura dei plichi avrà luogo presso la Sala Commissioni, Italo Leone, del
Dipartimento S.I.M.U., via Petroselli 45, al II piano, il giorno 16 febbraio 2017 alle ore 11.00.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI.
V.1.) Informazioni complementari: Il presente bando è integrato dal Disciplinare di gara entrambi visionabili all’indirizzo URL www.comune.roma.it (Albo Pretorio on-line) .
Il dirigente
dott. Ernesto Cunto
TX16BFF17803 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante
Bando di gara - Procedura Aperta - Affidamento lavori
Accordo Quadro muri e scarpate
SEZIONE I Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante, Via Garibaldi 9 16124
Genova - tel. 0105572335 - fax 0105572240 pec: garecontratticomge@postecert.it – indirizzo internet www.comune.genova.
it; – i documenti di gara sono disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.comune.genova.it – le offerte
vanno inviate a: COMUNE DI GENOVA - Archivio Generale e Protocollo Comune di Genova, Piazza Dante 10 - 16121
Genova
SEZIONE II OGGETTO: Procedura aperta per affidamento di un Accordo quadro inerente la manutenzione straordinaria di muri di sostegno di tipo patrimoniale, muri di sostegno stradali, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano
di competenza comunale nell’ambito del territorio cittadino, anni 2016-2017.; CPV 45262620-3; Categoria prevalente OG3
(63%); categorie scorporabili OG 13 (11%), OS 1 (15%), OS 21 (11%) valore totale stimato Euro 2.220.000,00 oltre I.V.A.;
Lotti: no CIG: 6594262D23. LUOGO ESECUZIONE: Comune di Genova. DURATA: 730 giorni CRITERIO AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo ai sensi dell’art.
n. 95 comma 2; offerta economica prezzo peso – 25, offerta tecnica migliorie peso - 75.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni minime e documentazione necessaria per essere ammessi sono disposte nella determinazione dirigenziale n 2016-176.1.0.82 del 24/11/2016 ed espressamente definite nel bando e disciplinare di gara scaricabili dal sito www.comune.genova.it;
SEZIONE IV PROCEDURA: Procedura aperta; ricezione delle offerte entro il 01/02/2017 - ore 12,00 – in italiano l’offerta deve essere valida fino al 31/07/2017, apertura offerte in seduta pubblica il 07/02/2017 ore 09,30, presso una sala
del Comune, Via Garibaldi 9.
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SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento: Arch. Mirco GRASSI. Per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento al bando integrale e al disciplinare di gara, pubblicato all’Albo Pretorio
del Comune, visionabile e scaricabile, unitamente a tutti i documenti propedeutici, dal sito www.comune.genova.it
Presentazione procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092 entro i termini
di legge.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX16BFF17806 (A pagamento).

COMUNE DI RIMINI (RN)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune di Rimini – Direzione Lavori Pubblici e Qualità
Urbana – Settore Edilizia Pubblica e Valorizzazione del Patrimonio – Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Daniele
Fabbri - Via Rosaspina n. 21 Rimini (RN) – 47923. Persone di contatto: Arch. Nicola Bastianelli - Tel.: 0541/704934 - Mail:
nicola.bastianelli@comune.rimini.it; Arch. Francesca Dellarosa - Tel. 0541/704433 – Mail: francesca.dellarosa@comune.
rimini.it - PEC: direzione5@pec.comune.rimini.it; sito: www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/gare-appalti-e-bandi.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) “Progetto Tiberio – Comparto 4 - Canale” - CIG: 68934563D9 - CUP
C97B15002020006. II.1.2) CPV: 45233140-2. II.1.5) Importo compl.vo: € 811.240,71 + IVA di cui € 781.240,71 + IVA
quale base d’asta su cui formulare l’offerta (per lavori a misura, a corpo ed in economia) ed € 30.000,00 + IVA per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OS18-A “Componenti strutturali in acciaio” - € 541.604,45 – classifica
II^. E’ prevista la seguente opera scorporabile a qualificazione obbligatoria: OG7 “Opere marittime e lavori di dragaggio”
- € 150.000,00 – Classifica I^. E’ prevista la seguente opera scorporabile “strutture impianti ed opere speciali” (SIOS) a
qualificazione obbligatoria: OS21 “Opere strutturali” - € 89.636,26 – Classifica I^. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor
prezzo. II.2.7) Durata: 210 giorni naturali e continuativi decorrenti dalla data di consegna degli stessi. 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 - PORFESR 2014/2020 Emilia Romagna – Asse 6 “Città intelligenti, sostenibili ed attrattive”.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. IV.2.2) Termine ricevimento offerte: 22/02/2017 Ora 13.00. IV.2.6) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerta è valida per 240 giorni dalla data di scadenza del
termine ultimo di presentazione delle offerte. IV.2.7) apertura offerte: 28/02/2017 ora 09.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per l’Emilia
Romagna – Strada Maggiore n. 53 – 40125 Bologna (BO).
Il responsabile unico del procedimento
arch. Daniele Fabbri
TX16BFF17818 (A pagamento).

COMUNE DI RIMINI (RN)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune di Rimini – Direzione Lavori Pubblici e Qualità
Urbana – Settore Edilizia Pubblica e Valorizzazione del Patrimonio – Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Chiara
Fravisini - Via Rosaspina n. 21 Rimini (RN) – 47923. Persona di contatto: Arch. Manuela Masini - Tel.: 0541/704898 - Mail:
manuela.masini@comune.rimini.it; PEC: direzione5@pec.comune.rimini.it; sito: www.comune.rimini.it/comune-e-citta/
comune/gare-appalti-e-bandi.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) “Progetto delle nuove piazze: Piazza Malatesta. Lotto 1 “Corte a mare” - CIG:
6902287B69 - CUP C49E15000110004. II.1.2) CPV: 45233140-2. II.1.5) Importo compl.vo: € 550.000,00 + IVA di cui
€ 535.000,00 + IVA quale base d’asta su cui formulare l’offerta (per lavori a misura ed in economia) ed € 15.000,00 + IVA
— 35 —

23-12-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 149

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OG3 “opere stradali e relative opere complementari” € 381.610,96 – classifica II^ . E’ prevista la seguente opera scorporabile a qualificazione obbligatoria: OG10 “Impianti di
pubblica illuminazione” - € 168.389,04 – Classifica I^. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.7) Durata: 150
giorni naturali e continuativi decorrenti dalla data di consegna degli stessi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. IV.2.2) Termine ricevimento offerte: 08/02/2017 Ora 13.00. IV.2.6) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerta è valida per 240 giorni dalla data di scadenza del
termine ultimo di presentazione delle offerte. IV.2.7) apertura offerte: 14/02/2017 ora 09.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per l’Emilia
Romagna – Strada Maggiore n. 53 – 40125 Bologna (BO).
Il responsabile unico del procedimento
ing. Chiara Fravisini
TX16BFF17819 (A pagamento).

COMUNE DI RIMINI (RN)
Bando di gara - CIG 6906814338 - CUP C91B08000360004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune di Rimini – Direzione Lavori Pubblici e Qualità Urbana – Settore Infrastrutture e grande viabilità – Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Alberto Dellavalle - Via
Rosaspina n. 21 - 47923 Rimini (RN). Persona di contatto: Ing. Paolo Vicini - Tel.: 0541/70869 - Mail: paolo.vicini@comune.
rimini.it Fax: 0541/704847 – PEC: direzione5@pec.comune.rimini.it; sito: www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/
gare-appalti-e-bandi.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) “S.S. 16 Adriatica: miglioramento del livello di servizio nel tratto compreso tra il
Km. 201+400 ed il Km. 206+000 in Comune di Rimini – Costruzione di rotatoria sulla S.S. 16 in prossimità dello stabilimento Valentini e collegamento con la Via Aldo Moro – Interventi A-B: rotatoria S.S. 16 collegamento allo stabilimento
Valentini, raccordo con Via Cerasolo – Rotatoria su Via Aldo Moro, Via di Mezzo e ponte sul Canale Ausa”. II.1.2) CPV:
45233140 – 2. II.1.5) Importo compl.vo: € 1.870.984,64 + IVA di cui € 1.796.399,45 + IVA quale base d’asta su cui formulare l’offerta (per lavori a misura, a corpo ed in economia) ed € 74.585,19 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso. Categoria prevalente: OG3 “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane”” - € 995.744,37 – classifica
III^. Sono previste le seguenti opere scorporabili a qualificazione obbligatoria: OS21 “Opere strutturali” - € 435.785,95 –
Classifica II^. OG6 “Acquedotti” - € 193.191,97 – Classifica I^; OS12-A € 172.382,07-Classifica I^ OG10 “Impianti per
la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti
di pubblica illuminazione” - € 246.262,35 – Classifica I^. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa. II.2.7) Durata: 533 giorni naturali e continuativi decorrenti dalla data di consegna degli stessi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 15/02/2017 Ora 13.00. IV.2.6)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerta è valida per 240 giorni dalla data di
scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte. IV.2.7) apertura delle offerte: 21/02/2017 ora: 09.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per l’Emilia
Romagna – Strada Maggiore n. 53 – 40125 Bologna (BO).

Il responsabile unico del procedimento
ing. Alberto Dellavalle
TX16BFF17820 (A pagamento).
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COMUNE DI MAGENTA
Ufficio Tributi
Sede: piazza Formenti,3 - 20013 Magenta
Punti di contatto: E mail: tributi@comunedimagenta.it
Pec:egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net
Web: www.comune.magenta.mi.it
Partita IVA: 01082490150
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e predisposizione di un “Piano Generale degli
Impianti” - CIG 6899611B1B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Magenta, piazza Formenti 3, tel 029735242/207 - fax 029735343
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei
diritti sulle pubbliche affissioni e predisposizione di un “Piano Generale degli Impianti”. CIG: 6899611B1B
Valore dell’appalto presunto € 289.335,00
Durata dell’appalto 5 anni dalla data di stipula del contratto di aggiudicazione
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Bando-Disciplinare di Gara, Capitolato d’Oneri- Criteri di aggiudicazione – Allegato “A” – Allegato”A1” – Allegato”B”
– disponibili su :
www.arca.regione.lombardia.it - www.comunedimagenta.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura aperta,con aggiudicazione in base all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Presentazione offerte entro 21/01/2017.ore 12.00 - Apertura 26/01/2017 ore 10.00 c/o sede comunale.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI
Spedizione avviso alla GUCE il 12 dicembre 2016
Il dirigente settore finanziario ed amministrativo
dott. Davide Fara
TX16BFF17829 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA MONTI DAUNI
Bando di gara
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) La C.U.C. Monti Dauni per conto del Comune di Deliceto (Fg) - Corso
Regina Margherita, 45 – 71026 Deliceto (FG) - tel. 0881 967411 – telefax 0881 967433; email: utc.urbanistica@comune.
deliceto.fg.it; pec: s.pizzi@pec.comunedideliceto.gov.it.
Sezione II oggetto II.1.4) Oggetto: servizi di igiene urbana ed ambientale – trasformazione del servizio di raccolta dei
rifiuti urbani con adozione del sistema porta a porta nel Comune di Deliceto - CIG: 6657273B76. II.1.5) Importo complessivo: € 938.889,60 di cui € 53.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. II.2.5) 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: mesi 24.
Sezione IV procedura IV.1.1) procedura: aperta ex art. 60, 3° comma. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 05.01.17
ore 12.00; IV.2.7) Apertura offerte: 12.01.07 ore 10.30.
Sezione VI altre informazioni VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.suamontidauni.traspare.it; www.comune.deliceto.fg.it. VI.5) Invio alla GUUE 16/12/2016.
Il responsabile unico del procedimento C.U.C. Monti Dauni
ing. Salvatore Pizzi
TX16BFF17833 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI POMPEI ( CAPOFILA)
SANTA MARIA LA CARITÀ – SANT’ANTONIO ABATE – POGGIOMARINO
Bando di gara – CIG 688401226A
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE. Centrale unica di Committenza dei Comuni di Pompei – Santa Maria La Carità –
Sant’Antonio Abate. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Poggiomarino - Piazza De Marinis n.3 – 80040.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’ APPALTO. Affidamento del servizio di conferimento in impianti di compostaggio
della F.O.U. (frazione Organica Umida – C.E.R. 20.01.08) e dei rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi C.E.R.
20.02.01, provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Poggiomarino. Importo complessivo
appalto € 196.725,00 di cui €. 2.500,00 oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. al 10%. Durata del servizio: 6 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA . Aperta con il criterio del minor prezzo. Ricezione offerte 11/01/2017 ore 12,00. Apertura
offerte: 13/01/2017 Ore 10,00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione integrale disponibile sui seguenti siti: www.comune.pompei.
na.it e www.comune.poggiomarino.na.it
Il responsabile della C.U.C. – Dirigente del settore affari generali e finanziari
dott. Eugenio Piscino
TX16BFF17839 (A pagamento).

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE (A.T.S.)
Comune capofila: Campobasso
Bando di gara – CIG 6834772846
Sezione I I.1) Denominazione: Comune di Campobasso in quanto Ente capofila dell’A.T.S. di Campobasso, Via Cavour,
5 - 86100 Campobasso; Ufficio di Piano, Tel. 0874.405718 / 862 / 576 – Fax: 0874.405864. e-mail: atsufficiodipiano@
comune.campobasso.it; P.E.C.: comune.campobasso.ambitosociale@pec.it.
Sezione II II.1.5) Oggetto: servizi professionali (segretariato sociale, servizio sociale professionale, progettazione
sociale, comunicazione e servizi amministrativi, servizio psicologico, servizio educativo), codice CPV 85320000-8 Servizi
sociali. II.2.1) Importo complessivo annuo a base di gara: € 495.238,10 oltre IVA al 5%, € 866.666,68 oltre IVA, per l’intera
durata dell’appalto. II.3) Durata appalto: dall’1.04.2017 al 31.12.2018. E’ prevista possibilità di proroga, agli stessi prezzi
patti e condizioni di aggiudicazione o eventualmente più favorevoli alla stazione appaltante, per il tempo strettamente necessario alla individuazione del nuovo contraente,
Sezione IV IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 20 gennaio ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 15 febbraio ore 12.00.
Sezione VI VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.campobasso.it - www.ambitosocialecb.it VI.5) Invio GUUE: 15.12.2016
Il direttore dell’ufficio di piano
dott. Vincenzo De Marco
TX16BFF17841 (A pagamento).

UNIONE LUCANA DEL LAGONEGRESE
Bando di gara
L’Unione Lucana del Lagonegrese - Via Trav. Largo Plebiscito 12 - 85044 Lauria - Tel. 0973 629578; Fax 0973
822130; e-mail: unionelucanadellagonegrese@rete.basilicata.it; Pec: protocollo@pec.unionelucanalagonegrese.it, indice
una gara per la concessione di costruzione e gestione attraverso partenariato pubblico privato per la gestione, manutenzione, riqualificazione, messa in sicurezza e efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione del Comune di Maratea
CIG 691941303F.
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Importo complessivo della concessione: il valore dell’appalto è pari a € 3.520.240,00, al netto di IVA. Durata: 20 anni.
Requisiti di partecipazione: si veda documentazione integrale di gara.
Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
30.01.2017 ore 13.00; Apertura offerte: 31.01.2017 ore 10.00.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.unionelucanalagonegrese.it - www.comune.maratea.pz.it
Il R.U.P.
dott. ing. Alessandro Sapienza
TX16BFF17842 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE
DI COMUNI CITTÀ TERRITORIO VAL VIBRATA
Bando di gara – CIG 6903156889
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. Centrale Unica di Committenza dell’Unione di Comuni Città Territorio
Val Vibrata-Stazione appaltante: Comune di Alba Adriatica
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. L’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione ordinaria
e coattiva dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della gestione del materiale servizio
delle pubbliche affissioni, della tosap e della tari giornaliera.
SEZIONE III. Importo presunto a base d’asta: € 525.000,00
SEZIONE IV: Procedura. Aperta. Ricezione offerte: 03.02.2017 ore 12:00. Apertura: 09.02.2017 ore 9:30
SEZIONE V: copia bando integrale e documentazione allegata disponibile ai seguenti indirizzi: http://www.unionecomunivalvibrata.it, http://www.comune.alba-adriatica.te.it/
Il responsabile della Centrale di Committenza
ing. Dalila Pulcini
TX16BFF17847 (A pagamento).

C.U.C. XI COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO
“CASTELLI ROMANI E PRENESTINI”
Bando di gara - CIG 6897797228
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. XI Comunità Montana del Lazio, Via della Pineta
117 - 00040 Rocca Priora, tel 06/9470820-06/9470944, fax 069470739 www.cmcastelli.it”.
SEZIONE II. OGGETTO:“servizio di tesoreria periodo 2017/2021” del comune di San Cesareo. Importo totale:
€ 60.000,00 + IVA di Legge. CPV 66600000-6
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza
offerte: 16/01/2017 h. 13. Apertura plichi: 02/02/2017 h. 09,30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: info Dr.ssa Sabrina Prestiti, Tel. 06-95898234, mail: sabrina.prestiti@sancesareo.gov.it. Documenti di gara: www.cmcastelli.it ovvero http://www.sancesareo.gov.it.
Il R.U.P. della C.U.C.
dott. Rodolfo Salvatori
TX16BFF17851 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNE DI RIVOLI
COMUNE DI SANTENA - COMUNE DI VILLASTELLONE
Capofila Comune di Rivoli - Direzione Servizi alla Città
Sede: Comune di Rivoli - c.so Francia n. 98 - 10098 - Rivoli (TO)
Punti di contatto: Direzione Servizi alla Città - C.so Francia n. 98 - 10098 - Rivoli - TO
www.comune.rivoli.to.it
Arch. Laura Borgogno - tel. 011/9513465 - e-mail: laura.borgogno@comune.rivoli.to.it
Codice Fiscale: 00529840019
Partita IVA: 00529840019
Bando di gara d’appalto - Manutenzione straordinaria
e messa in sicurezza strade e segnaletica - Lotto B
Procedura aperta n. 32/LL.PP/2016 in esecuzione della determinazione n.1283 del 19/12/2016 CUP F27H12000930004
CIG 691025392A
Procedura aperta per l’appalto di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade e segnaletica - Piano Investimenti anno 2013. Lotto B
- Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili sul sito http://cad.comune.rivoli.to.it/docs/
elaborati Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade e segnaletica_lotto B.zip.
- Le offerte vanno inviate a: Città di Rivoli To Uff. Protocollo C.so Francia n. 98 10098 Rivoli To
Tel. 011/9513240.
- Tipo di appalto e luogo principale dei lavori, di consegna e di esecuzione: appalto di lavori pubblici – Città di Rivoli.
L’appalto è suddiviso in lotti no- Ammissibilità di varianti: no
Importo stimato dell’appalto Euro 411.500,00 di cui euro 13.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
- Categorie richieste: cat. OS12-A-Classifica: II (All. A D.P.R. 207/ 10). Appalto a misura fino alla concorrenza dell’importo contrattuale
Durata dell’appalto o termine di esecuzione:180 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
-Informazioni carattere giuridico,economico,finanziario e tecnico: Cauzioni provvisorie:€. 8.230,000 (euro ottomiladuecentotrenta/00) Tassa ANAC: Euro 35,00 ( CIG 691025392A ). Per ulteriori informazioni consultare il disciplinare di gara.
- Principali modalità di finanziamento: fondi propri
- Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: si richiama
quanto stabilito dall’art 48 del decreto legislativo 50/16 e s.m.i.
- Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: consultare il disciplinare di gara
- Criteri di aggiudicazione: L’appalto sarà aggiudicato, mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lvo n. 50/16,
con applicazione del criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95, c. 4, lett. a) del D.Lvo n. 50/2016, si procederà alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia. La
facoltà di esclusione automatica non sarà esercitabile quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci.
L’Amministrazione si riserva, motivatamente: di non procedere all’aggiudicazione.
Termine per il ricevimento delle offerte: 20/02/2017 entro le ore 12,00.
- Lingua da utilizzarsi per le offerte: italiano
- Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
- Modalità di apertura delle offerte: Data: 22/02/2017 - Luogo: Sede C.le C.so Francia 98 -Sala Riunioni – Direzione
Servizi alla Città - Ore: 14,30 -in seduta pubblica
- Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 16/02/2017.
- Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso:Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Corso Stati
Uniti 45, 10100 Torino (Italia)
Tracciabilità finanziaria ex art.3 L. n. 136/2010 e s.m.i.
Ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, e subcontraente deve riportare il CUP. F27H12000930004 CIG
691025392A.
Tutta la documentazione riguardante la presente procedura, cui si fa riferimento per tutte le prescrizioni non espressamente indicate nel presente estratto, sarà pubblicata, sul sito Internet del Comune di Rivoli al seguente indirizzo:http://cad.
comune.rivoli.to.it/docs/elaborati Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade e segnaletica_lotto B.zip.
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Responsabile del Procedimento: arch. Laura Borgogno.
Responsabile del Procedimento procedura di gara: Arch. Marcello Proi
Funzionario Amministrativo: dott.ssa Laura Maria Mizzau.
Rivoli, li 20/12/2016
Il dirigente della direzione servizi alla città
arch. Marcello Proi
TX16BFF17855 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’AREA SELE PICENTINI
Stazione appaltante: Cooperazione & Rinascita S.r.l. - Società in house
Bando di gara - CIG 6904070ACA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza dell’Area Sele Picentini. –
Stazione appaltante. Cooperazione & Rinascita Srl - Società in house Comune di Bellizzi (SA).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Appalto per l’affidamento dei servizi di lavoro interinale per i servizi in
house presso l’Ente Comune di Bellizzi (Sa) – Importo presunto a base d’asta: € 256.694,40.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 01/02/2017 ore 12.00. Apertura: la data di apertura sarà comunicata a mezzo PEC.
Il responsabile della centrale unica di committenza dell’Area Sele Picentini
ing. Pino Schiavo
TX16BFF17860 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA TRIANGOLO LARIANO (CO)
Bando di gara - CIG 68828378C4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comunità Montana Triangolo Lariano.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi di raccolta e trasporto rifiuti, raccolte differenziate e servizi aggiuntivi sul territorio dei Comuni di Asso, Barni, Bellagio, Blevio, Caglio, Canzo, Caslino d’Erba, Castelmarte, Eupilio, Faggeto
Lario, Lezzeno, Longone al Segrino, Magreglio, Nesso, Pognana Lario, Ponte Lambro, Proserpio, Rezzago, Sormano, Torno,
Valbrona, Veleso e Zelbio per un periodo di 24 mesi. Importo complessivo a base di gara: € 3.695.521,63 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: ore 12.00 del 25/01/2017.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. La documentazione di gara è reperibile sulla piattaforma “Sintel”, nonché
nella sezione “Bandi di gara” del sito www.cmtl.it.
Istruttore direttivo tecnico – R.U.P.
dott. ing. Roberto Braga
TX16BFF17861 (A pagamento).

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE (A.T.S.)
Comune capofila: Campobasso
Bando di gara - CIG 6834766354
Sezione I I.1) Denominazione: Comune di Campobasso in quanto Ente capofila dell’A.T.S. di Campobasso, Via Cavour,
5 - 86100 Campobasso; Ufficio di Piano, Tel. 0874.405718 / 862 / 576 – Fax: 0874.405864. e-mail: atsufficiodipiano@
comune.campobasso.it; P.E.C.: comune.campobasso.ambitosociale@pec.it.
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Sezione II II.1.5) Oggetto: Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) anziani, rivolto alle persone ultrasessantacinquenni
o affetti da senescenza precoce certificata ai sensi della L.R. 21/’90, residenti in tutti i Comuni facenti parte dell’ATS di
Campobasso. II.2.1) Importo complessivo annuo a base di gara: € 540.000,00 oltre IVA, € 945.000.000 oltre IVA per l’intera
durata dell’appalto. II.3) Durata appalto: dall’1.04.2017 al 31.12.2018. E’ prevista possibilità di proroga, agli stessi prezzi
patti e condizioni di aggiudicazione o eventualmente più favorevoli alla stazione appaltante, per il tempo strettamente necessario alla individuazione del nuovo contraente,
Sezione IV IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 20 gennaio ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 10 febbraio ore 12.00.
Sezione VI VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.campobasso.it - www.ambitosocialecb.it VI.5) Invio GUUE: 15.12.2016
Il direttore dell’ufficio di piano
dott. Vincenzo De Marco
TX16BFF17863 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI MELITO DI NAPOLI,
MUGNANO DI NAPOLI, VILLARICCA E MONTE DI PROCIDA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale di Committenza per conto del Comune di Melito
di Napoli (NA) - Via S. Di Giacomo n. 5 - C.A.P. 80017 Per contatti: tel. 081.2386283 indirizzo pec: servizisociali@pec.
comune.melito.na.it.
SEZUIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. In esecuzione della determinazione n. 952, del 28/11/2016, è indetta
gara d’appalto per l’affidamento del servizio “Refezione scolastica per gli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia statali
site nel Comune di Melito di Napoli (NA)”- per cinque mesi - C.I.G.: 6880965FEF. Luogo di prestazione: Melito di Napoli
(Na). Durata dell’appalto: 5 mesi. Importo presunto dell’appalto € 105.300,00. Si precisa che l’importo unitario a base d’asta
è pari ad €/pasto 3,25, iva esclusa, di cui € 3,20 soggetto a ribasso di gara ed €/pasto 0,05, per oneri per la sicurezza, non
soggetto a ribasso.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta Economicamente più vantaggiosa. Termine
ultimo presentazione offerta: 13/01/2017 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il bando e disciplinare di gara, versione integrale, nonché tutti i elaborati di
gara sono disponibili sul sito della C.U.C. all’indirizzo: www.comune.melito.na.it, sezione CUC, nonché consultabili presso
il II settore “Servizi sociali e culturali” del Comune di Melito di Napoli durante l’orario d’ufficio. Garanzia pari al 2%
dell’importo. R.U.P.: Dott.ssa Silvana Pellecchia, tel. 081.2386283.
Il responsabile della C.U.C.
dott. ing. Mario Oscurato
TX16BFF17866 (A pagamento).

COMUNE DI CESANO BOSCONE
Bando di gara – CIG 690745977C
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Denominazione: Comune di Cesano Boscone (MI). Indirizzi: via Pogliani
3. Punti di contatto: Settore urbanistica e Ambiente
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: progetto del servizio di custodia della piattaforma ecologica comunale per il conferimento dei rifiuti differenziati-procedura aperta ai sensi dell’art. 60 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e con riferimento
al Decreto 13 febbraio 2014 (criteri ambientali minimi). Tipo di appalto: servizi. Luogo di esecuzione: Piattaforma comunale
raccolta rifiuti – via Vespucci. Vocabolario comune per gli appalti: 90533000-2. Eventuale divisione in lotti: No. Quantitativo
o entità dell’appalto: base d’asta € 350.000,00. Durata dell’appalto: 50 mesi
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico condizioni di partecipazione: si veda
il Disciplinare di Gara
SEZIONE IV: Procedura. Tipo di procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 07/02/2017 ore 23:59. Apertura: 09/02/2017 ore 10:00
— 42 —

23-12-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 149

SEZIONE VI: Altre informazioni: Fino all’aggiudicazione è onere degli operatori prendere visione di eventuali comunicazioni di interesse generale afferenti alla presente procedura, pubblicate sul sito web comunale (www.comune.cesanoboscone.mi.it), nonché sulla piattaforma SINTEL, con la conseguenza che nessuna eccezione di non conoscenza potrà essere
sollevata in merito alle informazioni ivi pubblicate.
Il direttore del settore urbanistica e ambiente
arch. Michela Merlini
TX16BFF17868 (A pagamento).

COMUNE DI AGEROLA
Bando di gara – CIG 691463487B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Agerola, Via Generale Narsete, n.7 – 80051 (NA).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento in concessione del servizio di gestione dell’impianto polivalente “Palazzetto dello Sport Alfonso Criscuolo”. Valore della Concessione: € 4.383.200,00, al netto dell’IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione
delle offerte: 13/02/17 ore 12.00. Apertura delle offerte: 16/02/17 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito www.comune.agerola.na.it.
Il R.U.P. - Responsabile settore LL.PP. e ambiente
geom. Nicola Ferrara
TX16BFF17875 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI BITONTO,
CORATO, GIOVINAZZO, RUVO DI PUGLIA, MOLFETTA
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 67424215D2
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Bitonto, Corato, Giovinazzo,
Ruvo di Puglia, Molfetta.
SEZIONE II: OGGETTO: “Appalto dei lavori di realizzazione di n. 15 alloggi a canone sostenibile e centro anziani
nel Rione Belvedere (Palazzina B) nell’ambito del Programma di Riqualificazione Urbana per Alloggi a Canone Sostenibile
(PRUACS)”. Categoria Prevalente: OG1 classifica III bis – categoria scorporabile OG11 classifica II. Importo complessivo
dell’appalto: 1.362.200,00 di cui: lavori (soggetti a ribasso): € 1.320.200,00; oneri per la sicurezza: € 42.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,
comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 in base ai criteri ponderali indicati nel bando di gara.Le offerte devono pervenire a: COMUNE
DI CORATO – Ufficio Contratti e Appalti, p.zza Matteotti 7- CAP 70033 - Corato (BA), entro il termine perentorio delle
ore 13,00 del 01.02.2017. La gara sarà espletata alle ore 9,30 del 07.02.2017.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando e disciplinare di gara, modelli per le dichiarazioni a rendersi a cura dei
concorrenti, sono disponibili sul sito internet della C.U.C.: www.comune.bitonto.ba.it - Sezione “Bandi di gara” e su quello
del comune di Corato: www.comune.corato.ba.it alla sezione “Bandi, Avvisi e Concorsi” link “Bandi”.
Il responsabile dell’ufficio comune
dott.ssa Rosa Anna Maria Sansipersico
TX16BFF17880 (A pagamento).
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COMUNE DI BARLETTA
Bando di gara n. 10/2016 - CIG 690900641D
Ente Appaltante: Comune di Barletta, corso V. Emanuele n.94, Tel. 0883/578430-448, Fax 0883/578463, sito internet:
www.comune.barletta.bt.it.
Oggetto: Il Comune di Barletta indice gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Leg.vo n. 50/2016, per l’affidamento pluriennale (da Gennaio 2017 a Giugno 2020), della gestione del “Servizio di trasporto comunale per alunni con
disabilità delle scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I Grado” - “Servizio di trasporto provinciale per studenti con
disabilità delle scuole secondarie di II Grado residenti nel territorio urbano ed extraurbano” - “Servizio trasporto comunale
per alunni della scuola dell’Infanzia e dell’obbligo residenti nel territorio extraurbano”, da aggiudicare con il criterio del
prezzo più basso, ai sensi dell’art.95 comma 4 lettera b) dello stesso D.Leg.vo. L’importo a base di gara è stabilito in Euro
7.40 iva compresa per costo unitario trasporto a giorno. L’importo complessivo presunto a base d’asta viene stabilito in E
431.016,36 al netto di IVA.
Determinazione dirigenziale n.1750/2016. Possono partecipare alla gara i soggetti indicati all’art. 45, del D.Leg.vo
n. 50/2016, in possesso dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria tutti elencati nel bando di gara, anche riuniti, la cui copia
è scaricabile dal sito internet suindicato. La gara è fissata per le ore 9.00 del 17.01.2017.
Le offerte, dovranno pervenire a mezzo R/R del servizio postale o di agenzia di recapito o consegna a mano, all’Ufficio
Protocollo Generale entro le ore 13 del 16.01.17. RUP: dott.ssa Lucia Gammarota.
Il dirigente
dott.ssa Rosa Di Palma
TX16BFF17884 (A pagamento).

COMUNE DI FOGGIA
Bando di gara - CIG 6834594563
Denominazione: Comune di Foggia, Servizio Contratti e Appalti, Corso Garibaldi 58, Tel. 0881/792811 Fax 792828,
www.comune.foggia.it - bandi di gara.
Oggetto: Servizio di telesoccorso e telecontrollo destinato agli anziani ultrasessantacinquenni e/o diversamente abili
residenti nel Comune di Foggia. Durata: 1 anno. Lotti: no. Valore complessivo dell’appalto: Euro 60.500,00 compr. IVA ed
oneri sicurezza non soggetti a ribasso.
Requisiti di partecipazione: Si veda disciplinare di gara su www.comune.foggia.it - Bandi di gara.
Procedura: Aperta in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: entro le ore 12 del 11.01.2017. Validità: 180 gg. dalla data di scadenza per la presentazione
delle offerte. Apertura: 16.01.2017 ore 10.00 c/o l’Ufficio Contratti e Appalti.
Eventuali informazioni: dott.ssa Doranna Bellusci, Tel. 0881/792811 Fax 0881/792828, servizisociali@cert.comune.
foggia.it. R.U.P. dott. Nicola Ruffo.
Il dirigente
dott. Ernesto Festa
TX16BFF17885 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI MELITO DI NAPOLI,
MUGNANO DI NAPOLI, VILLARICCA E MONTE DI PROCIDA
Bando di gara - CIG 6808022D78
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Melito di Napoli, Mugnano
di Napoli, Villaricca e Monte di Procida. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Melito di Napoli - Via S. Di Giacomo
n. 5 - C.A.P. 80017
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SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento dell’appalto triennale dei servizi di “Manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde pubblico”. Importo: € 374.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ricezione offerte: 27/01/2017 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: www.comune.melito.na.it,
Il responsabile della C.d.C.
dott. ing. Mario Oscurato
TX16BFF17887 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA (RA)
Bando di gara - CIG 6916560DDC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni della Bassa Romagna, P.zza Dei Martiri,
1 - 48022 Lugo (RA) Tel. 0545 38533-365-527 - appalti@unione.labassaromagna.it per il Comune di Cotignola (RA).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di rafforzamento locale del palazzo municipale sito a cotignola in
P.zza V. Emanuele II, 31 CUP: I14B15000010005. Importo: E 624.694,22 + IVA, oltre E 44.827,00 + IVA per oneri sicurezza.
Categoria prevalente: OG1. Tempo esecuzione lavori: 360 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: cauzione provvisoria 2% importo base di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 2 D.Lgs
50/2016.
SEZIONE VI: INFO: Informazioni di carattere amministrativo: punti di contatto sopra indicati. Termine ricevimento
offerte: ore 13,00 del 24.01.2017. Apertura: ore 9.00 del 25.1.2017 Vincolo offerta: 180 gg. Documentazione integrale: disponibile nel sito www.labassaromagna.it.
Il dirigente area servizi generali
dott. Marco Mordenti
TX16BFF17888 (A pagamento).

COMUNITÀ SOCIALE CREMASCA A.S.C.
Bando di gara - CIG 6911379A5E
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: COMUNITÀ SOCIALE CREMASCA a.s.c. Sede Legale: Piazza Duomo n. 25
Crema 26013 (CR), Sede Operativa: Via Goldaniga n. 11 Crema 26013 (CR), amministrazione@comunitasocialecremasca.
it, amministrazione@comunitasocialecremasca.legalmail.it, Tel. 0373/398400.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di gestione del Centro Diurno per persone disabili (CDD). Luogo esecuzione: 26013
Crema, Via Desti n. 25. Entità appalto: Euro 3.535.553,00. Durata: 12 mesi + eventuale proroga esercitabile disgiuntamente
dal 2° al 6° anno successivo a quello iniziale.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Documentazione su www.comunitasocialecremasca.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
09/02/2017 ore 12. Vincolo offerta: 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione della stessa e senza che sia intervenuto
il provvedimento di aggiudicazione definitiva.
SEZIONE VI : INFORMAZIONI: Invio alla GUCE: 20.12.2016.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Ambra Coccaglio
TX16BFF17891 (A pagamento).
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COMUNE DI BAREGGIO
Bando di gara - CIG 6907695A3C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Bareggio – Piazza Cavour 20010 Bareggio (MI).
Tel. 02/902581, fax 02/90258235, comune.bareggio@pec.regione.lombardia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: servizi cimiteriali specialistici e complementari esumazioni ordinarie da campo comune e
estumulazioni straordinarie con cremazione - 24 mesi. Importo totale: € 271.875,00 + € 8.000,00 per oneri della sicurezza
oltre IVA
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa, mediante piattaforma SINTEL. Scadenza offerte: 30/01/2017 ore 12.00. Apertura plichi: 06/02/2017 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando integrale pubblicato su GUCE il 21/12/2016 e reperibile sul sito www.
comune.bareggio.mi.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Alberto Folli
TX16BFF17898 (A pagamento).

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI CAMPOBASSO
Bando di gara
Questo Ente indice gara, mediante procedura aperta con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare disabili per l’ambito territoriale sociale (A.T.S.) di campobasso – piano sociale regione molise e piano di zona a.t.s. campobasso, triennio 2016-2018 CIG 68347706A0. Durata
servizio: mesi 21, dall’1.04.2017 al 31.12.2018.
L’importo complessivo annuo a base di gara dell’appalto è di € 194.285,71, oltre IVA= € 339.999,99, oltre IVA per
l’intera durata dell’appalto. Termine ricezione offerte: 20 gennaio 2017 ore 12.00.
Documentazione integrale disponibile su www.ambitosocialecb.it
Il direttore dell’Ufficio di Piano dell’ATS di Campobasso
dott. Vincenzo De Marco
TX16BFF17903 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI LUINO
DI MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA E DI GRANTOLA
Estratto bando di gara - Appalto lavori - CIG 691745721A
STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Luino, di Maccagno con Pino e Veddasca
e di Grantola. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Maccagno con Pino e Veddasca (VA).
OGGETTO: Appalto dei lavori di esecuzione dei sistemi di fitodepurazione a servizio degli abitati nel Municipio di
Veddasca per un importo totale di € 672.135,40, oltre IVA, di cui € 657.456,54 per lavori soggetti a ribasso ed € 14.678,86
per oneri non soggetti a ribasso; categoria prevalente: OG13 “Opere di ingegneria naturalistica”.
PROCEDURA: aperta espletata sulla Piattaforma telematica SinTel. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 7/2/2017 ad ore 17:00. Gara: 8/02/2017 ad ore 10:00.
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ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione è disponibile su SinTel e sul profilo committente www.comune.luino.
va.it alla voce “Bandi di gara per l’affidamento di contratti di lavori”.
Luino, lì 21/12/2016.
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza
dott. Mauro Vettorel
TX16BFF17904 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI LUINO
DI MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA E DI GRANTOLA
Estratto bando di gara - Appalto lavori - CIG 6917357F90
STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Luino, di Maccagno con Pino e Veddasca
e di Grantola. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Maccagno con Pino e Veddasca (VA).
OGGETTO: Appalto dei lavori di esecuzione dei sistemi di fitodepurazione a servizio dei Comuni di Maccagno con
Pino e Veddasca e Tronzano Lago Maggiore per un importo totale di € 1.074.766,52, oltre IVA, di cui € 1.034.267,01 lavori
soggetti a ribasso ed € 40.499,51 per oneri non soggetti a ribasso; categoria prevalente: OG13 “Opere di ingegneria naturalistica”.
PROCEDURA: aperta espletata sulla Piattaforma telematica SinTel. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 6/2/2017 ad ore 17:00. Gara: 7/2/2017 ad ore 10:00.
ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione è disponibile su SinTel e sul profilo committente www.comune.luino.
va.it alla voce “Bandi di gara per l’affidamento di contratti di lavori”.
Luino, lì 21/12/2016.
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza
dott. Mauro Vettorel
TX16BFF17905 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CORDENONS, FONTANAFREDDA,
PORCIA, ROVEREDO IN PIANO, SAN QUIRINO E ZOPPOLA
Estratto di bando di gara per la concessione del servizio di ristoro con distributori automatici di bevande e alimenti
SEZ. I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Comune associato in nome e per conto del quale viene indetta la gara: Comune di Porcia, via De’ Pellegrini, 4 cap
33080 Porcia (PN) - Codice Fiscale: 00077810935 sito http://www.comune.porcia.pn.it P.E.C.: comune.porcia@certgov.fvg.
it - Centralino: 0434596911
I.2) L’appalto è indetto dalla Centrale di Committenza tra i Comuni di Cordenons, Fontanafredda, Porcia, Roveredo in
Piano, San Quirino, Zoppola - C.F. CFAVCP-00010A2
SEZ. II: OGGETTO
II.1) Denominazione: concessione del servizio di ristoro con distributori automatuici di bevande e alimenti - Tipo
appalto: concessione di servizi; Valore totale stimato: 90.000,00 (iva esclusa). CIG 6900468E52 - Criterio offerta economicamente più vantaggiosa - Durata 5 anni
SEZ. IV: PROCEDURA
Procedura aperta – Termine per il ricevimento delle offerte: 13/01/2017 ore 12:30 – Data di apertura delle offerte:
16/01/2017, ore 15:30;
SEZ. VI: ALTRE INFORMAZIONI
Bando integrale pubblicato sul sito www.comune.porcia.pn.it
Il responsabile del procedimento
Lucia Tomasi
TX16BFF17907 (A pagamento).
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COMUNE DI LIVORNO
Bando di gara - C.I.G. 6915850D2D
Viene indetta gara per l’affidamento della realizzazione di un percorso partecipativo e successivo studio di fattibilità per
un nuovo polo tecnologico di Livorno
L’importo a base d’asta è di € 82.000,00 oltre IVA.
La gara verrà effettuata mediante procedura aperta e aggiudicata col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016. Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Claudio Fantozzi.
Copia integrale del bando e di tutti i documenti di gara sono disponibili presso i seguenti indirizzi: http://start.e.toscana.
it/comune-livorno/; profilo del committente www.comune.livorno.it.
La gara si svolgerà interamente in modalità telematica le offerte devono essere inviate al sito http://start.e.toscana.it/
comune-livorno/ entro il 22 febbraio 2017 ore 10.00.
Livorno, 21/12/2016
Il responsabile ufficio provveditorato
dott. Antonio Bertelli
TX16BFF17909 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI BRACIGLIANO, FORINO E
MERCOGLIANO
Comune capofila: Comune di Bracigliano
Sede: p.zza L. Angrisani, 1 - 84082 Bracigliano (SA) Italia
Codice Fiscale: 00543740658
Bando di gara - Affidamento della concessione inerente interventi di efficientamento e rendimento energetico, riqualificazione tecnologica e gestione degli impianti di illuminazione pubblica nel Comune di Bracigliano mediante finanza di
progetto, ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D.Lgs. 50/16 - CIG 6907172AA4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE – “Centrale Unica di Committenza Comuni di Bracigliano,
Forino, Mercogliano” Comune di Bracigliano
Sede: P.zza L. Angrisani, 1 84082 Bracilgiano (SA) Italia
Tel. +39 0815184222 – 5184206
p.e.c.: protocollo@pec.comune.bracigliano.sa.it
indirizzo Internet: www.comune.bracigliano.sa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO – Affidamento della concessione inerente interventi di efficientamento e
rendimento energetico, riqualificazione tecnologica e gestione degli impianti di illuminazione pubblica nel Comune di Bracigliano mediante finanza di progetto, ai sensi dell’art.183, comma 15 del d.lgs.50/16;
CPV: 34993000-4
Valore stimato dell’intero investimento € 959.339,20 di cui € 816.902,65 (compresi oneri per la sicurezza) per i lavori
oltre IVA;
Durata lavori: ANNI 2
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie: vedi disciplinare di gara
Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA - criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa Termine offerte:
ore 12,00 del del 01.02.2017
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Procedura autorizzata con determina a contrarre del responsabile del settore
n. 404 del 15/12/2016
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza
ing. Sabato Landi
TX16BFF17912 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Area gare beni e servizi
Bando di gara - Procedura aperta
Determinazione a contrarre n. 26 del 24/11/16
Oggetto Appalto n. 83/2016 CIG 6630923AC1 Affidamento del servizio di analisi di laboratorio su materiali da
costruzione per pavimentazioni stradali nell’ambito degli “interventi di manutenzione su strade cittadine - Lotti D”. Lotto
1 zone di decentramento 1-6-7-8. Appalto n. 84/2016 CIG 66309690BA Affidamento del servizio di analisi di laboratorio
su materiali da costruzione per pavimentazioni stradali nell’ambito degli “interventi di manutenzione su strade cittadine
- Lotti D”. Lotto 2 zone di decentramento 2-3-4-5-9.Procedura aperta sulla piattaforma della Regione Lombardia acquisti
telematici Arca/Sintel.
Importo totale: € 167.255,53 IVA esclusa di cui: Appalto n. 83/2016 Lotto 1
Importo a base d’appalto € 73.789,04 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero. Appalto n. 84/2016 Lotto 2
Importo a base d’appalto € 93.466,49 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero.
Tipo di procedura aperta al prezzo più basso.
Termine ricevimento offerte: 16/01/2017 ore 12,00 Seduta pubblica apertura plichi: 17/01/2017 ore 10,00 Gall. C. Fontana 3 Milano Condizioni di partecipazione: vedi Bando integrale di Gara e Capitolato Speciale d’Appalto disponibili sul
sito www.comune.milano.it/utilizza i servizi/servizi on-line/lavoro e impresa/bandi e gare/consulta i bandi e gare/consulta i
bandi, e sul sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato Sintel, all’indirizzo internet www.arca.
regione.lombardia.it. Il RUP: Renzo Valtorta.

Il direttore di area
Nunzio Dragonetti
TX16BFF17921 (A pagamento).

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

F.I.S. - FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA
Bando di gara - CIG 684250341A
SEZIONE I: ENTE: Federazione Italiana Scherma, V.le Tiziano 74, 00196 RM.Tel 06.32659163
SEZIONE II: OGGETTO: servizi di magazzinaggio, manutenzione ordinaria e straordinaria, movimentazione delle
attrezzature tecniche di scherma, allestimento tecnico degli impianti adibiti allo svolgimento di gare di scherma. Base d’asta
€ 640.470,00 dal 04/04/17 al 31/07/19. € 273.085,00 per proroga prevista dal 01/08/19 al 31/07/20.
SEZIONE IV: PROCEDURA: ristretta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 23/01/17 h 12.
SEZIONE VI: Bando integrale su www.federscherma.it. Invio GUUE 22/12/16

Il responsabile del procedimento
dott. Marco Cannella
TX16BFG17808 (A pagamento).
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ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

INAIL
Sede amministrativa: Piazzale Giulio Pastore, 6, 00144 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 01165400589
Partita IVA: 00968951004
Bando di gara d’appalto di forniture
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice - I.1) Denominazione e indirizzi: Inail - Istituto nazionale per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro. Piazzale Giulio Pastore n. 6 - Roma 00144 - Italia - Codice NUTS: ITE43 - Indirizzi internet:
http://www.inail.it
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.inail.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: ente pubblico non economico
Sezione II: Oggetto
II.1.2) Codici CPV: 3851100-1 - II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS IT. Luogo principale di esecuzione: Monte
Porzio Catone (Roma), Roma, Lamezia Terme (CZ)
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento della fornitura di n. 3 microscopi elettronici per il Dimeila e per la Contarp
dell’Inail - Numero di riferimento: Gara n. 181/2016 - cig 691625522E
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, in base ai criteri indicati al paragrafo 17 del disciplinare di gara
II.2.6) Valore stimato: € 1.000.000,00 Iva esclusa
II.2.7) Durata dell’appalto: 150 giorni dalla data di stipula del contratto
II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: 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: iscrizione nel registro
della CCIAA competente per territorio (vedi paragrafo 11 del disciplinare di gara)
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: polizza assicurativa o fidejussoria a copertura dei rischi professionali afferenti alle attività del presente appalto, per un massimale almeno pari a € 1.000.000,00. III.1.3) Capacità tecnica: 1) struttura
tecnico-organizzativa funzionale allo svolgimento dell’attività di assistenza full-risk, costituita da almeno tre tecnici responsabili anche del controllo della qualità; 2) esecuzione nell’ultimo triennio (2013–2014–2015) di almeno 3 forniture analoghe,
con indicazione del rispettivo importo, delle date e dei destinatari delle forniture stesse, pubblici o privati, il cui importo
complessivo è pari almeno a € 500.000,00
Sezione IV: Procedura - IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 23/01/2017 ora locale: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata in mesi: 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data: 08/02/2017 ora locale: 11,00 luogo: vedi I.1) con le modalità indicate
nel disciplinare di gara
Sezione VI: Altre informazioni - VI.4) Procedure di ricorso - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Lazio - Via Flaminia 189 - Roma 00196 Italia tel. +39 06/328721
VI.4.3) I ricorsi avverso al presente bando di gara, avverso i provvedimenti di esclusione e ammissione nonché avverso
l’aggiudicazione possono essere presentati con le modalità di cui all’art. 120 del codice del processo amministrativo così
come modificato dall’art. 204 del d.lgs. 50/2016
VI.5) L’avviso è stato inviato alla G.U.U.E. il 19/12/2016
Il direttore centrale acquisti
dott. Ciro Danieli
TX16BFH17931 (A pagamento).
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CONSIP

CONSIP S.P.A.
Sede legale: via Isonzo 19/E - 00198 Roma
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara a procedura aperta suddivisa in 4 Lotti per la conclusione, in relazione a ciascun lotto, di un Accordo Quadro
con più operatori economici ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di defibrillatori
impiantabili attivi e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni. ID Sigef 1766
Lotto 1 CIG 68868475ED - Lotto 2 CIG 68868600A9 - Lotto 3 CIG 6886872A8D - Lotto 4 CIG 68868822D0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico
Indirizzo postale: via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia, Codice Nuts: ITE43, Tel. 06/854491, Fax 06/85449288
Persona di contatto: Direzione Sourcing Servizi e Utility – Area Sanità; Dott.ssa Giuseppina Bisceglia in qualità di
Responsabile del Procedimento
indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it
indirizzo del profilo di committente www.consip.it
I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
consip.it e 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 suddivisa in 4 Lotti per la conclusione, in relazione a ciascun Lotto, di
un Accordo Quadro con più operatori economici ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di defibrillatori impiantabili attivi e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni. ID Sigef 1766; Lotto 1 CIG
68868475ED; Lotto 2 CIG 68868600A9; Lotto 3 CIG 6886872A8D; Lotto 4 CIG 68868822D0.
II.1.2) Codice CPV principale: 33182100-0
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: La procedura aperta, suddivisa in quattro lotti merceologici, è finalizzata alla stipula di un
Accordo Quadro per ciascun Lotto, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, sui quali le Amministrazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 225 della L. n. 191/2009, potranno basare l’affidamento di Appalti Specifici
per la fornitura di defibrillatori impiantabili attivi. Per maggiori dettagli, si rinvia alla documentazione di gara.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 110.560.000,00 Valuta: Euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti SI
Le offerte vanno presentate per un solo lotto
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 1: Defibrillatori monocamerali ad alta energia standard;
Lotto n. 2: Defibrillatori monocamerali ad alta energia con funzioni avanzate;
Lotto n. 3: Defibrillatori bicamerali ad alta energia standard;
Lotto n. 4: Defibrillatori bicamerali ad alta energia con funzioni avanzate.
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II.2.3) Luogo di esecuzione:
Lotto n.1 Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: presso le sedi e gli uffici delle Pubbliche Amministrazioni
sull’intero territorio nazionale.
Lotto n.2 Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: presso le sedi e gli uffici delle Pubbliche Amministrazioni
sull’intero territorio nazionale.
Lotto n.3 Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: presso le sedi e gli uffici delle Pubbliche Amministrazioni
sull’intero territorio nazionale.
Lotto n.4 Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: presso le sedi e gli uffici delle Pubbliche Amministrazioni
sull’intero territorio nazionale.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Per ciascun Lotto di gara
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Quantitativo stimato:
Lotto 1: 1.700 defibrillatori monocamerali standard
Lotto 2: 2.600 defibrillatori monocamerali funzioni avanzate
Lotto 3: 2.100 defibrillatori bicamerali standard
Lotto 4: 3.400 defibrillatori bicamerali funzioni avanzate
II.2.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro:
Per ogni Lotto la durata dell’Accordo Quadro è di 12 mesi, eventualmente prorogata come meglio descritto negli atti
di gara.
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: 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
PER TUTTI I LOTTI DI GARA 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’Accordo Quadro 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, 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. 80/2016 secondo le modalità indicate nel Capitolato d’Oneri, la sanzione pecuniaria è pari a Euro 5.000,00 per
ciascun singolo Lotto. In caso di partecipazione a più Lotti si veda quanto previsto nel Capitolato d’Oneri.
Ai sensi dell’art. 37 della L. n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti
nelle black list di cui al D.M. 4.5.1999 e al D.M. 21.11.2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi
del D.M. 14.12.2010.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
Lotto 1: aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, un
fatturato specifico annuo medio per la prestazione di forniture di dispositivi impiantabili per funzionalità cardiaca, non inferiore a Euro 1.912.500,00, IVA esclusa;
Lotto 2: aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, un
fatturato specifico annuo medio per la prestazione di forniture di dispositivi impiantabili per funzionalità cardiaca, non inferiore a Euro 3.672.500,00, IVA esclusa;
Lotto 3: aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, un
fatturato specifico annuo medio per la prestazione di forniture di dispositivi impiantabili per funzionalità cardiaca, non inferiore a Euro 2.803.500,00, IVA esclusa;
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Lotto 4: aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, un
fatturato specifico annuo medio per la prestazione di forniture di dispositivi impiantabili per funzionalità cardiaca, non inferiore a Euro 5.431.500,00, IVA esclusa.
Si precisa che in caso di partecipazione a più Lotti, il concorrente dovrà possedere un fatturato specifico annuo medio
in misura almeno pari alla somma di quanto richiesto per la partecipazione ai singoli lotti, ciò tenendo conto della forma con
la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.).
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
Accordo quadro con diversi operatori
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: (14/02/2017) Ora locale: (16:00)
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
L’offerta deve essere valida per 360 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: (15/02/2017) Ora locale: (15:00) Luogo: punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate nella documentazione di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) Informazioni complementari:
L’Accordo Quadro, in relazione a ciascun Lotto, 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.
Come meglio chiarito nel Capitolato d’Oneri, agli operatori economici sarà chiesto di produrre per ciascun Lotto:
i) garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, la cui quantificazione è indicata nella documentazione di gara;
ii) garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016;
iii) garanzia del pagamento delle verifiche ispettive.
E’ consentito il subappalto nei limiti e con le modalità di cui all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e del Capitolato d’Oneri.
Per ciascun Lotto, 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”.
Per ogni Lotto è prevista la seguente ponderazione: punteggio massimo tecnico 60 punti e punteggio massimo economico 40 punti. I criteri di valutazione relativi alla qualità ed al prezzo e la relativa ponderazione sono indicati nella documentazione di gara.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma,
Tel. 06 328721
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Bando è proponibile ricorso avanti
il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: (15/12/2016)
L’amministratore delegato
ing. Luigi Marroni
TX16BFJ17791 (A pagamento).
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CONSIP S.P.A.
Sede legale: via Isonzo 19/E - 00198 Roma
Punti di contatto: Direzione Progetti per la PA Dott. Vittorio D’Orsi
in qualità di Responsabile del Procedimento
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
per l’acquisizione dei Security Consulting Services della Corte dei conti – ID 1828.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico
Indirizzo postale: via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia, Codice Nuts: ITE43, Tel. 06/854491, Fax 06/85449288
Persona di contatto: Direzione Progetti per la PA Dott. Vittorio D’Orsi in qualità di Responsabile del Procedimento
Indirizzi internet:
indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.sogei.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’acquisizione dei Security
Consulting Services della Corte dei conti – ID Sigef 1828, CIG 6905644DB
II.1.2) Codice CPV principale: 72810000-1
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto l’affidamento dei servizi di Security Consulting, articolati in :
Servizi On Demand: ossia tutti i servizi consulenziali ad alto valore aggiunto che saranno definiti a fronte di una richiesta
specifica dalla Committente e/o dall’Amministrazione;
Servizi Continuativi: ossia tutti i servizi che richiedono una continuità operativa presso le sedi operative della Amministrazione e/o Committente, al fine di offrire un servizio di presidio o di consulenza dedicato a specifici ambiti della sicurezza.
Il tutto come meglio descritto nella documentazione di gara.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 1.580.656,00 Valuta: Euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITE43. Luogo principale di esecuzione: le prestazioni oggetto del presente
appalto dovranno essere erogate: presso le sedi di Roma della Corte dei conti, presso la sede Sogei , nonché presso la sede
dell’Impresa, a seconda delle esigenze di progetto. Di seguito viene riportato un elenco non esaustivo, delle principali ubicazioni di esecuzione delle prestazioni:
via Antonio Baiamonti, n.25, Roma;
via Mario Carucci, n.99, Roma.
il tutto come meglio descritto nel Capitolato tecnico al par. 3.2
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito: 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: 1.580.656/00 Valuta: Euro
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II.2.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro:
Durata in mesi: La durata massima del contratto è fissata in 36 mesi decorrenti dalla “Data di Attivazione” di cui al par.
5.4 del presente Capitolato tecnico.
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 necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto
agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
II.2.13) 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 1.600/00.
Ai sensi dell’art. 37 della L. n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti
nelle black list di cui al D.M. 4.5.1999 e al D.M. 21.11.2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi
del D.M. 14.12.2010.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, un fatturato
specifico annuo medio per la prestazione di servizi di sicurezza ICT, non inferiore a Euro 390.000,00 IVA esclusa .
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: (31/01/2017) Ora locale: (16:00)
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
L’offerta deve essere valida per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: (01/02/2017) Ora locale: (15:00) Luogo: punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate nella documentazione di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.3) 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.
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Ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente iniziativa non viene divisa in Lotti per le ragioni espresse nel
Disciplinare di gara.
Come meglio chiarito nel Disciplinare di gara, agli operatori sarà chiesto di produrre:
i) garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, la cui quantificazione è indicata nella documentazione
di gara;
ii) garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016;
iii) polizza assicurativa.
E’ consentito il subappalto nei limiti e con le modalità di cui all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e del Disciplinare di gara.
La base d’asta, non superabile, pena l’esclusione dalla gara, è pari a euro 1.580.656,00 IVA esclusa, soggetta a ribasso e da
utilizzare a consumo, secondo le esigenze della Committente/Amministrazione, durante tutta la durata del contratto (36 mesi).
In particolare vengono poste a base d’asta 8 tariffe giornaliere di un giorno/persona (Security Principal, Security Solution
Architect, Senior Information Security Consultant, Junior Information Security Consultant, Senior Security Pentester, Senior
Security Auditor, Senior Security Analyst, Junior Security Analyst) per l’erogazione dei servizi. Tali sotto basi d’asta unitarie
sono 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”.
E’ prevista la seguente ponderazione: punteggio massimo tecnico 65 punti ed economico 35 punti. I criteri di valutazione
relativi alla qualità ed al prezzo e la relativa ponderazione sono indicati nella documentazione di gara.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma,
Tel. 06 328721
VI.4.3) Procedure di ricorso: informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Bando
è proponibile ricorso avanti il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del Bando GUUE: (16/12/2016)
L’amministratore delegato
ing. Luigi Marroni
TX16BFJ17897 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE TORINO 3 - COLLEGNO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale TO3 Via Martiri XXX Aprile 30
10093 Collegno (TO) tel. 0114017537, fax 0114017241, www.aslto3.piemonte.it. –Informazioni, documentazione e offerte:
punti sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di piastre monouso per defibrillatori per le AA.SS.LL. TO1, TO3 e TO5 e per le
AA.OO. Ordine Mauriziano e San Luigi Gonzaga, suddivisa in otto lotti, per un periodo di 36 mesi più eventuali ulteriori
mesi 12. Importo complessivo triennale a base d’asta: Euro 355.604,55 iva esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
veda la documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: per singolo lotto, offerta economicamente più vantaggiosa (lotti
da 1 a 6); prezzo più basso (lotti 7 e 8). Termine presentazione offerte 23/01/2017 ore 15.00 – Apertura plichi: 25/01/2017
ore 09:30 c/o Sala Riunioni della sede ASL TO3.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Dott.ssa Lucia MOLLICA.
Invio GUCE: 19/12/2016.
Il direttore S.C. Provveditorato
dott.ssa Lucia Mollica
TX16BFK17721 (A pagamento).
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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA FRANCIACORTA
Provveditorato - Economato
Sede legale: viale Mazzini, 4 - 25032 Chiari (BS), Italia
Codice Fiscale: 03775820982
Bandi di gara - Gestione dei servizi di psichiatria territoriale - CIG 6908507852.
SEZIONE I. ENTE: Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta Sede: viale Mazzini, 4 - 25032 Chiari.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Procedura aperta ai sensi degli art. 59 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per “La
gestione dei servizi di psichiatria territoriale (residenzialità leggera e servizi di riabilitazione e risocializzazione) del
Dipartimento di Salute Mentale dell’A.S.S.T. Franciacorta — C.P.S. di Orzinuovi — Distretto n. 2 per anni 5”. CIG:
6908507852. II.1.2) Tipo di appalto: servizi. Categoria: n. 25. Luogo dei servizi: Distretto Socio Sanitario n. 2 di Orzinuovi (BS). Codice NUTS ITC47. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.6). II.1.6) CPV: 85300000. II.1.8)
Lotti: no. II.1.9) Varianti: no. II.2.1) Entità Totale euro: 862.850,00 IVA esclusa. II.2.2) Opzioni: si. Facoltà di adesione
successiva da parte di altre Aziende Sanitarie secondo quanto indicato nella documentazione di gara. II.2.3) Rinnovo:
no. II.3) Durata appalto: 60 mesi.
SEZIONE III. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: 1.1) Vedasi atti di gara. III.1.2) Modalità di finanziamento:
mezzi di bilancio III.1.3) Vedasi atti di gara. III.2.4) Appalti riservati: no.
SEZIONE IV.1.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa: Qualità: p.ti 60. Prezzo: p.ti
40. IV.2.2) Asta elettronica: no. IV.3.3) IV.3.3) Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 27.01.2017,
ore 12:00. IV.3.6) Lingua: italiano. IV.3.8) Apertura delle offerte: 02.02.2017, ore 10.00. Luogo: Sede Amministrativa
dell’ASST Franciacorta, Viale Mazzini 4, 25032 Chiari (BS). Persone ammesse ad assistere all’apertura offerte: sì, Legale
rappresentante o suo delegato munito di apposita procura notarile o delega.
SEZIONE VI. Attenzione: ogni eventuale variazione, integrazione e comunicazione inerente la procedura verrà resa
nota mediante pubblicazione sul sito internet: www.aochiari.it — link Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti. La documentazione di gara contenente le norme integrative del presente bando, alle modalità di partecipazione,
compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti a corredo della stessa è scaricabile gratuitamente all’indirizzo
internet sopra indicato. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché corrispondente
ai requisiti richiesti. Non sono ammesse offerte parziali, pena l’esclusione. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio
Provveditorato dell’ASST Franciacorta, tel.+39 0307102718- 369, (e-mail: provveditorato.economato@asst-franciacorta.
it ). VI.4.1) Procedure di ricorso: TAR Lombardia Sezione di Brescia. Il RUP dott. Luigi Faccincani. Delibera a contrarre
n. 666 del 30.11.2016. CIG: 6908507852 . Data di spedizione alla GUUE del presente avviso: 14.12.2016.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Luigi Faccincani
TX16BFK17749 (A pagamento).

REGIONE MARCHE
Azienda Sanitaria Unica Regionale - Area Vasta n. 3 – Macerata
Bando di gara - Procedura aperta sotto soglia comunitaria
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazioni e indirizzi
Denominazione: Azienda Sanitaria Unica Regionale - Indirizzo postale: Via Guglielmo Oberdan 2 - Città: Ancona Codice postale: 60122 - Paese: Italia.
Punti di contatto: ASUR Marche Area Vasta 3 – Belvedere R. Sanzio, 1 – 62100 Macerata. - RUP Dott. Massimiliano
Carpineti – UOC Acquisti e Logistica - Tel. 0733/2572625 - Telefax 0733/2572670. E-mail: massi.carpineti@sanita.marche.it.
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.asur.marche.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda sanitaria.
I.5) Principali settori di attività – Salute.
SEZIONE II. Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
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II.1.1) Denominazione: Fornitura di un mammografo digitale da destinare all’ASUR Marche AV3. CIG: 6914699E1D;
II.1.2) Codice CPV principale: 33111650-2.
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha per oggetto la fornitura di un mammografo digitale da destinare alla Struttura di
Recanati – ASUR Area Vasta 3.
II.I.5) Valore totale stimato, valore, IVA inclusa: importo a base d’asta pari ad € 100.000,00 (IVA esclusa), tale importo
comprende oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 0,00. L’appalto è finanziato con fondi propri e non è connesso
ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
II.I.6) Informazioni relative ai lotti: suddivisione in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione: Struttura Ospedaliera di Macerata Codice NUTS: ITE33
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri qualità (punti 60) e prezzo
(punti 40).
II.2.10) Informazioni sulle varianti: ammissibilità di varianti NO.
II.2.11) Informazioni relativi alle opzioni: Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/16, tenuto conto dell’opzioni l’importo
complessivo è quantificato in € 205.000,00 (IVA esclusa).
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 alla documentazione di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Si rimanda alla documentazione di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Si rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: no
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 26/01/2017 entro le ore 14:00.
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 270 giorni (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Seduta Pubblica il 30/01/2017 alle ore 14:00 presso Largo Belvedere Raffaello
Sanzio, 1 – 62100 Macerata (MC).
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: Determina a contrarre n. 672 del 04/11/2016 RUP: Dott. Massimiliano Carpineti. E’
vietata ogni alterazione della documentazione pubblicata sul sito. Condizioni per ottenere documentazione: a) tutta la documentazione di gara è scaricabile dal sito internet: http://www.asur.marche.it/ (sezione Amministrazione Trasparente/ Bandi di
gara e contratti / Bandi di gara attivi).
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche – Via
della Loggia n. 24; 60121 Ancona – Telefono 071.206946 – Fax 071.203853.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:
Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara o della comunicazione degli atti di gara ai sensi dell’art. 76
del D.Lgs. 50/2016.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ASUR – Area Vasta n. 3 di Macerata – Belvedere R. Sanzio, 1 – 62100 Macerata – Italia –e-mail: massi.carpineti@sanita.marche.it - Telefono 0733/2572625
– Fax 0733/2572670
VI.4.5) Data di spedizione del presente avviso: 19/12/2016.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Massimiliano Carpineti
TX16BFK17761 (A pagamento).
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ESTAR TOSCANA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, e indirizzi: ESTAR – Via di San
Salvi, 12 – persona di contatto: Donella Racheli - UOC Dispositivi Medici, tel. +39 055-3799228 – email: donella.
racheli@estar.toscana.it; indirizzi internet: indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.estar.
toscana.it; accesso elettronico alle informazioni: https://start.e.toscana.it/estar/; presentazione per via elettronica di
offerte e richieste di partecipazione: https://start.e.toscana.it/estar/ ; I.3) Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
Letizia Arienzo – Estar – UOC Dispositivi Medici Via Pier Cironi, 12 – 59100 Prato tel.+39 055-3799324; I.4) Tipo
di Ammistrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale; I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle
amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: procedura aperta in modalità telematica per la conclusione di convenzione per l’affidamento quadriennale, in lotti separati, della fornitura di pompe volumetriche portatili per infusione parenterale e pompe
volumetriche per infusione enterale low care e domicilio in service, con relativo materiale di consumo, pompe a siringa
per infusione parenterale con farmaco programmabile (per area critica e rep. degenza) e per anestesia (TCI) in noleggio,
sacche, deflussori e contenitori per infusione enterale e parenterale - gara n. 6609027 II.1.2) Codice CPV principale:
33194100 II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura II.1.4) breve descrizione: Fornitura di pompe volumetriche portatili per
infusione parenterale e pompe volumetriche per infusione enterale low care e domicilio in service, con relativo materiale di consumo, pompe a siringa per infusione parenterale con farmaco programmabile (per area critica e rep. degenza)
e per anestesia (TCI) in noleggio, sacche, deflussori e contenitori per infusione enterale e parenterale II.1.5) Valore
totale stimato: la gara è suddivisa in n.7 lotti per un quadro economico complessivo di Euro 9.571.809,00 iva esclusa;
oneri per la sicurezza: € 0,00
II.1.6) informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in n.7 lotti – le offerte possono essere presentate per
tutti i lotti; II.2.1) lotto n. 1: Pompe volumetriche/peristaltiche portatili per infusione parenterale inclusa npt in service,
con relativi set dedicati - CIG 69117994F8 II.2.3) Luogo di esecuzione: Regione Toscana; II.2.1) lotto n. 2: Pompe a
siringa per infusione parenterale con farmaco programmabile - per area critica e reparti di degenza in noleggio – CIG –
691181415A II.2.3) Luogo di esecuzione: Regione Toscana; II.2.1) lotto n. 3: Pompe a siringa per infusione parenterale
per anestesia con metodica TCI in noleggio - CIG 6911824998 II.2.3) Luogo di esecuzione: Regione Toscana; II.2.1)
lotto n. 4: Sacca per nutrizione parenterale a riempimento manuale ad unico comparto - CIG 6911837454 II.2.3) Luogo
di esecuzione: Regione Toscana; II.2.1) lotto n. 5: Pompe volumetriche per infusione enterale per degenze low care e
domicilio in service, con relativi set dedicati - CIG 691185425C II.2.3) Luogo di esecuzione: Regione Toscana; II.2.1)
lotto n. 6: Deflussori per nutrizione enterale a caduta completi di adattatori utilizzabili per alimenti specifici; – CIG
69118574D5 II.2.3) Luogo di esecuzione: Regione Toscana; II.2.1) lotto n. 7: Contenitori per nutrizione enterale completi di adattatori utilizzabili per alimenti specifici - CIG 69118628F4 II.2.3) Luogo di esecuzione: Regione Toscana.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: come specificato nel bando integrale GUUE e nel disciplinare di gara. II.2.7) Durata
del contratto di appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 48. II.2.11) informazioni relative alle opzioni: per tutti i lotti sono previste le seguenti opzioni:
estensioni-adesioni fino al 50% dell’importo previsto dalla convenzione relativo al lotto di appartenenza, per le
Amministrazione Contraenti individuate all’art. 3 del capitolato normativo.
proroga per ulteriori sei mesi
SEIONE III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale: vedasi documentazione di gara.
SEZIONE IV.1.1) tipo di procedura: procedura aperta IV.2.2) termine per il ricevimento delle offerte: 08/02/2017 ore:
13:00 IV.2.4) lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiana. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dal termine per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle
offerte: vedi disciplinare di gara.
VI.3) Informazioni complementari: Le imprese, per partecipare alla gara, dovranno presentare offerta con le modalità indicate nel disciplinare di gara. La documentazione di gara è reperibile sul sito https://start.e.toscana.it/estar/
dove saranno pubblicate risposte ad eventuali quesiti di interesse generale, oltre che ad ulteriori informazioni e/o
delucidazioni che si rendessero opportune. Le ditte sono pertanto invitate a consultarlo fino alla data di scadenza per la
presentazione delle offerte. Atto indizione: determinazione del Dipartimento ABS Estar n.1541 del 19/12/2016. VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana – Firenze - Italia. VI.5) data di spedizione del presente
avviso: 20/12/2016
ESTAR – Il direttore generale
dott. Nicolò Pestelli
TX16BFK17801 (A pagamento).
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SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA
E.S.T.A.R. – Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale
Bando di gara
Sezione I: I.1) Denominazione e indirizzi: E.S.T.A.R. – via San Salvi n. 12 50135 Firenze, www.estar.toscana.it; Persona di contatto: Dr.ssa Elena Braglia - E.S.T.A.R. - UOC Attrezzature Sanitarie - P.zza C. Rosselli n. 24 - 53100 Siena
- tel. 0577/769424 fax 0577/769912, e.mail: e.braglia@estar.toscana.it. I.2) 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: https://
start.e.toscana.it/estar/.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato.
Le offerte vanno inviate in versione elettronica sulla piattaforma telematica START, https://start.e.toscana.it/estar/.
Sezione II: II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per la fornitura e posa in opera di un acceleratore lineare da destinare al P.O. di Livorno dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest. II.1.2) CPV: 31643100-6.
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture/Lavori. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura e posa in opera di un acceleratore lineare
da destinare al P.O. di Livorno dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest. II.1.5) Valore Totale stimato: spesa a base d’asta di
€ 1.425.080,00 (IVA esclusa). II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Lotto unico. II.2.3) Luogo di esecuzione: Azienda USL
Toscana Nord Ovest - P.O. di Livorno. II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedere il Disciplinare e la documentazione complementare disponibile sul sito www.estar.toscana.it. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa,
in base ai criteri indicati negli atti di gara. II.2.10) Informazioni sulle varianti: No. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
No. II.2.14) Informazioni complementari: cauzione provvisoria del 2% della spesa prevista, in sede di presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016; cauzione definitiva del 10% del valore contrattuale, in caso di aggiudicazione,
ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
Sezione III: III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri indicati nei documenti di gara. Non sono richiesti livelli
minimi di capacità. III.1.2) Capacità professionale e tecnica: criteri indicati nei documenti di gara. Non sono richiesti livelli
minimi di capacità.
Sezione IV: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione e delle
offerte: ore 13:00 del giorno 13/02/2017. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione:
Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 240 giorni dal termine di scadenza per la ricezione delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Seduta pubblica del giorno 16/02/2017 ore 9,30
presso il Centro Direzionale ESTAR - Area Sud Est, P.zza C. Rosselli 24 Siena. Alle sedute pubbliche di gara può assistere
il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente o persone munite di specifica procura o delega.
Sezione VI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: non è previsto il rinnovo. VI.2) Informazioni relative ai flussi
di lavoro elettronici: la ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione elettronica. VI.4.1) Organismo competente
per le procedure di ricorso: T.A.R. - Via Ricasoli, 40 – 50122 FIRENZE – ITALIA; VI.4.3) Informazioni sui termini di presentazione del ricorso: il ricorso al T.A.R. può essere presentato entro 30 giorni. VI.5) Data di spedizione del presente bando
all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea: 20/12/2016.
U.O.C. Attrezzature sanitarie - Il direttore
dott.ssa Marta Bravi
TX16BFK17823 (A pagamento).

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO
Sede: via Gallicciolli, 4 - 24121 Bergamo (BG), Italia
Punti di contatto: Responsabile Servizio Approvvigionamenti ed Economato
Mail: segreteria.acquistilogistica@ats-bg.it
Telefono 035/385.028 - Telefax 035/385.170
ww.ats-bg.it
Codice Fiscale: 04114400163
Partita IVA: 04114400163
Bando di gara per la fornitura di strumentazione di laboratorio per le ATS di Bergamo, della Montagna e di Brescia.
Sezione II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: forniture
una combinazione di queste forme
Luogo principale di esecuzione:
codice nuts: ITC46 - Ambito Territoriale della Provincia di Bergamo
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codice nuts: ITC44 – Ambito Territoriale della Provincia di Sondrio
codice nuts: ITC47 - Ambito Territoriale della Provincia di Brescia.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura in locazione operativa di strumentazione per l’analisi
di droghe da strada (Lotto 1 CIG 68866145A6); fornitura in acquisto di strumentazione per l’analisi di droghe d’abuso e
metaboliti (Lotto 2 CIG 6886633554); fornitura in acquisto di strumentazione per analisi di droghe in matrice pilifera (Lotto
3 CIG 6886646010).
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale: 38570000-1
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.8) Divisione in lotti: si – le offerte vanno presentate per uno o più lotti.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2.1) Quantitativo o entità totale: per un totale presunto di € 390.000,00=IVA esclusa di cui € 171.000,00 IVA esclusa
per il lotto 1, € 110.000,00 IVA esclusa per il lotto 2; € 110.000,00 IVA esclusa per il lotto 3.
II.2.2) Opzioni: si. Per la strumentazione lotto 1 è prevista la possibilità di riscatto.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 60 per lotto 1;
Sezione III: informazioni di caratttere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria nella misura del 2% dell’importo complessivo a base d’asta.
Definitiva nella misura del 10% dell’ammontare complessivo dell’appalto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
mezzi propri di bilancio; pagamento in osservanza alla normativa vigente.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
autorizzati i raggruppamenti di operatori economici.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: i requisiti minimi di partecipazione
sono previsti dal disciplinare di gara; le ditte interessate dovranno allegare la documentazione prevista dal disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: i
requisiti sono prescritti nel disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: i requisiti sono
prescritti nel 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 disciplinare di gara.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 11/01/2017 ora: 12:00
IV.3.6) Lingua/e utilizzabile/i per la presentazione delle offerte: italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 13/01/2017 ora: 9.30
Luogo: sede legale dell’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo, Servizio Approvvigionamenti ed Economato, in
via Gallicciolli n. 4 , Bergamo; persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si, possono presenziare alla gara i
rappresentanti delle ditte muniti di apposita delega.
Sezione VI: altre informazioni
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no
VI.3) Informazioni complementari: modalità di gara e altre informazioni sono contenute nel capitolato speciale d’appalto, nei capitolati tecnici e nel disciplinare di gara;
Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto
II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
piattaforma SINTEL sul sito internet www.arca.regione.lombardia.it;
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III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte: piattaforma SINTEL sul sito internet www.arca.regione.lombardia.it;
IV) Indirizzi dell’altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista:
Denominazione ufficiale: ATS della Montagna; Indirizzo postale: Paese: Italia; Città: Sondrio; Indirizzo postale: Via Nazario
Sauro n. 38; Indirizzo postale: CAP 23100; ATS di Brescia; Indirizzo postale: Paese: Italia; Città: Brescia; Indirizzo postale:
Viale Duca degli Abruzzi n. 15; Indirizzo postale: CAP 25124.
Allegato B – Informazioni sui lotti
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: gara per la fornitura di strumentazione di
laboratorio occorrente ai laboratori delle ATS di Bergamo, della Montagna e di Brescia.
Lotto n. 1: denominazione: locazione operativa di n.1 gas massa per l’esecuzione di droghe da strada per il Laboratorio
di Prevenzione dell’ATS di Bergamo.
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): oggetto principale 38570000-1
Quantitativo o entità: valore stimato € 170.000,00 =IVA esclusa;
Lotto n. 2: denominazione: fornitura in acquisto di un sistema analitico per la ricerca di droghe d’abuso e metaboliti per
il Laboratorio di Prevenzione dell’ATS della Montagna.
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): oggetto principale 38570000-1
Quantitativo o entità: valore stimato € 110.000,00 =IVA esclusa;
Lotto n. 3: denominazione: fornitura in acquisto di n. 1 gas massa per l’esecuzione di analisi di droghe in matrice pilifera
per il Laboratorio di Sanità Pubblica dell’ATS di Brescia.
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): oggetto principale 38570000-1
Quantitativo o entità: valore stimato € 110.000,00 =IVA esclusa;
Indicazione di durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: lotto 2 manutenzione 36 mesi dal
collaudo; lotto 3 manutenzione 36 mesi dal termine della garanzia di 12 mesi.
Per il dettaglio dei singoli lotti si rimanda alla descrizione del capitolato speciale.
Il direttore generale
dott.ssa Mara Azzi
TX16BFK17832 (A pagamento).

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO
Sede: via Gallicciolli, 4, 24121 Bergamo (BG), Italia
Punti di contatto: Responsabile Servizio Approvvigionamenti ed Economato
mail: segreteria.acquistilogistica@ats-bg.it
telefono 035/385.028 - Telefax 035/358.170
www.ats-bg.it
Codice Fiscale: 04114400163
Partita IVA: 04114400163
Bando di gara per l’affidamento della copertura assicurativa relativa alla polizza R.C.T./O. occorrente
all’ATS di Bergamo e della Val Padana, per il periodo di tre anni, con eventuale rinnovo per pari periodo.
Sezione II - Oggetto dell’appalto
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: servizi.
Luogo principale di esecuzione:
Codice NUTS: ITC46 - Ambito Territoriale della Provincia di Bergamo
Codice NUTS: ITC4B – Ambito Territoriale della Provincia di Mantova;
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizi assicurativi R.C.T./O Lotto 1 CIG 688673B25; Lotto 2
CIG 68867451C2;
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale: 66516400-4
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
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II.1.8) Divisione in lotti: si – le offerte vanno presentate per uno o più lotti.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: si
II.2.1) Quantitativo o entità totale: per un totale presunto di € 2.100.000,00=IVA esclusa, rinnovi compresi, di cui
€ 840.000,00 IVA esclusa per il lotto 1 e € 1.260.000,00 IVA esclusa per il lotto 2;
II.2.2) Opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: si
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 36+36
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria nella misura del 2% dell’importo complessivo a base d’asta.
Definitiva nella misura del 10% dell’ammontare complessivo dell’appalto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
mezzi propri di bilancio; pagamento in osservanza alla normativa vigente.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
autorizzati i raggruppamenti di operatori economici.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: i requisiti minimi di
partecipazione sono previsti dal disciplinare di gara; gli operatori interessati dovranno allegare la documentazione prevista
dal disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: i
requisiti sono prescritti nel disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: i requisiti sono
prescritti nel disciplinare di gara.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: si, alle compagnie assicurative.
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 disciplinare di gara.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 16/01/2017 ora: 12.00
IV.3.6) Lingua/e utilizzabile/i per la presentazione delle offerte: italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 18/01/2017 ora: 9.30
Luogo: sede legale dell’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo, Servizio Approvvigionamenti ed Economato, in via
Gallicciolli n. 4, Bergamo; Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si; possono presenziare alla gara i rappresentanti delle ditte muniti di apposita delega.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no
VI.3) Informazioni complementari: modalità di gara e altre informazioni sono contenute nei capitolati tecnici e nel
disciplinare di gara;
Allegato A - Altri indirizzi e punti di contatto
II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
piattaforma SINTEL sul sito internet www.arca.regione.lombardia.it;
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte: piattaforma SINTEL sul sito internet www.arca.regione.lombardia.it;
IV) Indirizzi dell’altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista:
Denominazione ufficiale: ATS Val Padana; Indirizzo postale: Paese: Italia; Città: Mantova; Indirizzo postale: Via dei Toscani
n. 1; Indirizzo postale: CAP 46100
Allegato B – Informazioni sui lotti
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizi assicurativi R.C.T./O.
Lotto n. 1: Denominazione: servizi assicurativi R.C.T./o. dell’ATS di Bergamo.
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): oggetto principale 66516400-4
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Quantitativo o entità: valore stimato € 840.000,00 =IVA esclusa;
Lotto n. 2: Denominazione: servizi assicurativi R.C.T./o. dell’ATS Val Padana.
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): oggetto principale 66516400-4
Quantitativo o entità: valore stimato € 1.260.000,00 =IVA esclusa;
Indicazione di durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: inizio 28/02/2017; conclusione
28/02/2020
Per il dettaglio dei singoli lotti si rimanda alla descrizione del capitolato speciale.
Il direttore generale
dott.ssa Mara Azzi
TX16BFK17838 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO “SAN MATTEO”
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Pavia
Punti di contatto: Tel. 0382/5011
Estratto bando di gara
La Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia indice gara in forma procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento, mediante utilizzo della piattaforma SINTEL, del servizio di assistenza tecnica relativo
a sistema per angiografia digitale e tac, occorrente alla Fondazione per 12 mesi (P- 20160026313 - cod. gara n. 6518885).
Il bando di gara integrale è stato inviato on line in data 12/12/2016 all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali C.E ed oltre ad
essere disponibile presso la S.S. Acquisizione e Gestione Beni e Servizi (tel. 0382/503060, fax 0382/503990) è altresì consultabile sul sito internet: http://www.sanmatteo.org.
Si precisa che le offerte e la documentazione necessaria dovranno tassativamente pervenire, pena l’esclusione dalla gara,
e ad esclusivo rischio dell’Impresa offerente, tramite piattaforma SINTEL, entro le ore 15,00 del giorno 30/01/2017.
Il dirigente della struttura acquisizione e gestione beni e servizi
dott.ssa Olivia Piccinini
TX16BFK17850 (A pagamento).

AZIENDA USL DI PARMA
Bando di gara - CIG 68958657D0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda USL di Parma, Strada del Quartiere, 2/a - 43125
Parma Tel. 0521-393424 mfrattaruolo@ausl.pr.it. Fax: 0521-393476.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Fornitura di n 1. Sistema per tomografia assiale computerizzato;
II.1.2) Forniture; II.1.8) No; II.1.9) No; II.2.1.) Importo complessivo a base d’asta € 430.000,00 I.V.A. escl.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Aperta; IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.4) Termine ricezione offerte 13/02/2017 ore 12.00; IV.3.6) IT.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Sul sito www.ausl.pr.it è scaricabile la documentazione di gara ed è
visibile il bando GUUE, Resp. Proc.to Dott.ssa Silvia Orzi; VI.5) Invio alla G.U.U.E.: 20/12/2016.
Il direttore servizio di acquisizione beni
dott.ssa Silvia Orzi
TX16BFK17857 (A pagamento).
— 64 —

23-12-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 149

AZIENDA USL RM 4 - CIVITAVECCHIA
Bando di gara
SEZIONE I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Azienda USL
RM/4 – Via Terme di Traiano n.39,00053 Civitavecchia - Servizio responsabile: U.O.C. Provveditorato – Telefono 06/96669575.,fax 06/96669559. Punti di contatto: Dr.ssa Flora Giacomodonato – Posta elettronica: flora.giacomodonato@aslroma4.it - Ulteriori informazioni: i punti di contatto sopra indicati; I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
livello regionale.
SEZIONE II.1) Tipo di appalto: Forniture; II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dell’amministrazione aggiudicatrice: Indizione di una procedura aperta per l’affidamento della fornitura di materiale per dialisi con apparecchiature e arredi
in service per le esigenze dell’unità di dialisi decentrata di Capena; Luogo principale di esecuzione: Capena; II.1.3) L’avviso
riguarda: un appalto pubblico; II.1.6) CPV Vocabolario principale - Oggetto principale: 33181000, oggetto complementare:
33181000 -2; II.1.8) Divisione in lotti indivisibili al 100%: 3; Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti; II.2.1)
Il valore presunto dell’intero appalto per 36 mesi è pari ad € 903.000,00 (IVA esclusa), (oltre ulteriori € 903.000,00 (IVA
esclusa) per eventuale rinnovo per 36 mesi); II.2.2) Opzioni: eventuale rinnovo per ulteriori 36 mesi alle condizioni indicate
nel Capitolato Speciale; II.3 Durata dell’appalto: 36 mesi;
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico – III.1.1. Cauzioni e garanzie
richieste: cauzione definitiva pari al 10% del valore dell’aggiudicazione; cauzione provvisoria pari al 2% della spesa complessiva dell’appalto escluso l’importo del rinnovo, secondo le modalità richieste nella lettera d’invito; III.1.3 Forma Giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai sensi degli art. 48 del
D.Lgs. 50/2016; III.2) Condizioni di partecipazione: III.2.1) situazione giuridica – prove richieste: autocertificazione da
presentarsi sull’Allegato I FOR predisposto dalla Stazione Appaltante che potrà essere stampato dal sito internet aziendale;
in caso di Raggruppamento temporaneo d’imprese (RTI) o Consorzio i requisiti di cui al presente punto III.2.1) devono
essere posseduti, pena esclusione, da ciascuna ditta partecipante al raggruppamento e/o da ciascuna ditta consorziata/
consociata, che effettua la fornitura compilando l’Allegato I FOR; Le mancanze, l’incompletezza e ogni altra irregolarità
essenziale delle dichiarazioni degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui art. 85 comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs.
n. 50/2016 potranno essere sanate cosi’ come specificato nel disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
idonee dichiarazioni bancarie (almeno due) o in caso di impossibilita’ a presentare una seconda dichiarazione bancaria
la ditta dovra’ dichiararne la motivazione; dichiarazione a firma del Legale Rappresentante, da rendersi sull’Allegato I
FOR predisposto dalla Stazione Appaltante, con allegata copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore, da
cui risulti il fatturato globale dell’Azienda e l’importo relativo a forniture identiche a quella oggetto della gara realizzato
negli ultimi tre esercizi finanziari; Livelli minimi di capacità richiesti: 1) che il fatturato globale realizzato negli ultimi
tre esercizi chiusi (2013/2014/2015) sia complessivamente nel triennio almeno il doppio dell’importo complessivo a base
d’asta dei lotti a cui si intende partecipare.; 2) che l’importo relativo a forniture oggetto della gara realizzato negli ultimi
tre esercizi (2013/2014/2015) sia complessivamente nel triennio almeno uguale all’importo complessivo a base d’asta dei
lotti a cui si intende partecipare; in caso di RTI o Consorzio i requisiti di cui ai punti n. 1 e 2 devono essere posseduti in
misura non inferiore al 40% dalla mandataria o capogruppo e non inferiore al 10% da ciascuna mandante o consorziata,
fermo restando che complessivamente il requisito posseduto dal Raggruppamento o Consorzio, sempre a pena di esclusione, deve essere almeno pari a quello richiesto per l’impresa singola); III.2.3)Capacità tecnica: presentazione, da rendersi sull’Allegato I FOR predisposto dalla Stazione Appaltante, dell’elenco delle principali forniture effettuate negli anni
2013,2014 e 2015 con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati; in caso di sub appalto,
dichiarazione recante indicazione della quota d’appalto che il concorrente intende subappaltare che non puo’ essere superiore al 30%; III.2.4 Appalti riservati: no;
SEZIONE IV: Procedure – IV.1.1 Tipo di procedura: aperta; IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa in base ai criteri enunciati nel disciplinare di gara; IV.3.4 Scadenza fissata per la ricezione delle offerte:
10/02/2017 ore 12.00; IV.3.6 Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiano; IV.3.8 persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: rappresentanti legali o rappresentanti muniti di delega o procura; SEZIONE VI – Altre informazioni – VI.3)
Informazioni complementari: Tutta la documentazione di gara e relativi allegati sono scaricabili dal sito aziendale www.
aslroma4.it nella sezione bandi di gara – procedure aperte nella documentazione del presente appalto) entro due giorni
dalla pubblicazione sulla G.U.R.I. del presente bando. Tutte le comunicazioni relative agli esiti delle varie fasi della procedura saranno pubblicate con valore di notifica entro due giorni dall’esecutivita’ dell’atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente” nonche’ nella Sezione “Bandi di gara – Procedure Aperte sul sito aziendale www.aslroma4.it - Responsabile
Unico del Procedimento: Dr. Francesco Quagliariello. Recapiti del Responsabile del sub-Procedimento: indirizzo e-mail:
flora.giacomodonato@aslroma4.it; Data di spedizione del presente Bando alla U.E. 21/12/2016.
Il direttore generale
dott. Giuseppe Quintavalle
TX16BFK17865 (A pagamento).
— 65 —

23-12-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 149

AUSL DI PARMA
Bando di gara
Sezione I) I.1) Amministrazione aggiudicatrice: AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA - Strada del
Quartiere 2/A 43125 Parma - PEC: serv_attivita_tecniche@pec.ausl.pr.it – tel. +39 0521/393400 -Fax +39 0521/286311-sito
web: www.ausl.pr.it;
Sezione II) II.1.1) Procedura aperta per l’aggiudicazione dei lavori di realizzazione della Casa della Salute “LubianaSan Lazzaro”, Centro Dialisi Territoriale e Polo Territoriale Comunale, CUP D94B13001080005, CIG 66230211D4; - II.1.2)
lavori, Via XXIV Maggio – Parma; - II.1.8) no; - II.1.9) si; - II.2.1) Importo a base di gara: € 3.357.588,57 (IVA esclusa) di
cui € 81.434,15 (IVA esclusa) per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
Sezione III) III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva come da disciplinare di gara;
Sezione IV) IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel Bando Integrale di gara; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 06.02.2017 ora: 12:00; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: seduta
pubblica 13.02.2017 ore 09:00 sede via Spalato, 2 Parma (PR);
Sezione VI) VI.3) Sul sito internet dell’Azienda USL di Parma “www.ausl.pr.it” sono pubblicati tutti i documenti di gara
e le modalità per chiedere informazioni. Responsabile del Procedimento: geom. Roberta Tagliavini.
Il direttore del servizio logistica e gestione amministrativa lavori pubblici
dott. Ermenegildo Deolmi
TX16BFK17874 (A pagamento).

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI - ROMA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Istituti Fisioterapici Ospitalieri – Polo Oncologico e Dermatologico – Via Elio Chianesi 53 – 00144 Roma – Tel. 06/52665201.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento della fornitura di un sistema diagnostico per la produzione di
emocomponenti ad uso topico occorrente alla SSD immunoematologia e medicina trasfusionale. Durata della fornitura: due.
Entità della fornitura: importo complessivo Euro 110.000 + iva. Divisione in lotti: SI.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 3 comma 2 lett. sss)
e 60 del D.Lgs 50/2016. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 2 del
D.Lgs 50/2016. Presentazione delle offerte: Le offerte dovranno essere inviate per via telematica secondo le modalità descritte
nel disciplinare di gara e pervenire entro i termini indicati nel timing di gara ovvero entro il 08/02/2017 ore 12.00. Lingua
utilizzabile per la formulazione delle offerte: Italiano. Validità dell’offerta: almeno 365 giorni dalla data di scadenza della
sua presentazione.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione di gara: deve essere scaricata dal sito www.ifo.it – gare
ed appalti. Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Carol Scioscia. Altre indicazioni: Le richieste di chiarimento dovranno
essere inoltrate, solo ed esclusivamente attraverso il “Forum” entro i termini indicati nel timing di gara alla voce “Termine
ultimo per la richiesta di chiarimenti (forum)”. Il presente bando è stato trasmesso alla U.E. in data 20/12/2016.
Il direttore generale f.f.
dott. Guglielmo Di Balsamo
TX16BFK17890 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: DENOMINAZIONE UFFICIALE: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “IZSVe”). INDIRIZZO POSTALE:
Viale dell’Università, 10 CITTA’: Legnaro (PD). CODICE NUTS: ITD36. PAESE: Italia. TELEFONO: 049/8084232284. E-MAIL (PEC): provveditorato.izsve@legalmail.it FAX: 049/8084339. INDIRIZZO INTERNET/INDIRIZZO DEL
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PROFILO DEL COMMITTENTE: http://www.izsvenezie.it. I.3) COMUNICAZIONE: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il profilo del committente all’indirizzo http://www.izsvenezie.it nella
sezione “Amministrazione/Bandi e gare/Forniture di beni e servizi/Gare in corso” nell’area specifica dedicata alla presente
procedura. ULTERIORI INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI PRESSO: l’indirizzo sopraindicato. LE OFFERTE O
LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE VANNO INVIATE: al seguente indirizzo U.O. Protocollo dell’IZSVe, Viale
dell’Università, 10 – 35020 Legnaro (PD)- Italia. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Altro tipo:
Ente sanitario di diritto pubblico. I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: salute.
SEZIONE II: OGGETTO II.1. ENTITA’ DELL’APPALTO II.1.1) DENOMINAZIONE: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria e cassa dell’IZSVe. II.1.2) CODICE CPV PRINCIPALE: 66600000-6 [Servizi di tesoreria]
CODICE CPV SUPPLEMENTARE 66110000-4 [Servizi bancari] II.1.3) TIPO DI APPALTO: servizi. II.1.4) BREVE
DESCRIZIONE: servizio di tesoreria e cassa dell’IZSVe, relativo al complesso delle operazioni connesse alla gestione
finanziaria dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, con specifico riferimento alla riscossione delle entrate,
al pagamento delle spese e agli ulteriori adempimenti connessi previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai regolamenti dell’Istituto. II.1.5) VALORE TOTALE STIMATO: euro 31.034,22 Iva esclusa determinato ai sensi dell’art. 35
del D. Lgs. n. 50/2016 ricomprendendovi la facoltà di rinnovo quadriennale e le ulteriori opzioni contrattuali. 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: ITD36. II.2.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: L’appalto ha ad oggetto il servizio
principale di tesoreria e cassa dell’IZSVe, avente ad oggetto le prestazioni indicate e descritte nel Capitolato Speciale, da
intendersi quali prestazioni continuative che devono essere espletate secondo le modalità e la periodicità prevista nella
documentazione di gara. II.2.5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo. II.2.7) DURATA DEL CONTRATTO
D’APPALTO: 48 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione del rinnovo: facoltà di rinnovo quadriennale da esercitarsi entro il triennio successivo alla stipula contrattuale ex art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. II.2.10)
INFORMAZIONI SULLE VARIANTI: sono autorizzate le varianti: no. II.2.11) INFORMAZIONI RELATIVE ALLE
OPZIONI: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: facoltà di aumento o diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza
massima del 20% dell’importo contrattuale e facoltà di acquisizione di servizi non rientranti nel servizio originario ma
appartenenti alla stessa categoria merceologica o a categoria affine, nel limite del 20% dell’importo contrattuale. II.2.13)
INFORMAZIONI RELATIVE AI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato con fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.1.1) ABILITAZIONI ALL’ESECIZIO DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE NELL’ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO
COMMERCIALE ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, iscrizione dell’Istituto di credito agli Albi
Bancari presso la Banca d’Italia di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 385/1993 e autorizzazione all’esercizio dell’attività di cui
agli artt. 10 e 14 del medesimo decreto, per il quale non sia in corso la sospensione o un provvedimento di cancellazione ai
suddetti Albi e i cui esponenti aziendali siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161 del 18/03/1998;
III.1.3) CAPACITA’ PROFESSIONALE E TECNICA: ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. c) e comma 6 del D. Lgs.
n. 50/2016, aver eseguito nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando uno o più servizi analoghi a quelli
oggetto della presente procedura di gara, in favore di Enti pubblici, aventi durata minima biennale III.2) CONDIZIONI
RELATIVE AL CONTRATTI DI APPALTO III.2.1) INFORMAZIONI RELATIVE AD UNA PARTICOLARE PROFESSIONE: la prestazione del servizio è riservata agli istituti di credito autorizzati a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.
Lgs. n. 385/1993, iscritti presso la Banca d’Italia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) DESCRIZIONE IV.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.2.1) PUBBLICAZIONE PRECEDENTE RELATIVA ALLA STESSA PROCEDURA: si, avviso di preinformazione adottato con DDG 68/2016 e pubblicato nella GUUE S37 – 59871-2016-IT e sul profilo del committente IV.2.2) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE
OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: entro il giorno 15/02/2017 ore 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 E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 240
giorni decorrenti dalla scadenza del termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) MODALITA’ DI APERTURA
DELLE OFFERTE: in seduta pubblica alle ore 10:00 del 16/02/2017 presso la sede centrale dell’IZSVe alla presenza dei
legali rappresentati dei concorrenti o di soggetti delegati muniti di regolare procura.
VI) ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’: Si tratta di un appalto
rinnovabile: si. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Responsabile Unico del Procedimento (RUP): dott. Davide
Violato, Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi dell’IZSVe. VI.4) PROCEDURE DI
RICORSO. VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo
Regionale Veneto, con sede in Palazzo Gussoni, Strada Nuova, Cannaregio 2277 e 2278 - 30121 Venezia, ITALIA. Telefono: 041 2403911. Posta Elettronica Certificata (PEC): tarve-segrprotocolloamm@ga-cert.it. VI.4.3) PROCEDURE DI
RICORSO: ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs 204/2010, Codice del processo amministrativo. VI.4.4) SERVIZIO PRESSO
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IL QUALE SONO DISPONIBILI INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE DI RICORSO: Servizio Approvvigionamento
e Gestione Beni e Servizi dell’IZSVe, Viale dell’Università, 10 – 35020 Legnaro (PD), Italia. Telefono: 049/8084232167. Posta Elettronica: dviolato@izsvenezie.it. Fax: 049/8084339. I.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE
AVVISO: 20/12/2016
Il direttore generale
dott. Daniele Bernardini
TX16BFK17894 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Direzione Patrimonio Approvvigionamenti e Logistica
Sezione Approvvigionamenti
Sede: via Verdi n. 8 – 10124 Torino
Punti di contatto: all’attenzione di: dott.ssa Claudia Bonifanti
Codice Fiscale: 80088230018
Partita IVA: 02099550010
Bando di gara - Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi
dell’art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, per lo svolgimento dei servizi di accoglienza, portierato, piccolo fattorinaggio e supporto agli audiovisivi presso gli edifici universitari per un periodo di 48 mesi - CIG 691418344F. Numero
di riferimento: Decreto Dirigenziale n. 4547 del 16/12/2016.
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di Torino - via Verdi
n. 8 (sede legale) 10124 Torino Italia – Struttura di contatto: Direzione Patrimonio, Approvvigionamenti e Logistica, Sezione
Approvvigionamenti Tel: +390116704251/4250; posta elettronica: appalti@unito.it; pec: approvvigionamenti@pec.unito.it.
Codice NUTS: ITC11. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.unito.it. Indirizzo di profilo di committente: http://
www.unito.it /bandi_gara.
I.3): Comunicazioni: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.unito.it/bandi_gara. Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli indirizzi sopraindicati. Le offerte vanno inviate
al seguente indirizzo: Università degli Studi di Torino, Direzione Patrimonio, Approvvigionamenti e Logistica, via G. Verdi,
8 Torino, 10124 – Italia. Struttura di contatto: Ufficio Gestione Corrispondenza Tel.:+390116704884: e-mail: log@unito.it.
Codice NUTS: ITC11.
I.4): Tipo di aministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5): Principali settori di attività: Istruzione.
Sezione II: Oggetto II.1 Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per la conclusione di un Accordo
Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, per lo svolgimento dei servizi
di accoglienza, portierato, piccolo fattorinaggio e supporto agli audiovisivi presso gli edifici universitari per un periodo di 48
mesi. Codice identificativo gara 691418344F. Numero di riferimento: Decreto Dirigenziale n. 4547 del 16/12/2016. II.1.2)
Codice CPV principale: 98341120-2. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta per la
conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016,
per lo svolgimento dei servizi di accoglienza, portierato, piccolo fattorinaggio e supporto agli audiovisivi presso gli edifici
universitari per un periodo di 48 mesi. II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: Euro 19.088.782,00 oltre oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 42.433,84.
II.2 Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC11; Luogo principale di esecuzione: sedi dell’Università degli Studi di
Torino elencate negli Allegati A e B del Capitolato Speciale d’Appalto.
II.2.4) Descrizione dell’Accordo quadro: l’Accordo Quadro ha per oggetto tutte le prestazioni necessarie per svolgere
i servizi di seguito indicati, per un periodo di 48 mesi, per complessive 1.053.599 ore, distribuite nelle seguenti tipologie di
servizi:
a) Portierato, Uscierato, Reception, presso le varie sedi dell’Ateneo e servizi connessi: n. 865.599 ore; b) Supporto aule
e apparati audiovisivi: n. 156.000 ore; c) Fattorinaggio con auto o senza auto dell’Appaltatore: n. 32.000 ore.
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa come miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, secondo i parametri indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato:
Valore, IVA esclusa: Euro 19.088.782,00 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 42.433,84. II.2.7)
Durata dell’accordo quadro: durata in mesi: 48; l’accordo quadro 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’accordo quadro è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari: l’Università si riserva di sospendere, non
aggiudicare o modificare la presente gara per motivi sopravvenuti di interesse pubblico, ovvero di applicare quanto previsto
dall’art. 95, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016, senza che i concorrenti nulla abbiano a pretendere.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: iscrizione nel registro delle imprese per attività inerenti l’oggetto
dell’accordo quadro 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. 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 all’accordo quadro
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione dei contratti d’appalto attuativi dell’accordo quadro: Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione dei contratti d’appalto.
Sezione IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro: L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’accordo quadro è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici: sì. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data:
30/01/2017 Ora locale: 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerta deve essere valida fino al: 30/07/2017. IV.2.7) Modalità
di apertura delle offerte Data: 2/02/2017. Ora locale: 9,30; luogo: in una sede dell’Università degli Studi di Torino, sita in
p.zza Castello n. 113, 10121, Torino. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: chiunque può
presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i legali rappresentanti delle imprese concorrenti ovvero le persone da
essi delegati, potranno effettuare dichiarazioni a verbale. 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: Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Università
degli Studi di Torino e gli operatori economici avverranno tramite posta elettronica certificata (approvvigionamenti@pec.
unito.it) e pubblicazione sul profilo di committente: http://www.unito.it/bandi_gara, sul quale ultimo sarà pubblicata altresì
tutta la documentazione di gara. Per tutto quanto non previsto nel Bando, si rinvia al Disciplinare di gara e al Capitolato speciale di appalto e relativi Allegati, reperibili sul profilo di committente. Per informazioni relative alla gestione del servizio,
rivolgersi alla Direzione Patrimonio, Approvvigionamenti e Logistica al seguente indirizzo: posta elettronica: log@unito.
it. Tel: +390116704905. Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Roberto Barreri, posta elettronica: pal@unito.it.
VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regione Piemonte, corso Stati Uniti 45, Torino, 10129, Italia Tel.: +390115576411 Fax: +39 0115576402. Indirizzo Internet:http://www.
giustizia-amministrativa.it. VI.4.3) Procedure di ricorso: informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: il
presente Bando di gara può essere impugnato unicamente mediante ricorso al TAR Piemonte entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione sulla GURI. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Università degli Studi di Torino – Direzione Generale – Staff legale e Avvocatura di Ateneo, via Verdi n. 8 Torino 10124 Italia Tel.:
+390116702294; e-mail: staff.legale@unito.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 19/12/2016.
Il direttore della direzione patrimonio approvvigionamenti e logistica
Roberto Barreri
TX16BFL17722 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DI VERONA
Bando di gara - Procedura aperta - Servizi - Appalto 16-26 P0194
CUP B68I16000040001 - CIG 68775047D6 - (D.lgs. 50/2016 - Allegato XIV Parte I - lett. C)
1) Amministrazione aggiudicatrice: Università di Verona, Via dell’Artigliere, 8, 37129 Verona - Nuts ITD31 – web www.univr.
it - email: direzione.servizitecnici@ateneo.univr.it - PEC: ufficio.protocollo@pec.univr.it –tel.: 0458425249, fax: 0458425233.
2) Documenti di gara: Il disciplinare e i documenti di gara e di progetto elencati nel disciplinare, fanno parte integrante
del presente bando e sono reperibili sul sito http://www.univr.it/gare e altresì visionabili presso la stazione appaltante.
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3) Tipo ente appaltante: Organismo di diritto pubblico – Istruzione universitaria
5) CPV 71221000-3 “Servizi di progettazione edifici”.
6) Luogo di esecuzione: Via della Pieve, 64-68, 37029 San Floriano di San Pietro Incariano (VR) - Nuts ITD31
7) Descrizione: Servizi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza dell’intervento di restauro del fabbricato cantina di vinificazione di Villa Eugenia e pertinenze del Polo di San Floriano (VR). Num.
Riferimento: 16-26 P0194.
8) Importo totale appalto: € 154.671,60 + Inarcassa e IVA di legge
9) Varianti: Sono ammesse varianti esclusivamente secondo quanto specificato nel disciplinare di gara.
10) Tempi di esecuzione: Giorni 210, naturali e consecutivi, per la progettazione, fino al termine dei lavori per la direzione lavori..
11) Condizioni di partecipazione: Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 46 del D.lgs. 50/2016 in possesso
dei requisiti richiesti come specificato nel disciplinare di gara a cui si rimanda per quanto prescritto, pena l’esclusione.
12) Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura aperta art.60 D.Lgs.50/16, autorizzata con decreto direttoriale
rep.467/2016 prot.355620 del 16/12/2016.
14) N. Lotti: unico.
18) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi art. 95 D.Lgs. 50/16, calcolata con il
metodo aggregativo compensatore in base a: Offerta economica, inferiore all’importo complessivo posto a base di gara, e
riduzione dei tempi di progettazione: punti max 15; Offerta tecnica: punti max 85. I criteri e sotto-criteri e relativi pesi e
sotto-pesi sono indicati nel disciplinare di gara. Valutazione congruità offerte ai sensi art. 97, c.3) D.Lgs.50/16. Non sono
ammesse offerte in aumento. L’appalto sarà aggiudicato anche in presenza di un’unica offerta se ritenuta conveniente o idonea
dall’ente appaltante.
19) Termine ultimo ricezione offerte: Il plico contenente l’offerta e la documentazione richiesta deve pervenire in conformità e con le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 07/02/2017.
20) Indirizzo trasmissione offerte: Università di Verona, Direzione TASE - Area Programmazione Edilizia, UO Protocollo Archivio Generale, Via dell’Artigliere, 8 - 37129 Verona.
21) a) Periodo vincolo offerte: 180 giorni dal termine ultimo ricezione offerte b) La prima seduta pubblica avrà luogo in Palazzo Giuliari, via dell’Artigliere, 8, Verona; il giorno verrà comunicato
tramite PEC ai concorrenti, con tre giorni di anticipo, e verrà pubblicato sul sito web di Ateneo - c) Persone ammesse: legali
rappresentanti dei concorrenti alla gara ovvero persone da loro delegate.
22) Lingua: italiana.
23) c) Sarà accettata la fatturazione elettronica – d) sarà utilizzato il pagamento elettronico.
25) Organo responsabile procedure di ricorso: TAR Veneto, Cannaregio 22277, 30121 Venezia, I. - Servizio per informazioni su procedure di ricorso: Area Affari Generali e Legali, via dell’Artigliere, 8, 37129 Verona, - tel.:0458028203, fax:
0458028592, e-mail: ufficio.protocollo@pec.univr.it.
30) Altre informazioni: Responsabile del procedimento: Arch. Elena Nalesso. Periodo chiusura uffici: dal 24.12.2016
al 01.01.2017. Finanziamento: Fondi ordinari di bilancio. Garanzie: Per garanzia provvisoria, definitiva ed altre garanzie si
rimanda, pena l’esclusione, al disciplinare di gara. Sopralluogo obbligatorio, con le modalità indicate nel disciplinare di gara. Per
quanto non previsto nel presente bando si rinvia, pena l’esclusione, al disciplinare di gara, che ne forma parte integrante, ed agli
altri documenti specificati nel disciplinare stesso e scaricabili dal sito internet http://www.univr.it/gare, dove saranno pubblicate
anche eventuali rettifiche ed informazioni complementari. E’ onere dei partecipanti controllare il sito internet periodicamente.
La direttrice generale
dott.ssa Giancarla Masè
TX16BFL17795 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO “SAN MATTEO”
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Pavia
Punti di contatto: Tel. 0382/5011
Estratto bando di gara
La Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia indice gara in forma procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento, mediante utilizzo della piattaforma SINTEL, del Servizio di Assistenza Tecnica Relativo a
Portatili per Radiografia, Portatili per Radioscopia, Mammografo, Gamma Camera, Sistema TAC7PET, Gruppo Radiologico,
occorrente alla Fondazione per 12 mesi (P-20160026316 - cod. gara n. 6532341).
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Il bando di gara integrale è stato inviato on line in data 16/12/2016 all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali C.E ed oltre ad
essere disponibile presso la S.S. Acquisizione e Gestione Beni e Servizi (tel. 0382/503060, fax 0382/503990) è altresì consultabile sul sito internet: http://www.sanmatteo.org.
Si precisa che le offerte e la documentazione necessaria dovranno tassativamente pervenire, pena l’esclusione dalla gara,
e ad esclusivo rischio dell’Impresa offerente, tramite piattaforma SINTEL, entro le ore 15,00 del giorno 01/02/2017.
Il dirigente della struttura acquisizione e gestione beni e servizi
dott.ssa Olivia Piccinini
TX16BFL17852 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Direzione legale e centrale acquisti - Settore gare
Sede: via Festa del Perdono n. 7 - 20122 Milano, Italia
Punti di contatto: Tel. +39.02.50312055 – PEC: unimi@postecert.it
Email: settore.gare@unimi.it
Url: http://www.unimi.it/enti_imprese/4166.htm
Codice Fiscale: 80012650158
Partita IVA: 03064870151
Bando di gara
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entita’ dell’appalto
II.1.1) Gara d’appalto a procedura aperta per la fornitura di apparecchiature di calcolo e storage ad alte prestazioni e relativi servizi di manutenzione, per le esigenze della UNITECH INDACO. CIG 6858392C1C - CUP G46J16001310005. II.1.2)
CPV 30211000. II.1.3) Forniture II.1.4) L’appalto ha per oggetto la fornitura di apparecchiature di calcolo e storage ad
alte prestazioni e relativi servizi di manutenzione, per le esigenze della UNITECH INDACO II.1.5) Valore, IVA esclusa:
365.000,00 Euro. II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.3) codice NUTS: ITC45. Luogo principale di esecuzione: Milano. II.2.4) L’appalto ha per oggetto la fornitura di
apparecchiature di calcolo e storage ad alte prestazioni e relativi servizi di manutenzione, per le esigenze della UNITECH
INDACO. II.2.5) criterio di aggiudicazione: qualità-prezzo. I criteri sono dettagliati nei documenti di gara II.2.6) Valore, IVA
esclusa: 365.000,00 Euro II.2.7) Durata in mesi: 3. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Sono autorizzate
varianti: no II.2.11) Opzioni: no
II.2.13) 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) Elenco e breve descrizione delle condizioni: 1) assenza cause di esclusione ex art. 80 D.Lgs 50/2016; 2) iscrizione al registro delle Imprese della Camera di Commercio industria Artigianato e Agricoltura per attività inerente l’oggetto
del presente appalto, ovvero se si tratta di impresa straniera con sede legale nei paesi dell’UE l’iscrizione secondo le modalità previste dallo Stato di residenza del concorrente ex art. 83 c.9 – d. Lgs 50/2016: 3) insussistenza delle situazioni di cui
all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i. (c.d. clausola di Pantouflage). III.1.2) fatturato globale realizzato
negli ultimi tre esercizi pari o superiore a due volte l’importo a base d’appalto, ovvero non inferiore ad € 730.000,00 III.1.3)
avvenuta esecuzione nell’ultimo triennio di prestazioni di fornitura simili per l’ammontare minimo pari al 60% dell’importo
a base d’appalto (ovvero non inferiore ad € 219.000,00) documentata mediante allegazione di elenco analitico delle forniture,
recante l’indicazione del committente, tipologia dettagliata delle prestazioni svolte e relativi importi, luogo, data o periodo di
esecuzione. III.1.4) possesso certificazione UNI EN ISO 9000
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.2) Cauzione provvisoria ex art. 93 D. Lgs. n.50/2016 – Cauzione definitiva ex art. 103 D.Lgs. n.50/2016. Ulteriori
garanzie come da Capitolato.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) procedura aperta IV.1.8) l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
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IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 10/02/2017, ora locale:
12:00. IV.2.4) italiano IV.2.6) L’offerta deve essere valida per n. 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data 13/02/2017, ora locale:10:00; luogo: Milano, via F. del Perdono n.7.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni complementari: Il presente contratto non prevede la suddivisione in lotti in considerazione della non frazionabilità dell’attrezzatura oggetto di fornitura. Non sono ammesse variazioni al capitolato tecnico. Non è ammesso il subappalto ex art. 105 D.
Lgs 50/2016 in considerazione della complessità tecnico scientifica dello strumento. Il sopralluogo ha carattere facoltativo.
Le richieste di informazione complementari devono essere formulate per iscritto ed inviate per mezzo Pec all’indirizzo:
unimi@postecert.it ed all’indirizzo Peo: settore.gare@unimi.it entro il 30/01/2017. Le risposte alle eventuali richieste di
informazioni complementari saranno consultabili e scaricabili sul sito internet al seguente indirizzo: http://www.unimi.
it/enti_imprese/4166.htm. Tutte le imprese partecipanti alla procedura dovranno versare, ai sensi dell’art. 1 c. 65 e c.67
L. 266/2005, a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici il contributo di € 35,00. Con riferimento alle
clausole di esclusione e all’istituto del soccorso istruttorio si richiama l’art. 83 c.9. D.Lgs. 50/2016 e per le modalità di
applicazione dello stesso si rinvia al disciplinare di gara. L’Amministrazione si avvarrà del sistema AVCPass in conformità
alla normativa vigente. L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta
congrua e conveniente. La valutazione dell’anomalia avverrà ai sensi di legge. Il contratto non conterrà alcuna clausola
compromissoria per la soluzione di eventuali controversie circa l’applicazione, l’integrazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto stesso. La stazione appaltante si riserva di applicare quanto disposto all’art. 110 del D.Lgs. 50/2016. Il
concorrente dovrà indicare in sede di offerta all’indirizzo Pec al quale l’Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti
la gara. Sono a carico dell’aggiudicatario i seguenti oneri: a) le spese di pubblicazione del bando e dell’avviso di gara
sulla GURI – per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 73 e 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016; b) le spese di pubblicazione del relativo avviso sui quotidiani – ai sensi dell’art.34, c. 35, della L. n. 221 del 17/12/2012, nonché in ragione
delle successive modifiche normative in materia. Per l’avvalimento si rinvia a quanto meglio specificato nel disciplinare
di gara e alle disposizioni di cui all’art.89 del D.Lgs. n. 50/2016. Responsabile unico del procedimento è il dott. Roberto
Conte. Direttore dell’Esecuzione del contratto è il dott. Alessio Alessi.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Via Corridoni n. 39 – 20122 Milano – Tel. + 39 02
76053201 VI.4.3) 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento oggetto di impugnazione VI.4.4) Università degli Studi di Milano – Direzione Legale e Centrale Acquisti - Settore Gare - Via F.del Perdono n.7 Milano VI.5) Data
di spedizione del presente AVVISO: 19/12/2016
Il dirigente responsabile
dott. Roberto Conte
TX16BFL17926 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DELLA PROVINCIA DI ROMA
Sede: via Ruggero di Lauria n. 28 - 00192 Roma
Codice Fiscale: 07756461005
Partita IVA: 07756461005

Avviso di gara a procedura aperta - Gara GS 2016/07
CIG: 6667572E76 - CUP: H95C10003770003
Stazione appaltante: A.T.E.R. della Provincia di Roma, via Ruggero di Lauria, 28.
Oggetto dell’appalto: esecuzione di lavori, con gara da esperire sulla base del progetto esecutivo della stazione appaltante, per la realizzazione del programma denominato Villaggio della Rinascita 2 consistente nel recupero primario e manutenzione straordinaria di cinque edifici di proprietà comunale e completamento degli interventi di urbanizzazione primaria a
servizio degli alloggi e del quartiere - Luogo di esecuzione: Comune di Valmontone - Villaggio Rinascita 2
Quantitativo o entità totale dell’appalto: l’importo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza ammonta a complessivi € 2.845.413,49. Lavori € 2.722.983,50 e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 122.429,99.
Condizioni di partecipazione: categoria OG1, classifica IV - OG11, classifica I.
— 72 —

23-12-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 149

Durata dell’appalto: l’appalto prevede per i lavori una durata complessiva di seicentocinquanta giorni naturali e consecutivi.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex articolo 95 del decreto legislativo n. 50/2016
secondo gli elementi di valutazione stabiliti nei documenti di gara.
Scadenza e modalità di presentazione delle offerte: i soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire
l’offerta redatta secondo quanto previsto dai documenti di gara all’A.T.E.R. della Provincia di Roma, via Ruggero di Lauria
n. 28 - 00192 Roma - entro il termine perentorio del giorno 8 marzo 2017, ore 12:00.
Svolgimento della gara: in seduta pubblica 23 marzo 2017 alle ore 11:00 presso la sede dell’A.T.E.R. della Provincia di
Roma, via Ruggero di Lauria n. 28 - 00192 Roma.
Documenti di gara: il bando, il disciplinare e tutti i documenti di gara sono disponibili sul sito internet: www.aterprovinciadiroma.it e presso il Servizio Contratti Controllo e Patrimonio.
Per qualsiasi informazione: Servizio Contratti, Controllo e Patrimonio: via Ruggero di Lauria n. 28 - 00192 Roma;
tel. 06398631 - 06 398632640-2637; fax: 06 398633206; mail: aterprovinciadiroma@pec.ancitel.it
È condizione di partecipazione a pena di esclusione l’avvenuto versamento del contributo a favore dell’ANAC per un
importo pari a € 140,00.
Responsabile del procedimento: ing. Giancarlo Mongelli.
Il direttore generale
ing. Nazzareno Mannino
TV16BFM17772 (A pagamento).

FERSERVIZI S.P.A.

Sede: piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 04207001001
Partita IVA: 04207001001
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Forniture
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e Indirizzi: Ferservizi SpA (Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane SpA) in proprio e in nome e per conto delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
Via Tripolitania, 30 – 00199 Roma – Italia. Tel.: +39 0644109700 – fax: +39 0644109013 – e-mail: g.gullotta@ferservizi.it.
Indirizzi internet: Indirizzo principale: www.ferservizi.it; Indirizzo del profilo di committente: http://www.acquistionlineferservizi.it
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: fornitura di Ferramenta comprensiva dei servizi complementari in favore delle Società del
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Numero di riferimento: eGPA 140/2016
II.1.2) Codice CPV principale: 44316000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto la fornitura di ferramenta comprensiva dei servizi complementari
in favore delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane sulla base dei listini ufficiali per l’Italia dei vari brand. Ai
fini della presente procedura e dei successivi affidamenti per ferramenta si intendono utensili a mano, utensili elettrici ed
accessori, strumenti di misura, rubinetteria, pompe, tubi per alta pressione, raccordi, minuteria e consumabili che dovranno
essere consegnati su tutto il territorio nazionale. La fornitura è da intendersi comprensiva dei servizi complementari previsti
dal Capitolato Tecnico e dallo Schema di Accordo Quadro.
II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa: 56.100.000,00 Euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si. Le offerte vanno presentate per numero
massimo di lotti: 28
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto 1 - brand ABC (listino ABC)
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la fornitura di ferramenta brand ABC (listino ABC) sulla base
del listino ufficiale per l’Italia. Con l’Aggiudicatario sarà stipulato un Accordo Quadro di importo pari a € 1.100.000,00.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione (a valere per tutti i lotti). I criteri indicati di seguito: Criterio di qualità - Nome: Consegna Urgente / Ponderazione: 11; Criterio di qualità - Nome: Ordine Minimo / Ponderazione: 4; Criterio di qualità - Nome:
Fatturazione Elettronica / Ponderazione: 5; Prezzo - Ponderazione: 80.
II.2.6) Valore stimato. Valore, IVA esclusa: 3.300.000,00 Euro
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II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 12. Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione dei rinnovi: Ferservizi SpA si riserva la facoltà di prorogare e rinnovare l’Accordo Quadro (per due volte) così come meglio disciplinato nello Schema di Accordo Quadro.
II.2.14) Informazioni complementari. CIG: 68777903DB
II.2.1) Denominazione: Lotto 2 - brand AIGNEP
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la fornitura di ferramenta brand AIGNEP sulla base del listino
ufficiale per l’Italia. Con l’Aggiudicatario sarà stipulato un Accordo Quadro di importo pari a € 1.100.000,00.
II.2.6) Valore stimato. Valore, IVA esclusa: 3.300.000,00 Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 12. Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione dei rinnovi: Ferservizi SpA si riserva la facoltà di prorogare e rinnovare l’Accordo Quadro (per due volte) così come meglio disciplinato nello Schema di Accordo Quadro.
II.2.14) Informazioni complementari. CIG: 68777979A0
II.2.1) Denominazione: Lotto 3 - brand BERNER
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la fornitura di ferramenta brand BERNER sulla base del listino
ufficiale per l’Italia. Con l’Aggiudicatario sarà stipulato un Accordo Quadro di importo pari a € 850.000,00.
II.2.6) Valore stimato. Valore, IVA esclusa: 2.550.000,00 Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 12. Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione dei rinnovi: Ferservizi SpA si riserva la facoltà di prorogare e rinnovare l’Accordo Quadro (per due volte) così come meglio disciplinato nello Schema di Accordo Quadro.
II.2.14) Informazioni complementari. CIG: 6877803E92
II.2.1) Denominazione: Lotto 4 - brand BETA
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la fornitura di ferramenta brand BETA sulla base del listino
ufficiale per l’Italia. Con l’Aggiudicatario sarà stipulato un Accordo Quadro di importo pari a € 1.000.000,00.
II.2.6) Valore stimato. Valore, IVA esclusa: 3.000.000,00 Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 12. Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione dei rinnovi: Ferservizi SpA si riserva la facoltà di prorogare e rinnovare l’Accordo Quadro (per due volte) così come meglio disciplinato nello Schema di Accordo Quadro.
II.2.14) Informazioni complementari. CIG: 687781694E
II.2.1) Denominazione: Lotto 5 - brand BOSCH (elettroutensili; accessori per trapani e avvitatori, accessori di sistema)
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la fornitura di ferramenta brand BOSCH (elettroutensili; accessori per trapani e avvitatori, accessori di sistema) sulla base del listino ufficiale per l’Italia. Con l’Aggiudicatario sarà stipulato un Accordo Quadro di importo pari a € 450.000,00.
II.2.6) Valore stimato. Valore, IVA esclusa: 1.350.000,00 Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 12. Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione dei rinnovi: Ferservizi SpA si riserva la facoltà di prorogare e rinnovare l’Accordo Quadro (per due volte) così come meglio disciplinato nello Schema di Accordo Quadro.
II.2.14) Informazioni complementari. CIG: 6877827264
II.2.1) Denominazione: Lotto 6 - brand CASTOLIN
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la fornitura di ferramenta brand CASTOLIN sulla base del
listino ufficiale per l’Italia. Con l’Aggiudicatario sarà stipulato un Accordo Quadro di importo pari a € 710.000,00.
II.2.6) Valore stimato. Valore, IVA esclusa: 2.130.000,00 Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 12. Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione dei rinnovi: Ferservizi SpA si riserva la facoltà di prorogare e rinnovare l’Accordo Quadro (per due volte) così come meglio disciplinato nello Schema di Accordo Quadro.
II.2.14) Informazioni complementari. CIG: 6877838B75
II.2.1) Denominazione: Lotto 7 - brand CONTARINI
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la fornitura di ferramenta brand CONTARINI sulla base del
listino ufficiale per l’Italia. Con l’Aggiudicatario sarà stipulato un Accordo Quadro di importo pari a € 170.000,00.
II.2.6) Valore stimato. Valore, IVA esclusa: 510.000,00 Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 12. Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione dei rinnovi: Ferservizi SpA si riserva la facoltà di prorogare e rinnovare l’Accordo Quadro (per due volte) così come meglio disciplinato nello Schema di Accordo Quadro.
II.2.14) Informazioni complementari. CIG: 6877841DEE
II.2.1) Denominazione: Lotto 8 - brand DORMER
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II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la fornitura di ferramenta brand DORMER sulla base del listino
ufficiale per l’Italia. Con l’Aggiudicatario sarà stipulato un Accordo Quadro di importo pari a € 550.000,00.
II.2.6) Valore stimato. Valore, IVA esclusa: 1.650.000,00 Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 12. Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione dei rinnovi: Ferservizi SpA si riserva la facoltà di prorogare e rinnovare l’Accordo Quadro (per due volte) così come meglio disciplinato nello Schema di Accordo Quadro.
II.2.14) Informazioni complementari. CIG: 687784948B
II.2.1) Denominazione: Lotto 9 - brand ENERPAC
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la fornitura di ferramenta brand ENERPAC sulla base del listino
ufficiale per l’Italia. Con l’Aggiudicatario sarà stipulato un Accordo Quadro di importo pari a € 220.000,00.
II.2.6) Valore stimato. Valore, IVA esclusa: 660.000,00 Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 12. Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione dei rinnovi: Ferservizi SpA si riserva la facoltà di prorogare e rinnovare l’Accordo Quadro (per due volte) così come meglio disciplinato nello Schema di Accordo Quadro.
II.2.14) Informazioni complementari. CIG: 6877860D9C
II.2.1) Denominazione: Lotto 10 - brand FESTO
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la fornitura di ferramenta brand FESTO sulla base del listino
ufficiale per l’Italia. Con l’Aggiudicatario sarà stipulato un Accordo Quadro di importo pari a € 190.000,00.
II.2.6) Valore stimato. Valore, IVA esclusa: 570.000,00 Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 12. Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione dei rinnovi: Ferservizi SpA si riserva la facoltà di prorogare e rinnovare l’Accordo Quadro (per due volte) così come meglio disciplinato nello Schema di Accordo Quadro.
II.2.14) Informazioni complementari. CIG: 6877868439
II.2.1) Denominazione: Lotto 11 - brand FISCHER
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la fornitura di ferramenta brand FISCHER sulla base del listino
ufficiale per l’Italia. Con l’Aggiudicatario sarà stipulato un Accordo Quadro di importo pari a € 120.000,00.
II.2.6) Valore stimato. Valore, IVA esclusa: 360.000,00 Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 12. Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione dei rinnovi: Ferservizi SpA si riserva la facoltà di prorogare e rinnovare l’Accordo Quadro (per due volte) così come meglio disciplinato nello Schema di Accordo Quadro.
II.2.14) Informazioni complementari. CIG: 6877900E9E
II.2.1) Denominazione: Lotto 12 - brand FUGAZZOLA minuteria Idraulica
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la fornitura di ferramenta brand FUGAZZOLA minuteria
Idraulica sulla base del listino ufficiale per l’Italia. Con l’Aggiudicatario sarà stipulato un Accordo Quadro di importo pari
a € 170.000,00.
II.2.6) Valore stimato. Valore, IVA esclusa: 510.000,00 Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 12. Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione dei rinnovi: Ferservizi SpA si riserva la facoltà di prorogare e rinnovare l’Accordo Quadro (per due volte) così come meglio disciplinato nello Schema di Accordo Quadro.
II.2.14) Informazioni complementari. CIG: 68779274E9
II.2.1) Denominazione: Lotto 13 - brand HILTI
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la fornitura di ferramenta brand HILTI sulla base del listino
ufficiale per l’Italia. Con l’Aggiudicatario sarà stipulato un Accordo Quadro di importo pari a € 270.000,00.
II.2.6) Valore stimato. Valore, IVA esclusa: 810.000,00 Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 12. Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione dei rinnovi: Ferservizi SpA si riserva la facoltà di prorogare e rinnovare l’Accordo Quadro (per due volte) così come meglio disciplinato nello Schema di Accordo Quadro.
II.2.14) Informazioni complementari. CIG: 6877935B81
II.2.1) Denominazione: Lotto 14 - brand GARANT/HOLEX (listino Hoffmann)
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la fornitura di ferramenta brand GARANT/HOLEX (listino
Hoffmann) sulla base del listino ufficiale per l’Italia. Con l’Aggiudicatario sarà stipulato un Accordo Quadro di importo pari
a € 1.340.000,00.
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II.2.6) Valore stimato. Valore, IVA esclusa: 4.020.000,00 Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 12. Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione dei rinnovi: Ferservizi SpA si riserva la facoltà di prorogare e rinnovare l’Accordo Quadro (per due volte) così come meglio disciplinato nello Schema di Accordo Quadro.
II.2.14) Informazioni complementari. CIG: 687794863D
II.2.1) Denominazione: Lotto 15 - brand INECO
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la fornitura di ferramenta brand INECO sulla base del listino
ufficiale per l’Italia. Con l’Aggiudicatario sarà stipulato un Accordo Quadro di importo pari a € 280.000,00.
II.2.6) Valore stimato. Valore, IVA esclusa: 840.000,00 Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 12. Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione dei rinnovi: Ferservizi SpA si riserva la facoltà di prorogare e rinnovare l’Accordo Quadro (per due volte) così come meglio disciplinato nello Schema di Accordo Quadro.
II.2.14) Informazioni complementari. CIG: 6877955C02
II.2.1) Denominazione: Lotto 16 - brand INGERSOLL-RAND
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la fornitura di ferramenta brand INGERSOLL-RAND sulla
base del listino ufficiale per l’Italia. Con l’Aggiudicatario sarà stipulato un Accordo Quadro di importo pari a € 190.000,00.
II.2.6) Valore stimato. Valore, IVA esclusa: 570.000,00 Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 12. Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione dei rinnovi: Ferservizi SpA si riserva la facoltà di prorogare e rinnovare l’Accordo Quadro (per due volte) così come meglio disciplinato nello Schema di Accordo Quadro.
II.2.14) Informazioni complementari. CIG: 6877964372
II.2.1) Denominazione: Lotto 17 - brand LASTEK
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la fornitura di ferramenta brand LASTEK sulla base del listino
ufficiale per l’Italia. Con l’Aggiudicatario sarà stipulato un Accordo Quadro di importo pari a € 1.300.000,00.
II.2.6) Valore stimato. Valore, IVA esclusa: 3.900.000,00 Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 12. Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione dei rinnovi: Ferservizi SpA si riserva la facoltà di prorogare e rinnovare l’Accordo Quadro (per due volte) così come meglio disciplinato nello Schema di Accordo Quadro.
II.2.14) Informazioni complementari. CIG: 6877975C83
II.2.1) Denominazione: Lotto 18 - brand OLAB
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la fornitura di ferramenta brand OLAB sulla base del listino
ufficiale per l’Italia. Con l’Aggiudicatario sarà stipulato un Accordo Quadro di importo pari a € 1.140.000,00.
II.2.6) Valore stimato. Valore, IVA esclusa: 3.420.000,00 Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 12. Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione dei rinnovi: Ferservizi SpA si riserva la facoltà di prorogare e rinnovare l’Accordo Quadro (per due volte) così come meglio disciplinato nello Schema di Accordo Quadro.
II.2.14) Informazioni complementari. CIG: 6877983320
II.2.1) Denominazione: Lotto 19 - brand PARKER (oleodinamica ed idraulica industriale)
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la fornitura di ferramenta brand PARKER (oleodinamica ed
idraulica industriale) sulla base del listino ufficiale per l’Italia. Con l’Aggiudicatario sarà stipulato un Accordo Quadro di
importo pari a € 370.000,00.
II.2.6) Valore stimato. Valore, IVA esclusa: 1.110.000,00 Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 12. Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione dei rinnovi: Ferservizi SpA si riserva la facoltà di prorogare e rinnovare l’Accordo Quadro (per due volte) così come meglio disciplinato nello Schema di Accordo Quadro.
II.2.14) Informazioni complementari. CIG: 687798873F
II.2.1) Denominazione: Lotto 20 - brand PI-TUBE (Pizzirani)
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la fornitura di ferramenta brand PI-TUBE (Pizzirani) sulla
base del listino ufficiale per l’Italia. Con l’Aggiudicatario sarà stipulato un Accordo Quadro di importo pari a € 110.000,00.
II.2.6) Valore stimato. Valore, IVA esclusa: 330.000,00 Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 12. Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione dei rinnovi: Ferservizi SpA si riserva la facoltà di prorogare e rinnovare l’Accordo Quadro (per due volte) così come meglio disciplinato nello Schema di Accordo Quadro.
II.2.14) Informazioni complementari. CIG: 6878010966
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II.2.1) Denominazione: Lotto 21 - brand SANDVIK
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la fornitura di ferramenta brand SANDVIK sulla base del listino
ufficiale per l’Italia. Con l’Aggiudicatario sarà stipulato un Accordo Quadro di importo pari a € 1.100.000,00.
II.2.6) Valore stimato. Valore, IVA esclusa: 3.300.000,00 Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 12. Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione dei rinnovi: Ferservizi SpA si riserva la facoltà di prorogare e rinnovare l’Accordo Quadro (per due volte) così come meglio disciplinato nello Schema di Accordo Quadro.
II.2.14) Informazioni complementari. CIG: 6878015D85
II.2.1) Denominazione: Lotto 22 - brand SCU (listino Sicutool)
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la fornitura di ferramenta brand SCU (listino Sicutool) sulla
base del listino ufficiale per l’Italia. Con l’Aggiudicatario sarà stipulato un Accordo Quadro di importo pari a € 510.000,00.
II.2.6) Valore stimato. Valore, IVA esclusa: 1.530.000,00 Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 12. Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione dei rinnovi: Ferservizi SpA si riserva la facoltà di prorogare e rinnovare l’Accordo Quadro (per due volte) così come meglio disciplinato nello Schema di Accordo Quadro.
II.2.14) Informazioni complementari. CIG: 687802127C
II.2.1) Denominazione: Lotto 23 - brand SKF
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la fornitura di ferramenta brand SKF sulla base del listino ufficiale per l’Italia. Con l’Aggiudicatario sarà stipulato un Accordo Quadro di importo pari a € 110.000,00.
II.2.6) Valore stimato. Valore, IVA esclusa: 330.000,00 Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 12. Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione dei rinnovi: Ferservizi SpA si riserva la facoltà di prorogare e rinnovare l’Accordo Quadro (per due volte) così come meglio disciplinato nello Schema di Accordo Quadro.
II.2.14) Informazioni complementari. CIG: 68780244F5
II.2.1) Denominazione: Lotto 24 - brand STANLEY
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la fornitura di ferramenta brand STANLEY sulla base del listino
ufficiale per l’Italia. Con l’Aggiudicatario sarà stipulato un Accordo Quadro di importo pari a € 140.000,00.
II.2.6) Valore stimato. Valore, IVA esclusa: 420.000,00 Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 12. Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione dei rinnovi: Ferservizi SpA si riserva la facoltà di prorogare e rinnovare l’Accordo Quadro (per due volte) così come meglio disciplinato nello Schema di Accordo Quadro.
II.2.14) Informazioni complementari. CIG: 6878032B8D
II.2.1) Denominazione: Lotto 25 - brand USAG
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la fornitura di ferramenta brand USAG sulla base del listino
ufficiale per l’Italia. Con l’Aggiudicatario sarà stipulato un Accordo Quadro di importo pari a € 1.000.000,00.
II.2.6) Valore stimato. Valore, IVA esclusa: 3.000.000,00 Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 12. Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione dei rinnovi: Ferservizi SpA si riserva la facoltà di prorogare e rinnovare l’Accordo Quadro (per due volte) così come meglio disciplinato nello Schema di Accordo Quadro.
II.2.14) Informazioni complementari. CIG: 6878038084
II.2.1) Denominazione: Lotto 26 - brand WURTH
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la fornitura di ferramenta brand WURTH sulla base del listino
ufficiale per l’Italia. Con l’Aggiudicatario sarà stipulato un Accordo Quadro di importo pari a € 1.110.000,00.
II.2.6) Valore stimato. Valore, IVA esclusa: 3.330.000,00 Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 12. Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione dei rinnovi: Ferservizi SpA si riserva la facoltà di prorogare e rinnovare l’Accordo Quadro (per due volte) così come meglio disciplinato nello Schema di Accordo Quadro.
II.2.14) Informazioni complementari. CIG: 68780423D0
II.2.1) Denominazione: Lotto 27 - brand YALE (chiusure e sistemi di sicurezza)
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la fornitura di ferramenta brand YALE (chiusure e sistemi di
sicurezza) sulla base del listino ufficiale per l’Italia. Con l’Aggiudicatario sarà stipulato un Accordo Quadro di importo pari
a € 1.100.000,00.
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II.2.6) Valore stimato. Valore, IVA esclusa: 3.300.000,00 Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 12. Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione dei rinnovi: Ferservizi SpA si riserva la facoltà di prorogare e rinnovare l’Accordo Quadro (per due volte) così come meglio disciplinato nello Schema di Accordo Quadro.
II.2.14) Informazioni complementari. CIG: 68780488C2
II.2.1) Denominazione: Lotto 28 - brand BRAND SECONDARI
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la fornitura di ferramenta sulla base del listino ufficiale per
l’Italia dei BRAND SECONDARI (ulteriori e diversi rispetto ai brand oggetto dei lotti dal 1 al 27) proposti dai Concorrenti.
Ferservizi si riserva di selezionare 20 brand tra quelli eventualmente proposti dai Concorrenti ed affidare per ciascuno di essi
un Accordo Quadro sperimentale dell’importo di € 100.000,00.
II.2.6) Valore stimato. Valore, IVA esclusa: 6.000.000,00 Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 12. Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione dei rinnovi: Ferservizi SpA si riserva la facoltà di prorogare e rinnovare l’Accordo Quadro (per due volte) così come meglio disciplinato nello Schema di Accordo Quadro.
II.2.14) Informazioni complementari. CIG: 6878051B3B
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedi
bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 19 dicembre 2016 e pubblicato all’indirizzo www.acquistionlineferservizi.it
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. L’avviso comporta la conclusione di
un accordo quadro. Accordo quadro con un unico operatore.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 6 febbraio 2017 - Ora locale: 13:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 19 dicembre 2016. Il testo integrale del bando e la relativa
documentazione di gara è disponibile all’indirizzo www.acquistionlineferservizi.it
L’amministratore delegato
dott. Francesco Rossi
TX16BFM17718 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM) - Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007

Avviso sull’esistenza di un elenco di operatori economici da utilizzare per gli affidamenti di contratti
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016
L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (di seguito “IPZS”), Società con socio unico interamente partecipata
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha predisposto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 un elenco di Operatori Economici (di seguito “Albo Fornitori”) da utilizzare per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria.
In particolare l’Albo Fornitori individua per ciascuna sottocategoria merceologica gli Operatori Economici in possesso dei
requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di qualificazione per eseguire lavori pubblici, di capacità economico e finanziaria e di capacità tecnica e professionale da invitare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza,
libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, alle procedure di affidamento di contratti aventi importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’iscrizione all’Albo Fornitori può avvenire in qualsiasi momento, secondo le modalità riportate nel “Regolamento
relativo alla gestione dell’Albo Fornitori per l’affidamento di contratti aventi importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria”.
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L’Albo Fornitori è accessibile dal sito web di IPZS www.ipzs.it nell’Area Fornitori, sezione Albo Fornitori ovvero
direttamente sul sistema telematico di acquisto di IPZS all’indirizzo www.eproc.ipzs.it; la procedura di iscrizione nonché le
procedure di gara si svolgono in modalità interamente telematica, per cui è necessario il possesso dei requisiti tecnici riportati
all’indirizzo www.eproc.ipzs.it nonché sul “Regolamento per lo svolgimento delle procedure di gara sul sistema telematico
di acquisto di IPZS”.
I suddetti regolamenti sono pubblicati sul sito web di IPZS www.ipzs.it, nell’Area Fornitori, sezione Regolamenti, nonché sul sistema telematico di acquisto di IPZS all’indirizzo www.eproc.ipzs.it.
Per chiarimenti sulle modalità di iscrizione è possibile contattare IPZS all’indirizzo albo.fornitori@ipzs.it, mentre per
assistenza nell’utilizzo del sistema telematico di acquisto di IPZS è possibile contattare il servizio di helpdesk ai riferimenti
indicati all’indirizzo www.eproc.ipzs.it.
Il direttore acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX16BFM17727 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale:
TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane
S.p.A. p.i 05403151003 – Direzione Tecnica - Viale Spartaco Lavagnini, 58 – 50129 FIRENZE (FI) – paese ITALIA –
Simone Bovi – Telefono 0039 051 2582652 - Posta elettronica:direzionetecnica.acquistibo@cert.trenitalia.it
Indirizzi internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.trenitalia.it - Profilo di committente (URL): www.
acquistionline.trenitalia.it - Accesso elettronico alle informazioni (URL): www.acquistionline.trenitalia.it Presentazione per
via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) www.acquistionline.trenitalia.it
INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO D’ONERI E LA
DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE (INCLUSI I DOCUMENTI PER IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE), E AI QUALI INVIARE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico
soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato- Direzione Tecnica – indirizzo postale: Via Camillo Casarini,
25 – città Bologna (BO) – codice postale 40131 – paese: Italia – Punto di contatto :sopra indicati
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore
Gara a procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici n. 6565369, cartella n. 6765 per l’ acquisto di n. 384
pezzi cat. FS 973431 Kit Traversa sostegno Motori di Trazione
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di esecuzione dei servizi:
stabilimenti TRENITALIA: OMC ETR Bologna, OMC ETR Vicenza, IMC ROMA S. LORENZO
II.1.3) Il bando riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: p.m.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Gara a procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici n. 6565369, cartella n. 6765 per acquisto di n. 384
pezzi cat. FS 973431 Kit Traversa sostegno Motori di Trazione.
CIG 6859108AF9
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) Vocabolario principale Oggetto principale 34.63.10.00
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
valore stimato, IVA esclusa: 568.320,00 (compresi costi per la sicurezza) Valuta: EURO
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Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: 0,00 (ZERO,00)
II.2.2) Opzioni: NO
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 18 MESI
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1 ) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
al presente punto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
p.m.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
al presente punto.
III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: NO
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
al presente punto.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
al presente punto.
III.2.3) Capacità tecnica
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
al presente punto.
III.2.4) Appalti riservati: NO
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI: p.m.
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.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore
GPA n. 6565369 cartella_6765 – Codice identificativo Gara (CIG): 6859108AF9
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
(escluso il sistema dinamico di acquisizione) p.m.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione
10/02/2017 Ore: 13:00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
giorni: 180
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara
integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto
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SEZIONE V: p.m.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI SULLA PERIODICITÀ
SI TRATTA DI UN APPALTO PERIODICO: NO
VI.2) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA
L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UNIONE
EUROPEA: NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
al presente punto
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio
VI.4.2) Presentazione di ricorsi Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
Gli eventuali ricorsi avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione; i ricorsi avverso le eventuali esclusioni di candidati, deliberate in relazione al presente bando di
gara, dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta
esclusione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: p.m.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 15/12/2016
Il responsabile
Gianluca Cocci
TX16BFM17743 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006

Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro avente
ad oggetto “servizi di trasmissione dati/streaming/fonia su reti satellitari”
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: Procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro, ai sensi
dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto “Servizi di trasmissione dati/streaming/fonia su reti satellitari” (C.I.G. n. 6906242B2E); Numero di riferimento: 6604547. II.1.2) Codice CPV principale: 64214100-0; II.1.3) Tipo di
appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Il servizio ha ad oggetto l’erogazione dei Servizi di trasmissione dati/streaming/
fonia su reti satellitari, ed in particolare:
a) Fornitura di sim in noleggio delle seguenti tecnologie satellitari:1. SIM Inmarsat; 2. SIM Iridium; 3. SIM Thuraya;
b) Servizi di connettività satellitare: 1. Dati / Streaming; 2. Voce;
3. Messaggistica; c) Noleggio full service di apparati satellitari.
In considerazione della natura dell’Accordo Quadro, il valore stimato rappresenta l’importo massimo del relativo
Accordo Quadro e non è soggetto a ribasso; tale importo non è in alcun modo impegnativo né vincolante per Rai. Gli effettivi importi delle prestazioni da eseguire saranno determinati in sede di stipula dei contratti attuativi.
Per ulteriori dettagli si rimanda al Disciplinare di gara, al Capitolato Tecnico ed allo Schema di contratto. II.1.5)
valore massimo totale stimato per l’intera durata dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Euro
1.399.250,18. Questo appalto è suddiviso in lotti: No; II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: Intero territorio nazionale. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo. II.2.6) Valore stimato: Euro 1.399.250,18. II.2.7) Durata del contratto
d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 36 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo:
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Si. Descrizione dei rinnovi: La RAI si riserva la facoltà di prorogare, alle stesse condizioni normative, esecutive e tecniche,
per ulteriori 12 mesi la durata dell’Accordo Quadro; Opzioni: Sì. Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016,
è facoltà di Rai prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.
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 il servizio 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.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Servizi di trasmissione dati/streaming/fonia su reti satellitari analoghi a quelli
oggetto di gara. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Corretta esecuzione, negli ultimi 36 mesi antecedenti la
data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, di un contratto avente ad oggetto “Servizi
di trasmissione dati/streaming/fonia su reti satellitari”, analoghi a quelli oggetto della presente procedura secondo quanto
indicato nel Capitolato Tecnico, per un importo non inferiore ad Euro 800.000 (ottocentomila/00), I.V.A. esclusa.
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: SI.; Accordo Quadro con unico operatore; IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica:
No. 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: 19/04/2017 Ora: 18:00. 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: 21/04/2017 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. 248/2016 del 29/11/2016. 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 30/03/2017 ore 12:00, utilizzando l’area Messaggi della RdO on line.
Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate sul Portale. La misura della sanzione pecuniaria di cui all’art. 83, co. 9 d.lgs.
50/2016 è di Euro 1.400.000 (millequattrocento/00).
Il ricorso al subappalto è ammesso ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 nei limiti del 30% dell’importo contrattuale.
Non è richiesta l’indicazione della terna dei subappaltatori ai sensi dell’art. 105, comma 6, del d.lgs. 50/2016.
Si rinvia al Disciplinare di gara e documenti allegati o ivi richiamati per tutto quanto concerne la presente procedura.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DELL’AVVISO ALLA GUUE: 15/12/2016.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX16BFM17747 (A pagamento).

SO.RI.CAL. SPA
Bando di gara n. 574 - CIG nnr 68924662E0 – 6892492853 – 6892525390
SEZIONE I: I.1 ENTE APPALTANTE SO.RI.CAL. s.p.a., in Liquidazione, Viale Europa, 35 – 88100 Catanzaro,
tel. 0961_767271-03 Fax 0961_368042, uff.gareappalti.soricalspa.it@pec.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1 Denominazione: ‘AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE
SUDDIVISI IN 3 LOTTI – Lotto 1: Lavori di manutenzione delle infrastrutture idrauliche e civili del complesso delle opere
idropotabili della REGIONE CALABRIA - Compartimento Centro- lavori di manutenzione sugli acquedotti ricadenti nella
zona di Catanzaro; Lotto 2: lavori di gestione e manutenzione straordinaria delle opere elettriche, elettromeccaniche, strumentali, di automazione e telecontrollo degli impianti idropotabili della REGIONE CALABRIA – Compartimento Centro
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– Macro Area 2: Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme, Vibo Valentia; Lotto 3: lavori di manutenzione delle infrastrutture
idrauliche e civili del complesso delle opere idropotabili della REGIONE CALABRIA - Compartimento Sud – Lavori di
pronto intervento, ,manutenzione ordinaria e straordinaria su tutti gli acquedotti ricadenti negli uffici di zona di: Reggio
Calabria, Palmi e Locri; II.2 Importo compl.vo: € 1.542.000,00 di cui € 42.000,00 per oneri sicurezza, iva escl. II.3 Durata:
12 mesi (Lotti 1e 3) 18 mesi (Lotto 2)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al bando di gara integrale
SEZIONE IV: IV.1 PROCEDURA: Aperta IV.2 Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso IV.3.1. Documentazione di
gara disponibile su www.soricalspa.it IV.3.2 Termine ricezione offerte: 11/01/2017 h 12 indirizzo stazione appaltante IV.3.3
Lingua: IT IV.3.5.2 Apertura: 13/01/2017 h 13,30 Sede stazione appaltante
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.8 Procedure di ricorso: TAR di Catanzaro.
Il responsabile ufficio gare ed appalti
avv. Bianca Brando
TX16BFM17750 (A pagamento).

SO.RI.CAL. SPA
Bando di gara n. 573 - CIG nnr 6883652953 – 6883668688 – 6883682217
SEZIONE I: I.1 ENTE APPALTANTE SO.RI.CAL. s.p.a., in Liquidazione, Viale Europa, 35 – 88100 Catanzaro,
tel. 0961/767271-03 fax 0961/368042, uff.gareappalti.soricalspa.it@pec.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1 Denominazione: ‘MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, VERIFICA E
COLLAUDO DI GRUPPI DI ELETTROPOMPE E/O MOTORI ELETTRICI, E/O POMPE O ALTRE APPARECCHIATURE
ELETTROMECCANICHE DA REALIZZARE IN OFFICINE SPECIALIZZATE suddiviso in TRE LOTTI: – Lotto 1: AREA
NORD comprendente le sedi zonali di: Cosenza, Bonifati, Trebisacce e Lamezia Terme Lotto 2: AREA CENTRO comprendente
le sedi zonali di: Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia Lotto 3 AREA SUD comprendente le sedi zonali di: Reggio Calabria, Palmi
e Locri II.2 Importo compl.vo: € 690.000,00 di cui € 6.000,00 per oneri sicurezza, iva escl. II.3 Durata: 12 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al bando di gara integrale
SEZIONE IV: IV.1 PROCEDURA: Aperta IV.2 Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso IV.3.1. Documentazione di
gara disponibile su www.soricalspa.it IV.3.2 Termine ricezione offerte: 30/01/2017 h 12 indirizzo stazione appaltante IV.3.3
Lingua: IT IV.3.5.2 Apertura: 31/01/2017 h 10,00 Sede stazione appaltante
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI VI.8 Procedure di ricorso: TAR di Catanzaro.
Il responsabile ufficio gare ed appalti
avv. Bianca Brando
TX16BFM17751 (A pagamento).

SO.RI.CAL. SPA
Bando di gara n. 575 - CIG nnr 6881949BF6 – 6881963785 – 6881988C25 - 6882006B00 - 6882047CD5
68820829B8 – 6882095474 –882107E58 -68821219E7 - 68821333D0 - 6882143C0E - 6882148032 - 6882162BBC
SEZIONE I: I.1 ENTE APPALTANTE SO.RI.CAL. s.p.a., in Liquidazione, Viale Europa, 35 – 88100 Catanzaro,
tel. 0961/767271-03 fax 0961/368042, uff.gareappalti.soricalspa.it@pec.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1 Denominazione: ‘FORNITURA DI TUBI IN ACCIAIO DI VARI
DIAMETRI PER ACQUEDOTTO conformi alla norma UNI EN 10224 saldatura tipo longitudinale ML 17.745 (Lotti da n.1
a n.7); FORNITURA DI TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA’ PE 100 DI VARI DIAMETRI PER ACQUEDOTTO
conformi alla norma UNI EN 12201, ISO 4427, UNI EN ISO 15494 ML 8.965 (Lotti da n.8 a n.13)’. suddiviso in TREDICI
LOTTI. II.2 Importo compl.vo: € 1.214.950,00 di cui € 0,00 per oneri sicurezza, iva escl. II.3 Durata: 60 giorni
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al bando di gara integrale
SEZIONE IV: IV.1 PROCEDURA: Aperta IV.2 Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso IV.3.1. Documentazione di
gara disponibile su www.soricalspa.it IV.3.2 Termine ricezione offerte: 31/01/2017 h 12 indirizzo stazione appaltante IV.3.3
Lingua: IT IV.3.5.2 Apertura: 01/02/2017 h 10,00 Sede stazione appaltante
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI VI.8 Procedure di ricorso: TAR di Catanzaro

Il responsabile ufficio gare ed appalti
avv. Bianca Brando
TX16BFM17752 (A pagamento).

AMAT PALERMO S.P.A.
Bando di gara – Procedura aperta
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione: AMAT Palermo SpA Indirizzo: Via Roccazzo, 77 - 90135 Palermo - Punti di contatto: tel.091
350383/350241 - fax 091222398 – e-mail: contratti@amat.pa.it ; sito internet: www.amat.pa.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto: smaltimento rifiuti – CIG 6915087E4D
II.1.2) Tipo di appalto: servizio. Luogo: Palermo
II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: raccolta, trasporto e smaltimento ovvero recupero dei rifiuti speciali.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: 90513200-8
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 134.754,00 oltre IVA.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Durata dell’appalto in mesi: ventiquattro.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: € 2.695,00
III.1.2) Modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi aziendali.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: iscrizione al registro delle imprese; fatturato minimo annuo (2015) non inferiore all’importo complessivo posto
a base di gara; servizi dello stesso settore merceologico negli ultimi tre anni, di importo complessivo non inferiore all’importo
posto a base di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 16.01.2017 - ore 13,00
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg. dalla data di aggiudicazione.
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IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 18.01.2017 - ore 11,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Data di pubblicazione sul profilo del committente: 19.12.2016
Il direttore generale
ing. Gianfranco Rossi
TX16BFM17755 (A pagamento).

AMAT PALERMO S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione: AMAT Palermo SpA Indirizzo: - Via Roccazzo, 77 - 90135 PALERMO - Punti di contatto: tel.091
350383/350241 - fax 091222398 – e-mail: contratti@amat.pa.it; sito internet: www.amat.pa.it .
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto: fornitura impianto gasolio – CIG 6915139938
II.1.2) Tipo di appalto: fornitura. Luogo: Palermo
II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: fornitura e posa in opera impianto gasolio
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: 63721100-0
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 130.000,00 oltre IVA.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Termine di consegna: come da art. 11 del capitolato speciale.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: € 2.600,00
III.1.2) Modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi aziendali.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: iscrizione al registro delle imprese; volume d’affari complessivo dell’ultimo anno (2015) non inferiore
all’importo complessivo posto a base di gara; forniture dello stesso settore merceologico negli ultimi tre anni, di importo
complessivo non inferiore all’importo posto a base di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 23.01.2017 - ore 13,00.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg. dalla data di aggiudicazione.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 01.02.2017 - ore 11,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Data di pubblicazione sul profilo del committente: 19.12.2016
Il direttore generale
ing. Gianfranco Rossi
TX16BFM17756 (A pagamento).
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AMSA S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto: Amsa S.p.A. Via Olgettina 25 – 20132 Milano - Gare e Appalti –
tel. 02/27298.970-316-361-897-417 - telefax 02/27298.354-465 – sito: www.amsa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Procedura Aperta n. 29/2016, CIG 689103779F, con modalità interamente telematica, ai sensi del
D.Lgs. n. 50/2016, per il servizio di disinfestazione contro le zanzare su immobili di proprietà comunale, presso le aree verdi
pubbliche, le pubbliche vie e i cimiteri nel territorio del comune di Milano. L’importo complessivo a base di gara è di Euro
360.721,70 IVA esclusa. Luogo di esecuzione: Milano II.1.6) Vocabolario comune degli appalti: 90670000-4. II.3) Durata
dell’appalto o termine di esecuzione: dall’inizio del servizio al 31/12/2017.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.2.1) Condizione di partecipazione: si veda art. 9.1 del Capitolato.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: la gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, così come previsto all’art. 9.3 del Capitolato. IV.3.4) Termine
per il ricevimento delle offerte: 24/01/2017 ore 12,00. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Documenti disponibili presso il sito https://gare.a2a.eu - all’interno dell’apposita area di gara. Il Bando di gara è stato
inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 16/12/2016.
Il responsabile operativo
Mauro De Cillis
TX16BFM17759 (A pagamento).

COPIT S.P.A.
Codice Fiscale: 00106110471
Bando di gara per l’affidamento della fornitura di n° 2 autobus urbani (Classe I),
corti, alimentati a gasolio, Euro 6
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità. Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore. I.1) Denominazione e indirizzi COPIT SpA Via Filippo Pacini 47 Pistoia 51100 Italia.
Persona di contatto: COPIT SpA — Via Pacini 47 — 51100 Pistoia Tel.: +39 0573363278 E-mail: acquisti.gare@copitspa.
it Fax: +39 0573364266. Codice NUTS: ITE13. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.copitspa.it Indirizzo del
profilo di committente: http://www.copitspa.it/Trasparenza/BandiGara.htm I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.copitspa.it/Trasparenza/BandiGara.htm
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate all’indirizzo sopraindicato. I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura
di n° 2 autobus urbani (Classe I), corti, alimentati a gasolio, Euro 6, con garanzia, destinati al servizio di Trasporto Pubblico
Locale (TPL). Numero di riferimento: CIG 6909873F92 II.1.2) Codice CPV principale 34121100. II.1.3) Tipo di appalto:
Forniture II.1.4) Breve descrizione: Oggetto della procedura è l’affidamento della fornitura di n. 2 (due) autobus urbani
(Classe I), corti, di lunghezza compresa tra 7500 e 8000 mm (con una tolleranza in più del 3 %), a 2 porte, alimentati a gasolio, con una classe di emissioni Euro 6, con garanzia. II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa: 1260000.00 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 34121100 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITE13 Luogo principale di esecuzione:
Via dell’Annona 98/108 — 51100 Pistoia. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Oggetto della procedura è l’affidamento della
fornitura di n. 2 (due) autobus urbani (Classe I), corti, di lunghezza compresa tra 7500 e 8000 mm (con una tolleranza in più
del 3 %), a 2 porte, alimentati a gasolio, con una classe di emissioni Euro 6, con garanzia. 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: 1260000.00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto in mesi: 30. Il contratto d’appalto è oggetto
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di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni.
Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: la fornitura comprende anche un’opzione per l’eventuale acquisto fino ad un massimo
di ulteriori 4 (quattro) autobus urbani (Classe I), corti, con le stesse caratteristiche e condizioni economiche e di garanzia.
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: Iscrizione al Registro delle Imprese, per le attività
oggetto della procedura. III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Dichiarazioni, intestate a COPIT SpA e riferite espressamente alla presente procedura, di almeno 2 istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385. Fatturato d’impresa degli ultimi 3 esercizi chiusi (2015, 2014, 2013) ovvero
del più breve periodo dall’avvio della propria attività, non inferiore, per ciascun anno, alla metà dell’importo complessivo
messo a gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: aver eseguito, negli
ultimi 3 anni dalla data del bando ovvero nel più breve periodo dall’avvio della propria attività, almeno 3 contratti per forniture di autobus nuovi, classe I, a gasolio, da attestare mediante un elenco dei contratti eseguiti, con indicazione dell’oggetto,
degli importi, delle date e dei committenti. III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione. Elenco e breve descrizione
delle norme e dei criteri: Requisiti di ordine generale, dati dalla insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del
D.Lgs. n. 50 del 2016. III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta deve essere corredata da garanzia provvisoria pari al 2
% (due per cento) dell’importo complessivo della procedura. Per la stipula del contratto, l’aggiudicatario dovrà presentare la
garanzia definitiva, pari al 10 % (dieci per cento) dell’importo di aggiudicazione. III.1.7) Principali modalità di finanziamento
e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: COPIT SpA procederà al pagamento con i tempi e per
gli importi di seguito descritti: 25 % dell’intero corrispettivo, entro 30 giorni dalla immatricolazione dell’ultimo dei veicoli;
75 % dell’intero corrispettivo, entro 60 giorni dalla immatricolazione dell’ultimo dei veicoli. Gli stessi termini di pagamento
si applicano anche per i veicoli oggetto dell’eventuale opzione di acquisto. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Salvo diversa successiva indicazione da parte di COPIT SpA, gli
autobus oggetto della fornitura dovranno essere consegnati presso il deposito di COPIT SpA, in Via dell’Annona 98/108 —
51100 Pistoia, a cura e spese del fornitore.
Sezione IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data:
06/02/2017 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: 06/02/2017 Ora locale: 15:00 Luogo:
Sede COPIT SpA in Via F. Pacini 47, Pistoia. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Le
persone ammesse ad assistere alle sedute pubbliche sono i Legali rappresentanti o loro delegati purché amministratori o
dipendenti della stessa società.
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.3) Informazioni complementari: VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Via Ricasoli 40 Firenze 50122 Italia Tel.: +39 055267301 Fax: +39
055293382. VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Termini stabiliti
dall’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 14/12/2016.
Responsabile del procedimento: Alessandro Balleri
Il legale rappresentante
Antonio Di Zanni
TX16BFM17764 (A pagamento).

CONTARINA S.P.A.
Bando di gara - CIG 6911016ECE; CIG 69110380FA
SEZIONE I: ENTE: Contarina Spa, Via V. Veneto 6, Spresiano, Tel. 04227268 Fax 0422724009 Uff. Acquisti acquisti@
contarina.it, www.contarina.it;
SEZIONE II: OGGETTO: fornitura contenitori per raccolta differenziata rifiuti (n. 2 lotti); Forniture - NUTS: ITD34;
Importo: € 1.456.900,00 + Iva;
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SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si rinvia a documentazione di gara in www.contarina.it/gare;
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Termine ricevimento
offerte: 20/01/2017, Ora: 12; Lingua: IT;
SEZIONE VI: INVIO ALLA GUUE: 15/12/2016.
Il responsabile del procedimento
Michele Rasera
TX16BFM17778 (A pagamento).

SOCIETÀ CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A.
Bando di gara - CIG 6895256142
SEZIONE I: ENTE: SCRP spa, quale centrale di committenza per conto del Comune di Crema, Via del Commercio 29
- 26013 CREMA, Tel. 800116738, www.scrp.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di gestione in outsourcing delle sanzioni amministrative previste dal codice della
strada e leggi complementari, compresa l’attività di riscossione volontaria e coattiva. Valore stimato (compreso rinnovo): E
2.871.120,00 + IVA. Durata: 60 mesi + ev. rinnovo mesi 24.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si veda disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 20.02.17
ore 21. Apertura: 22.02.17 ore 15.00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Gara gestita in forma telematica attraverso SINTEL www.arca.regione.lombardia.it,
previa registrazione. Invio GUUE: 16.12.16.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Giovanni Soffiantini
TX16BFM17780 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Emilia Romagna
Sede legale: via A. Masini n. 8 - 40126 Bologna
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara BOLAV 040-16
PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016. Determinazione a contrarre del
24.11.2016 prot. n. 32611; Province: Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna,
Rimini; Descrizione: Gara MOLAV040/16;
Lotto 001 SS.SS. DEL COMPARTIMENTO lavori di manutenzione ordinaria Esercizio 2017 – riparazione e sostituzione di barriere incidentate in tratti saltuari lungo i tratti di strade statali di competenza del Compartimento – Centro di
Manutenzione “A”; Importo complessivo: € 200.000.00 comprensivo di € 7.343.00 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso; Categoria prevalente: OS12-A class. I°; Cauzione provvisoria: € 4.000.00; Termine di esecuzione: giorni 240 dalla
data di consegna dei lavori; Ai fini dell’ammissione alla presente procedura concorsuale gli operatori economici dovranno
presentare: ricevuta del versamento all’AVCP di € 20.00 (CIG che identifica la procedura: 690711077B;
Lotto 002 SS.SS. DEL COMPARTIMENTO lavori di manutenzione ordinaria Esercizio 2017 – riparazione e sostituzione di barriere incidentate in tratti saltuari lungo i tratti di strade statali di competenza del Compartimento – Centro di
Manutenzione “B”; Importo complessivo: € 200.000.00 comprensivo di € 7.343.00 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso; Categoria prevalente: OS12-A class. I°; Cauzione provvisoria: € 4.000.00; Termine di esecuzione: giorni 240 dalla
data di consegna dei lavori; Ai fini dell’ammissione alla presente procedura concorsuale gli operatori economici dovranno
presentare: ricevuta del versamento all’AVCP di € 20.00 (CIG che identifica la procedura: 6907116C6D;
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Lotto 003 SS.SS. DEL COMPARTIMENTO lavori di manutenzione ordinaria Esercizio 2017 – riparazione e sostituzione di barriere incidentate in tratti saltuari lungo i tratti di strade statali di competenza del Compartimento – Centro di
Manutenzione “C”; Importo complessivo: € 200.000.00 comprensivo di € 7.343.00 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso; Categoria prevalente: OS12-A class. I°; Cauzione provvisoria: € 4.000.00; Termine di esecuzione: giorni 240 dalla
data di consegna dei lavori; Ai fini dell’ammissione alla presente procedura concorsuale gli operatori economici dovranno
presentare: ricevuta del versamento all’AVCP di € 20.00 (CIG che identifica la procedura: 6907120FB9;
Lotto 004 SS.SS. DEL COMPARTIMENTO lavori di manutenzione ordinaria Esercizio 2017 – riparazione e sostituzione di barriere incidentate in tratti saltuari lungo i tratti di strade statali di competenza del Compartimento – Centro di
Manutenzione “D”; Importo complessivo: € 200.000.00 comprensivo di € 7.343.00 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso; Categoria prevalente: OS12-A class. I°; Cauzione provvisoria: € 4.000.00; Termine di esecuzione: giorni 240 dalla
data di consegna dei lavori; Ai fini dell’ammissione alla presente procedura concorsuale gli operatori economici dovranno
presentare: ricevuta del versamento all’AVCP di € 20.00 (CIG che identifica la procedura: 690712430A;
Finanziamento: L’appalto è finanziato con mezzi correnti del bilancio ANAS S.p.A.; Soggetti ammessi alla gara: Sono
ammessi alla gara i concorrenti 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; Termine di validita’ dell’offerta: L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte;
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 migliori e tecniche in fase di offerta;
Termine di ricezione: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30.01.2017;
Richieste informazioni: Ufficio Gare e Contratti Compartimento ANAS di Bologna, tel. 051.6301182;
BANDO INTEGRALE DI GARA: E’ disponibile sul sito Internet www.stradeanas.it;
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Mario LIBERATORE.
Il dirigente amministrativo
Paolo Veneri
TX16BFM17788 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Umbria

Sede legale: via XX Settembre n. 33 - 06121 Perugia
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara PGLAV 026-16 (15-16)
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – Compartimento per la viabilità dell’Umbria - Indirizzo postale: Via XX settembre, 33 - Città: Perugia - Codice NUTS: ITE21 - Codice postale: 06121 - Paese: Italia - Persone di contatto: Responsabile
del procedimento Ing. Gioacchino DEL MONACO. Telefono: 075-57491 – E-mail: g.delmonaco@stradeanas.it – E-mail:
g.beccari@stradeanas.it (Responsabile U.O. Gare e Contratti) - PEC: anas.umbria@.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
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: ANAS SpA – Compartimento della Viabilità dell’Umbria – Protocollo
Generale - Via XX Settembre n. 33 – 06121 - Perugia – con 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) o per i servizi e
forniture tramite il portale ANAS.
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
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II.1.1) Denominazione:
PG15/16 (PGLAV026-16) – Codice CIG 6835321D51 CUP F37H160001320001 – SIL PGMS14009
II.1.2) CPV 45233139-3
Dispositivo di Finanziamento: prot. CDG-0079149 del 13.07.2016
Determina a contrarre: prot.CPG-0013967 del 23.08.2016
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..
II.1.4) Breve descrizione: Lavori di Manutenzione Straordinaria
II.1.5) Valore stimato: L’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 924.436,25, così composto
€ 755.654,71 per lavori da eseguire, oltre oneri relativi alla sicurezza per € 168.781,54 non assoggettati a ribasso.
Categoria prevalente: OG 3 Classifica III per intero importo
Natura ed entità delle prestazioni: Lavori a corpo
Subappalto: Le lavorazioni sono subappaltabili entro i limiti di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016
.II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE21
Luogo principale di esecuzione: Provincia di Perugia – Comune di Spoleto
II.2.2) Descrizione dell’appalto:
Gara PG15/16 (PGLAV026-16): S.S. 3 “Flaminia” – Lavori di ripristino strutturale del ponte ad arco al Km 111+625.
II.2.3) Criterio di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 l’appalto, basato su di un progetto esecutivo non suscettibile di ulteriori significative migliorie tecniche, verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo mediante offerta su prezzi
unitari, previo sorteggio del metodo di calcolo della soglia di anomalia ex art. 97 comma 2 del suddetto D.Lgs.
Ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.lgs. n 5012016, qualora il numero delle offerte valide risulti pari o superiore a 10
(dieci) si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribassi pari o superiore
alla soglia di anomalia, individuata previo sorteggio ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016.
Si precisa che nel caso di estrazione del criterio di cui all’art. 97 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, la Commissione di Gara procederà conformemente alle “INDICAZIONI OPERATIVE IN MERITO ALLE MODALITÀ DI CALCOLO
DELLA SOGLIA DI ANOMALIA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO”
di cui al Comunicato del Presidente ANAC in data 05 ottobre 2016.
Qualora il numero delle offerte valide dovesse risultare inferiore a 10 (dieci), non verrà applicata la facoltà di esclusione
automatica, fermo restando il procedimento di determinazione della soglia di anomalia in presenza di almeno 5 (cinque)
offerte valide oltre che il potere discrezionale della stazione appaltante di valutarne la congruità.
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, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 180 naturali e consecutivi dalla consegna.
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.2.8) Informazioni complementari: nessuna
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
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III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate, in conformità all’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara:
Attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da S.O.A. appositamente autorizzata, adeguata per categoria
e classifica ad assumere le lavorazioni oggetto dell’appalto.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
(vedi punto III.1.2);
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 216, comma 13, D. Lgs n. 50/16, la verifica dei requisiti di carattere generale, tecnicoorganizzativo ed economico-finanziario posseduti da ciascun concorrente alla presente procedura di gara avverrà tramite
AVCpass (Authority Virtual Company Passport).
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale ANAC (Autorità Anticorruzione) - Servizi ad accesso riservato AVCPASS - secondo le
istruzioni ivi contenute.
Ai sensi del comma 9 dell’art. 83 del D. Lgs. n. 50/16, è stabilita una sanzione pecuniaria pari all’uno per mille del
valore dell’appalto (€ 924,44) per la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione e
delle dichiarazioni rese in sede di gara, con obbligo per il concorrente che vi abbia dato causa al relativo pagamento in favore
della Stazione Appaltante.
III.1.4) 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.
Il presente intervento sarà interamente finanziato sul bilancio dell’ANAS S.p.A.
Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara.
Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs. n.50/2016, è prevista la corresponsione di un’anticipazione calcolata nella
misura del 20% sul valore stimato dell’appalto.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Come da art. 2 punto 2.2 del Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n50/2016
IV.1.2) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: nessuna
IV.1.3) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.1.4) 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 13.00 del
giorno 30.01.2017
IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.2.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
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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.2.5) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica alle ore 09.30 del giorno 02.02.2017.
Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
Luogo: Anas S.p.A. - Compartimento della Viabilità per l’Umbria – Stanza n.85.
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 V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
V.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
V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
A pena di inammissibilità delle offerte,
a) la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di gara, dovrà pervenire tramite servizio postale,
corriere o agenzia di recapito autorizzata, all’indirizzo indicato al punto I.1) entro il termine di cui al punto IV.2.2) e dovrà
essere inserita in plico sigillato, controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura e recante all’esterno il nominativo del
mittente oltre che il relativo indirizzo, recapito telefonico, PEC e partita I.V.A. e oggetto della gara, nonché la dicitura:
“ANAS SPA Compartimento per la Viabilità dell’Umbria – U.O. Gare e Contratti - Gara PG15/16 (PGLAV026-16). 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 del Protocollo.
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 potrà superare la quota del 30% dell’importo
complessivo del contratto, con la necessaria precisazione che il concorrente potrà ricorrere al subappalto solo se, in sede di
offerta, indicherà 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, 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 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, dandone notizia a mezzo di affissione all’albo compartimentale, 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 indicata al punto II.1.2.
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. L’importo dovuto sarà ripartito fra gli aggiudicatari dei diversi lotti in misura proporzionale
all’importo a base 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, pari ad € 18.488,73 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): E31970E – Password: A4r5t6y7.
Il Bando, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati sono altresì pubblicati sul sito http://www.stradeanas.it.
Le richieste di chiarimento potranno pervenire esclusivamente all’indirizzo PEC: pg-garecontr@postacert.stradeanas.it
entro il termine tassativo di GG. 10 (dieci) dalla scadenza della presentazione delle offerte di cui al punto IV.2.2, pena l’inammisibilità dei quesiti. Le relative risposte verranno pubblicate presso il sistema PDM sull’apposita funzione “Chiarimenti”.
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
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
SEZIONE VII – PUBBLICAZIONI
- G.U.R.I.
- Per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale
- Sito Internet ANAS SpA – www.stradeanas.it
- Sito Internet Ministero Infrastrutture e Trasporti – www.serviziocontrattipubblici.it
- Albo Stazione Appaltante
La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti Internet non ufficiali
con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il capo compartimento
Raffaele Celia
TX16BFM17789 (A pagamento).

ITALFERR S.P.A.
Bando di gara – Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Italferr S.p.A. - società con socio unico, soggetta
all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. U.O. Approvvigionamenti – Acquisti - via
Vito Giuseppe Galati 71 – 00155 Roma (cod. NUTS:ITI43) – Alessia Petruzzelli
tel. 06/49.75.29.10 - fax 06/49.75.24.45;
posta elettronica certificata: acquisti.italferr@legalmail.it;
indirizzo internet www.acquistionline.italferr.it
http://www.gare.italferr.it/
I.3) COMUNICAZIONE: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
acquistionline.italferr.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato.
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ DELL’ENTE AGGIUDICATORE:
Servizi Ferroviari
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Accordo Quadro per la fornitura di Servizi di plottaggio e consegna dei file contenuti nel sistema
PDM di Italferr e servizi accessori - CIG: 6847630B07.
Numero di riferimento: RdA-32008
II.1.2) Codice CPV principale: 79800000-2
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi:
II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, parte II, Titolo VI, Capo I, da svolgersi in
modalità telematica per affidamento dell’ “Accordo Quadro per la fornitura di Servizi di plottaggio e consegna dei file contenuti nel sistema PDM di Italferr e servizi accessori” (RdA-32008 - CIG: 6847630B07).
II.1.5) Valore totale stimato: valore IVA esclusa: Euro 4.167.000,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti :L’appalto non è suddiviso in lotti.
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) DENOMINAZIONE: Servizi di plottaggio e consegna dei file contenuti nel sistema PDM di Italferr e servizi accessori
II.2.2.) CODICI CPV SUPPLEMENTARI:79971000-1, 64121100-0, 79999100-4,72317000-0
II.2.3) LUOGO DI ESECUZIONE:
CODICE NUTS: IT
LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE: tutto il territorio nazionale e Sedi estere di Italferr.
II.2.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: I servizi, come meglio descritti nella Specifica Tecnica (Allegata al Bando
Integrale di gara) consistono essenzialmente in:
• Servizi di plottaggio e consegna
• Servizi di reperimento, digitalizzazione e inserimento nel Sistema PDM
• Servizi di produzione e consegna agli enti dei documenti caricati nel Sistema PDM
Importo massimo stimato dell’Accordo Quadro: Euro 4.167.000,00 (Euro quattromilionicentosessantasettemila /00), al
netto dell’I.V.A. di cui:
Servizi di stampa CPV: 79800000-2 Euro 3.275.391,93;
Servizi di rilegatura e di finitura CPV: 79971000-1 Euro 423.880,20;
Servizi di consegna CPV: 64121100-0 Euro 295.099,76
Servizi di scansione CPV: 79999100-4 Euro 164.060,05;
Servizi di registrazione dati CPV: 72317000-0 Euro 8.568,06;
Non sono previsti oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza.
Il suddetto importo massimo, al netto dell’I.V.A., è da intendersi presunto.
ITALFERR può richiedere all’Affidatario prestazioni complessive per un importo non superiore a quello dell’Accordo
Quadro maggiorato di un quinto.
II.2.5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 c.2 del D.Lgs.50/2016.
II.2.6) VALORE STIMATO: Valore, IVA esclusa: Euro 4.167.000,00 .
II.2.7) Durata del contratto d’appalto:
- Termini di esecuzione:
L’Accordo Quadro ha una durata pari a quattro anni a decorrere dalla data di stipula.
- Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si. Italferr si riserva la facoltà di prorogare, con comunicazione scritta, l’affidamento delle prestazioni di cui all’Accordo Quadro, per un ulteriore anno, alle medesime condizioni economiche offerte.
Tale facoltà è esercitabile al più tardi entro 30 giorni antecedenti la data di scadenza dell’Accordo stesso. In ogni caso, l’ammontare globale delle prestazioni non potrà eccedere l’ammontare massimo, maggiorato di un quinto
II.2.10) INFORMAZIONI SULLE VARIANTI: non sono ammesse varianti.
II.2.11) INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPZIONI: NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
- Fatturato globale negli ultimi tre esercizi, non inferiore ad Euro 6.000.000,00;
III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
- Realizzazione, negli ultimi 36 mesi antecedenti la data di pubblicazione del Bando, di servizi di stampa da file dei
documenti, per un importo complessivo non inferiore ad Euro 2.500.000,00;
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- Realizzazione, negli ultimi 36 mesi antecedenti la data di pubblicazione del Bando, di servizi di stampa da file di esclusivo tipo grafico (sia vettoriale che raster), in diversi formati fra cui il formato “A0”, dei corrispondenti servizi di piegatura
degli elaborati, per un importo complessivo non inferiore ad Euro 1.000.000,00;
- Realizzazione, negli ultimi 36 mesi antecedenti la data di pubblicazione del Bando, di servizi di scansione documenti
cartacei, in diversi formati fra cui il formato “A0”, per un importo complessivo non inferiore ad Euro 170.000,00 ;
- Realizzazione, negli ultimi 36 mesi antecedenti la data di pubblicazione del presente Bando, di servizi di consegna di
documenti cartacei, per un importo complessivo non inferiore ad Euro 300.000,00.
- Certificazione UNI EN ISO 9001, in corso di validità, rilasciata da un Organismo di Certificazione accreditato presso
ACCREDIA od altro Ente internazionale riconosciuto, relativo a settori od attività attinenti alle prestazioni oggetto del Bando.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
1) Garanzia provvisoria di Euro 83.340,00 pari al 2% dell’importo massimo dell’Accordo Quadro al netto dell’I.V.A;
2) Garanzia definitiva pari al 10% dell’importo dell’Accordo Quadro al netto del ribasso, eventualmente maggiorata, in
caso di ribasso superiore al 10%, con le modalità previste dal Bando Integrale di gara;
Entrambe da costituirsi con le modalità previste dal Bando Integrale di Gara.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
I pagamenti dei compensi spettanti per i singoli Contratti Applicativi avverranno a 60 giorni, fine mese, data ricevimento
regolare fattura (secondo le prescrizioni contrattuali di cui allo Schema di Accordo Quadro allegato al Bando Integrale di gara)
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, costituiti da imprese singole o comunque associate o consorziate o da
imprese che intendano comunque riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 50/2016, in possesso dei requisiti di
cui al punto 6 del Bando Integrale di gara.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto:
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
Condizioni di esecuzione di cui allo Schema di Accordo Quadro allegato I al Bando Integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta.
IV.1.3) INFORMAZIONI SU UN ACCORDO QUADRO: L’avviso comporta la conclusione di un Accordo Quadro con
un unico operatore.
IV.2.) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 20 Febbraio 2017 - ore 13:00.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria Offerta: 180 giorni dalla data di scadenza
del termine di presentazione dell’offerta indicato nel Bando Integrale di gara, come eventualmente prorogato.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data, ora e luogo: 23 FEBBRAIO 2017 ALLE ORE 10:30, in Via Vito Giuseppe Galati, 71 - 00155 Roma, secondo le
modalità di cui all’Allegato n.XII al Bando Integrale di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
La presente procedura di gara è espletata in modalità telematica
sul Portale Acquisti Italferr: http://www.acquistionline.italferr.it, pertanto la partecipazione alla presente gara è consentita esclusivamente in modalità telematica, non saranno ammesse offerte inviate utilizzando mezzi o modalità diversi dal
Portale . A tal fine i soggetti interessati che non fossero già in possesso di abilitazione al Portale Acquisti Italferr dovranno
preventivamente e obbligatoriamente richiederne l’abilitazione, secondo le modalità riportate sul Portale stesso http://www.
acquistionline.italferr.it (Istruzioni).
Le operazioni di registrazione, di inserimento a sistema di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e
conferma, entro i termini previsti, rimangono ad esclusivo rischio del Concorrente.
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VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale Lazio – Roma.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 16 DICEMBRE 2016
L’amministratore delegato
ing. Carlo Carganico
TX16BFM17790 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI (ENTI AGGIUDICATORI RESPONSABILI DELLA PROCEDURA)
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma – Ing. Rocco
Femia.
Persona di contatto: eman.defelice@trenitalia.it profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Numero di riferimento: eGPA 7267
II.1.2) Codice CPV principale: 34600000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Trenitalia S.p.A. ha intenzione di procedere mediante gara procedura aperta, interamente
gestita con sistemi telematici, eGPA n. 7267 avente ad oggetto l’affidamento della fornitura di: “Molle ad Elica per le Sospensioni Primarie/Secondarie”
suddivise in 2 Lotti: Lotto 1 CIG: 6897692B7F - Lotto 2 CIG: 6897691AAC.
Il Bando integrale di gara nonché il disciplinare di gara sono disponibili sul sito
www.acquistionline.trenitalia.it
II.1).5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa € 1.530.000,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si.
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: gara a procedura aperta eGPA 7267.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di Molle ad Elica per le Sospensioni
Primarie/Secondarie.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è solo il criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara.
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 1.530.000,00 di cui euro 1.000.000,00 posti a base di gara ed euro 530.000,00
di eventuale opzione economica; Valuta: Euro.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione dei rinnovi: come previsto dettagliatamente al paragrafo II.2.7
del bando integrale di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI di PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro Commerciale: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.1. del bando integrale di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.2 del bando integrale di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.3 del bando integrale di gara.
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III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: come dettagliato nel bando integrale di gara al paragrafo III.1.6 è prevista una cauzione provvisoria da costituirsi all’atto della presentazione dell’offerta da parte di tutti i concorrenti e una cauzione definitiva
nella misura del 5% dell’importo complessivo netto di aggiudicazione del contratto, da costituirsi da parte del solo Soggetto
aggiudicatario da prestarsi prima della stipula del contratto. Per le modalità di costituzione si rimanda a quanto indicato al
paragrafo III.1.6 lettere a) e b) del bando integrale di gara.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 45 del Decreto Legislativo 50/2016 come indicato nel bando
integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 09/02/2017 Ora:13:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: durata in mesi 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 13/02/2017 Ora: 10:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ. Si tratta di un appalto rinnovabile:
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: si rimanda a quanto indicato dettagliatamente al paragrafo VI.3 del
bando integrale di gara.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso: modalità descritte nel bando integrale di gara al paragrafo VI.4.3).
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 16.12.2016.
Il responsabile
ing. Rocco Femia
TX16BFM17796 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Calabria
Sede legale: via E.De Riso n. 2 - 88100 Catanzaro
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara CZLAV 041-16
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. Antonella DI VECE - 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
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ANAS.
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: CZLAV041-16 – Codice CIG: 6910378054
II.1.2) CPV 45233140-2
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 21.10.2016.
II.1.4) Breve descrizione: SS. 106 Jonica – Ponte Allaro km 122 – Lavori di ricostruzione e interventi di consolidamento
delle parti d’opera danneggiate durante l’alluvione del 01 novembre 2015 - Provincia di Reggio Calabria.
Progetto esecutivo n. 29308 del 21.10.2016 - Cod. CUP: F17H16000740001 - Codice Sil CZMS16C504.
II.1.5) Valore stimato:
Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 1.712.163,43 così composto:
€ 1.459.795,10 per lavori da eseguire e € 252.368,33 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 importo € 1.020.939,22 Classifica III - Subappaltabile ad Impresa idoneamente qualificata entro i limiti del 30%,
secondo quanto previsto dall’art. 105 del D.lgs 50/2016.
Ulteriore categoria:
OS21 importo: € 691.224,21 Classifica III – a qualificazione obbligatoria, subappaltabile entro i limiti del 30 %.
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a corpo Importo € 246.860,72
Lavori a misura Importo € 1.212.934,38
Oneri per la sicurezza: Importo € 252.368,33
Importo dell’affidamento non assoggettabile a ribasso
(oneri per la sicurezza ex D.Lgs. 81/2008): Importo € 252.368,33
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
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 - Provincia di Reggio Calabria - Comune di
Caulonia.
II.2.2) Descrizione dell’appalto: Lavori di ricostruzione e interventi di consolidamento delle parti d’opera danneggiate
durante l’alluvione del 01 novembre 2015.
II.2.3) Criteri di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.lgs. 50/2016, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i criteri di seguito riportati, nonché secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni:
A) Prezzo da 0 a 35
B) Qualità e Valore Tecnico da 0 a 65
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti
A e B.
L’indicazione dei sottocriteri, delle ponderazioni, dei parametri e delle modalità di presentazione, saranno precisate nel
Disciplinare di gara, nonché agli artt. 3 e 4 del Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali I.
II.2.4) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in giorni: 182 dalla data di consegna, di cui 20 gg. per andamento stagionale sfavorevole.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO
II.2.5) Informazioni sulle varianti:
Sono autorizzate varianti: NO
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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.
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:
Vedi punto III.1.3
III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara:
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 SOA 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.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 lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. Ai sensi dell’art. 35,
comma 18, del D.Lgs. n.50/2016, è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% del valore stimato dell’appalto.
III.2.2) 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 19.01.2017.
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 23.01.2017.
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 CZLAV041-16”. 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 lavori, 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, 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-34326-I del 15.12.2016.
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.
o) 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.
p) Per appalti di lavori, il concorrente, ove fosse il soggetto aggiudicatario della progettazione dell’appalto oggetto del
Bando di Gara, dovrà produrre idonea documentazione atta a dimostrare che l’esperienza acquisita nello svolgimento dell’incarico non ha potuto falsare la concorrenza.
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 dirigente amministrativo
Filippo Ventura
TX16BFM17799 (A pagamento).

ISONTINA AMBIENTE S.R.L.
Bando di gara - CIG 6891736874
SEZIONE I.1) Isontina Ambiente S.r.l. - via Cau de Mezo 10 34077 Ronchi dei Legionari - Ufficio gare; Tel 0481770611
Fax 0481770633 isontinambiente.gare@legalmail.it.
SEZIONE II.1.5) Oggetto: Servizio di spazzamento manuale e meccanizzato dei Comuni di Gorizia e Monfalcone - CIG
6891736874.Importo annuo: Euro € 1.266.967,93 + IVA. Valore complessivo: Euro 7.601.807,58 + IVA.
II.3) Durata: tre anni, rinnovabile per un ulteriore triennio.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, TECNICO E FINANZIARIO: per
tutte le specifiche si rimanda alla documentazione di gara pubblicata sul sito.
SEZIONE IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 07/02/2017 ore 12.00.
IV.3.8) Apertura offerte: 08/02/2017 ore 10.00.
SEZIONE VI.3) Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale di gara disponibile su http://www.
isontinambiente.it/bandi-e-gare.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Giuliano Sponton
TX16BFM17807 (A pagamento).

C.A.D.F. S.P.A.
Bando di gara - CIG 6912850847
Ente aggiudicatore: C.A.D.F. S.p.A., Via V. Alfieri n. 3 - 44021 Codigoro (FE), c.f. 01280290386, Servizio Gare e Contratti, Tel. +39 0533 725344 - www.cadf.it – P.E.C. ufficiogare@cadf.postecert.it.
Oggetto: Fornitura di ipoclorito di sodio con titolo di 120 gr. di cloro attivo per kg. di soluzione per il trattamento di
acque destinate al consumo umano e delle acque destinate allo scarico. Durata: 2 anni. Valore totale: € 192.500,00 di cui
€ 500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso + IVA.
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Condizioni di partecipazione: documentazione su: approvvigionamenti.cadf.it.
Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo. Termine ricevimento offerte: 17.01.2017 ore 12,00. Apertura offerte: 18.01.2017 ore 11,00, c/o la sala Consigliare della Sede Sociale di C.A.D.F. S.p.A. in Codigoro.
Informazioni: Ricorso T.A.R. Emilia Romagna.
Il dirigente del servizio gare e contratti
ing. Silvio Stricchi
TX16BFM17816 (A pagamento).

AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A.
Avviso di rinnovo di sistema di qualificazione
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Multiservizi Casalese S.p.A. - Via Orti n. 2 - 15033
Casale Monferrato (AL). Codice NUTS ITC18 - Punti di contatto: Dott.ssa Defranciscis Nadia – Tel. 0142334404 – Telefax 0142451452 - E-mail certificata: segreteria@amc.postecert.it Indirizzo internet: www.amcasale.it. Attività esercitata:
A.M.C. S.p.A. si occupa del servizio di distribuzione del gas naturale, ciclo idrico integrato, servizio di trasporto urbano e
gestione delle soste a pagamento, servizio scuolabus, servizio cimiteriale e di illuminazione votiva, servizio di illuminazione
pubblica cittadina e servizio di teleriscaldamento.
SEZIONE II. OGGETTO: avvio della procedura di rinnovo e aggiornamento del sistema di qualificazione dei fornitori
di beni, dei prestatori di servizi diversi ed esecutori di lavori, a cui affidare secondo le modalità stabilite dal regolamento
approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda ed in conformità con le disposizioni del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016
per gli affidamenti di importo inferiori alle soglie di cui all’articolo 35 del medesimo. Codici CPV: 09100000, 09200000,
14200000, 18100000, 22600000, 22800000, 22900000, 24900000, 3000000, 31000000, 3220000, 32300000, 34100000,
34200000, 34300000, 34900000, 35100000, 38300000, 38400000, 385000000, 386000000, 38700000, 38800000, 38900000,
39100000, 39200000, 39300000, 39500000, 42100000, 4240000, 42500000, 42900000, 43800000, 44100000, 44300000,
44400000, 44500000, 44600000, 45000000, 48000000, 50100000, 50200000, 50300000, 50400000, 50500000, 50700000,
51100000, 51200000, 51600000, 66500000, 71000000, 72100000, 72200000, 72300000, 72500000, 72600000, 72800000,
77310000, 79200000, 79500000, 79600000, 79800000, 90400000, 90600000, 90900000 e altri. Il Sistema opera per mezzo
di un “ALBO” di Fornitori e/o Prestatori di Servizi e/o Prestatori di Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e servizi
tecnico-amministrativi e/o Esecutori di Lavori di comprovata idoneità, attraverso il quale l’AMC S.p.A. individua i “Soggetti” da invitare alle singole procedure di affidamento (lavori, forniture e servizi) di importo inferiore alla soglia europea e
nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza e di quanto disposto dal “Regolamento AMC Spa per le
spese, le gare ed i contratti di valore inferiore alle soglia comunitarie”. Il medesimo ha lo scopo di definire sia i requisiti che
devono essere posseduti dai Fornitori e/o Prestatori di Servizi e/o Esecutori al fine di ottenere la qualificazione al Sistema,
sia l’idonea documentazione comprovante gli stessi. Il “Sistema” è strutturato in quattro sezioni: sezione I: Fornitori di beni
(allegato MCF) - sezione II: Prestatori di servizi (allegato MCS) - sezione III: Prestatori di servizi attinenti all’architettura,
all’ingegneria e servizi tecnico-amministrativi (mcp) - sezione IV: Esecutori di lavori (allegato MCL) alle quali corrisponde
un proprio ALBO suddiviso in funzione delle Macrocategorie, Categorie e Classi d’importo, se definite.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: soggetti ammessi all’iscrizione al sistema: i “Soggetti” come elencati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i “Soggetti” di cui
all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
La qualificazione può riguardare oltre che “Soggetti” italiani, anche “Soggetti” appartenenti ai paesi membri dell’Unione
Europea o soggetti extraeuropei. Un soggetto può presentare richiesta di qualificazione o a titolo individuale o come componente di un soggetto riunito. Requisiti di qualificazione: I “Soggetti” che intendano qualificarsi in una o più delle sezioni
di cui si compone il Sistema di qualificazione dell’AMC S.p.A. dovranno dimostrare in essere in possesso dei requisiti di
seguito specificati: requisiti di ordine generale e morale - requisiti di idoneità professionale - requisiti economico-finanziario
- requisiti di capacità tecnica e professionale. Detti requisiti sono dettagliati nell’art. 6 del Regolamento di qualificazione
A.M.C. Periodo di validità del sistema di qualificazione: L’iscrizione all’Albo ha validità quinquennale dal 01/01/2017 al
31/12/2021. Le domande di qualificazione potranno essere presentate in qualunque momento durante tale periodo. L’avviso
non è utilizzato come mezzo di indizione di una gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Criterio di aggiudicazione: I contratti affidati facendo ricorso al sistema di qualificazione
oggetto del presente Avviso verranno aggiudicati secondo i criteri del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, in conformità con le disposizioni di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016.
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SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: termini per il ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. per il Piemonte o Presidente della Repubblica. Presentazione di ricorso: 30 gg. Dalla pubblicazione dell’avviso sulla
G.U.R.I. per il ricorso al T.A.R. Sul sito A.M.C. spa è pubblicato il regolamento di qualificazione dove possono essere reperite tutte le informazioni.
Casale Monferrato il 20.12.2016.
Il direttore generale f.f.
Gabriella Cressano
TX16BFM17817 (A pagamento).

SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S. A. P. NA. S.p.A., p.zza Matteotti, 1 - 80146 Napoli,
tel. 081 5655005, fax 081 5655091 sapna@pec.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizi di pulizia; Lotto 1 – CIG 6918000233, Lotto 2 – CIG 691806797B. NUTS: ITF33. CPV
90910000. Importo Lotto 1 € 110.239,00, di cui 247,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA; Lotto 2
€ 2.996.662,74 di cui € 1.596,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. Durata: 12 mesi. Documenti
prelevabili previa registrazione su www.sapnapoli.it/albofornitori.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: telematica aperta. Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine richieste sopralluogo obbligatorio 09/01/2017, h 12. Richieste di chiarimenti: 10/01/2017 h 12. Scadenza:
25/01/2017 h 12. Lingua: IT.
Il R.U.P.
Andrea Abbate
TX16BFM17822 (A pagamento).

CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE (CE)
Bando di gara - CIG 6832063CBB
ENTE AGGIUDICATORE: Consorzio A.S.I, Via E. MATTEI 36, 81100 Caserta (CE), C.F. 80005370616
Affidamento del servizio di Vigilanza e Portierato presso la Sede Consortile. Importo appalto: E 90.000,00+iva (inclusi
oneri di sicurezza E 300,00). Durata: 3 anni. PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di
ricezione offerte: 31.01.17 ore 12. Data gara: 07.02.17 ore 10.00.
INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento: dott. Pietro Santonastaso - Tel 0823/329388. Documenti su: www.
provincia.caserta.it/Albopretorio e www.asicaserta.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Pietro Santonastaso
TX16BFM17830 (A pagamento).

NAPOLI SERVIZI S.P.A.
Bando di gara – CIG 6907758E38
SEZIONE I I.1) Denominazione: Napoli Servizi Spa, sede legale: Via G. Porzio – Centro Direzionale Napoli – Isola C1
32°,33 e 34 Piano – 80143 Napoli. Tel: 081-19703197 (Lunedì – Venerdì ore 08.00–13.00 / 14.00–16.00) PEC: gareecontrattinapoliservizi@legalmail.it. www.napoliservizi.com. R.U.P.: Arch. Mario Passannanti.
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SEZIONE II II.1.4) Oggetto: fornitura e manutenzione di un sistema informativo per la gestione delle entrate del comune
di Napoli derivanti dai diritti sulle pubbliche affissioni e dall’imposta pubblicitaria, ivi compresa la gestione degli impianti
e degli spazi pubblicitari e affissionali, già in gestione alla Napoli Servizi Spa. II.1.5) Importo a base d’asta previsto per il
quadriennio 2017-2021: € 320.000,00 esclusa I.V.A. in cui sono compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari
a € 0,00. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs 50/2016.
II.2.7) Durata: il contratto, stipulato con un unico operatore commerciale avrà una durata di due anni e rinnovabile per
ulteriori 2 anni.
SEZIONE IV IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.2) Scadenza: 03.02.2017 ore 12.00; IV.2.7) Apertura offerte:
09.02.2017 ore 10.30.
SEZIONE VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.
napoliservizi.com. VI.5) Invio alla GUUE: 15.12.2016
Il responsabile unico del procedimento
arch. Mario Passannanti
TX16BFM17840 (A pagamento).

FERSERVIZI S.P.A.
Sede: piazza della Croce Rossa 1, 00161 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 04207001001
Partita IVA: 04207001001
Bando di gara - Settori speciali - Servizi
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e Indirizzi:
Ferservizi SpA (società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane SpA) in
nome e per conto di Ferrovie dello Stato Italiane SpA
Via Tripolitania, 30 – 00199 Roma – Italia
Tel.: +39 0644109700 - fax: +39 0644109013 - e-mail: mo.venturi@ferservizi.it
Indirizzi internet:
Indirizzo principale: www.ferservizi.it
Indirizzo del profilo di committente: www.acquistionlineferservizi.it
I.3) Comunicazione:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.acquistionlineferservizi.
it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato - Le domande di partecipazione vanno inviate
all’indirizzo sopraindicato
I.6) Principali settori di attività
Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Servizio di supporto per l’ulteriore sviluppo del framework di Risk Management del Gruppo
Ferrovie dello Stato Italiane
Numero di riferimento: eGPN n. 143/2016
II.1.2) Codice CPV principale
79411000
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizi di supporto per l’ulteriore sviluppo del framework di Risk Management del Gruppo
Ferrovie dello Stato Italiane in linea con le best practice in materia ed in coerenza con le linee del piano industriale del
Gruppo stesso.
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Detto sviluppo dovrà essere preordinato, infatti, ad assicurare un presidio sistematico dei rischi attuali e prospettici a cui
è esposto il Gruppo, individuando opportune azioni di mitigazione con particolare riferimento alla realizzazione del piano
industriale.
L’affidatario dovrà nell’esecuzione dei servizi fare riferimento alle peculiarità strategiche, industriali, organizzative
ed operative di FS e delle diverse Società del Gruppo in considerazione della loro rilevanza strategica od a quelle di realtà
industriali comparabili a livello internazionale.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 4.000.000,00 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: IT
Luogo principale di esecuzione: Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Con l’Aggiudicatario dell’appalto verrà stipulato un Accordo Quadro con durata pari a 24 mesi a decorrere dalla data
di emissione del primo Ordine applicativo e di importo complessivo massimo pari a 2.000.000,00 EUR IVA esclusa, fermo
restando che l’Aggiudicatario non avrà nulla a che pretendere ad alcun titolo a fronte delle prestazioni non richieste e conseguentemente non rese in sede di esecuzione dell’Accordo Quadro, nel caso in cui al momento della scadenza di questo
ultimo, non sia stato consumato l’importo massimo dello stesso e qualsiasi sia l’ammontare delle prestazioni sino al momento
richieste.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovo - mediante la stipula di uno o più atti - almeno agli stessi patti e
condizioni per ulteriori complessivi 24 mesi ed ulteriori complessivi 2.000.000,00 EUR IVA esclusa.
Resta ferma la possibilità di esercitare la proroga, sia per l’Accordo Quadro che per gli eventuali rinnovi, per massimo
ulteriori 6 mesi qualora alle rispettive scadenze non risultasse consunto l’importo massimo degli stessi.
L’importo relativo agli oneri della sicurezza, c.d. esterni, è pari a 0,00 EUR, in ragione della natura del servizio da affidare trattandosi di prestazioni di carattere meramente intellettuale
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica/Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 4.000.000,00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi: Vedi precedente punto II.2.4)
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 69124530AC
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedi
bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 16/12/2016 e pubblicato all’indirizzo www.acquistionlineferservizi.it
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) TIPO DI PROCEDURA
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IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione:
Data: 23/01/2017
Ora locale: 13:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, ex art. 31, comma 10,
D.Lgs. n. 50/2016, è Andrea Valletti.
Eventuali quesiti o chiarimenti potranno essere richiesti, in lingua italiana, attraverso il Portale Acquisti di Ferservizi
SpA entro e non oltre il giorno 13/01/2017 ore 13:00
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 16/12/2016. Il testo integrale del bando e la relativa documentazione di gara è disponibile all’indirizzo www.acquistionlineferservizi.it
Il responsabile area acquisti di gruppo
Paolo Fratoni
TX16BFM17853 (A pagamento).

POLESINE ACQUE S.P.A. ROVIGO
Bando di gara - CIG 69152748A0
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Polesine Acque SpA V.le B.Tisi da Garofolo 11 – 45100
Rovigo Tel. 04251560011 Fax 0425410403 www.polesineacque.it lavoripubblici@polesineacque.it.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento dei lavori di “adeguamento impiantistico della centrale di potabilizzazione di
Boara Polesine” Importo a base d’asta: €. 567.274,88 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad €. 9.000,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa Le offerte dovranno pervenire alla Polesine Acque SpA entro le ore 12,00 del 08/02/2017.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Tutta la documentazione è disponibile su www.polesineacque.it.
Il dirigente
ing.Mauro Ceccolin
TX16BFM17858 (A pagamento).

FONARCOM
Bando di gara – Affidamento del servizio di gestione del conto corrente ordinario e dei servizi accessori
in favore del Fondo Paritetico Interprofessionale per la Formazione Continua Fonarcom – CIG 6607655
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 1. DENOMINAZIONE, INDIRIZZI, PUNTI DI CONTATTO; FONARCOM fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua. C.F. n. 97402570580. Indirizzo: Via Ludovisi, 16 - 00187 Roma. Punti di contatto: Telefono: 06/83661085. Sito istituzionale internet: www.fonarcom.
it. Indirizzo mail: segreteria@fonarcom.it. Indirizzo PEC: areacontratti@pec.fonarcom.it. 2. TIPO DI AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE; Altro: FONARCOM fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 1.1 DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE; Procedura ristretta per l’affidamento del servizio di gestione del conto corrente ordinario
e dei servizi accessori in favore del fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua FonARCom. 1.5 TIPO DI
APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE, LUOGO DI CONSEGNA O DI PRESTATORE DI SERVIZI; Servizi: Categoria
del servizio: Servizi Bancari e Finanziari. Luogo di esecuzione; Via Ludovisi, 16 – 00187 Roma. 1.6 BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO O DEGLI ACQUISTI; Servizio di gestione del conto corrente ordinario e dei servizi accessori. 1.6
VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI; Vocabolario principale. Oggetto principale 661100004.
2.1 QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO; Il presente affidamento è privo di corrispettivo pecuniario a favore
dell’istituto bancario; solo ai fini delle determinazioni connesse e conseguenti alla stipula si applicano le disposizioni di cui
all’art, 35 comma 14 lett. B) del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero l’importo annuale rimborsato alla banca per i diritti di bollo. 2.3
DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE; 60 mesi. Con la facoltà attribuita in capo alla Stazione Appaltante di prorogare lo stesso per un ulteriore periodo non superiore ai 6 mesi ove necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
1. EVENTUALI CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE; Per quanto attiene
ad eventuali cauzioni, garanzie richieste, condizioni di partecipazione si rinvia alla documentazione integrale disponibile ai
punti di contatto sopra indicati.
SEZIONE IV: PROCEDURA. 1.1 TIPO DI PROCEDURA; Ristretta. 2.1 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE; Offerta
economicamente più vantaggiosa. 3.4 TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE;
domanda di partecipazione data: 25/01/2017. Ora: 12:00. 3.7 PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE
È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA. 180 giorni.
Il presidente
Andrea Cafà
TX16BFM17870 (A pagamento).

DIOCESI DI MANTOVA
Bando di gara - Appalto dell’intervento di ristrutturazione e recupero funzionale della Chiesa Parrocchiale
“San Giovanni Battista” in Moglia (MN) - CUP J21E16000360002 – CIG 6874193B82
Stazione appaltante:DIOCESI DI MANTOVA, P.zza Sordello n.15 – 46100 Mantova - www.diocesidimantova.it. – Ufficio Beni Culturali - Tel. 0376/319511 Fax 0376/224740. Codice NUTS ITC4B. Procedura di gara: aperta con aggiudicazione
ex art.95, c.2 D.Lgs. 50/2016 con verifica offerte anormalmente basse ex art.97 D.Lgs. 50/2016.
Offerta tecnica: max punti 70 così suddivisi: offerta sulla conservazione programmata (max punti 10); Esperienza relativa a interventi di consolidamento e restauro su beni culturali ecclesiastici (max punti 20); Offerta qualitativa sulla analisi
della “cantierizzazione dei lavori” con l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza durante l’esecuzione delle lavorazioni
(max punti 10); Proposta tecnica di conduzione dei lavori (max punti 30); offerta economica (max punti 30). Descrizione
sommaria lavori: recupero integrale dell’edificio sia sotto l’aspetto statico che delle caratteristiche architettoniche e funzionali della chiesa parrocchiale “San Giovanni Battista” in Moglia (MN), gravemente danneggiata dal terremoto del 20 e
29 maggio 2012. Codici CPV: 4545400-4.
Importo: € 2.665.215,65, di cui € 2.258.156,99 a base d’asta per lavori a misura ed € 407.058,66 per oneri sicurezza non
soggetti a ribasso. Luogo di esecuzione: Moglia (MN).
Termine esecuzione: giorni 600 dalla consegna lavori. Finanziamento: spesa complessiva € 3.500.000,00 (art. 12 Disciplinare di Gara). Operatori economici ammessi a partecipare: tutti gli operatori economici ex art.45 D.Lgs 50/2016. Requisiti
di partecipazione: a) iscrizione C.C.I.A.A; b) assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; c) possesso attestazione S.O.A in corso di validità nelle seguenti categorie e classifiche: Cat. prevalente: OG2 Class. IV; Cat. scorporabile:
OS2-A Class. II^. – Partecipazione operatori economici stranieri secondo quanto previsto dall’art. 4.5) Disciplinare di Gara.
Documenti di Gara: Bando, Disciplinare di Gara e allegati, elaborati progettuali consultabili e scaricabili nella sez - “Bandi
di gara sisma” sul sito Internet della Diocesi di MN: www.diocesidimantova.it.
Scadenza e modalità presentazione offerte: offerte da recapitare entro e non oltre le ore 12.00 del 07 febbraio 2017,
all’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di MN, a mezzo raccomandata o posta celere del servizio postale o mediante agenzia
di recapito autorizzata. La consegna a mani va effettuata presso Ufficio Beni Culturali - P.zza Sordello n.15, (dal Lunedì al
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Venerdì: 9.00-12.30; dal Lunedì al Giovedì dalle 15.00-18.00). Lingua ammessa: Italiano. Svolgimento Gara: 13 febbraio
2017 ore 9.00 presso Ufficio Beni Culturali - Diocesi di MN. Procedure di ricorso: TAR Lombardia, Sez. Brescia, Via C.
Zima 3 – 25121 Brescia. RUP: Arch. Alessandro Campera.
Mantova, li 19/12/2016
Il vicario episcopale per gli enti e i beni ecclesiastici
mons. Claudio Giacobbi
TX16BFM17871 (A pagamento).

ACER FERRARA
Bando di gara - CUP E73G12000480002 - CIG 6909659EF9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. ACER Ferrara - C.so V.Veneto c.n. 7 - 44121 Ferrara,
Tel. 0532/230311 - Fax 0532/207854 www.acerferrara.it - appalti@acerferrara.it; R.U.P.: arch. Marco Cenacchi SEZIONE II: OGGETTO. Realizzazione di interventi strutturali di miglioramento sismico differenziati per vari corpi
di fabbrica e di manutenzione straordinaria sulla sede fieristica di Ferrara. Importo complessivo dell’appalto: € 4.309.621,95
Importo a base di gara assoggettabile a ribasso: € 4.258.915,15. Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso: € 50.706,80. Categorie obbligatorie: OG 1 class. V. Termine di esecuzione: giorni 193.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Finanziamento con fondi Regione E.-R. Ordinanza 57/2012 e s.m.i..
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte 01/02/2017 ore 13:00. Apertura offerte: 02/02/2017 ore 10:00 .
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile
su: www.acerferara.it.
Il direttore
dott. Diego Carrara
TX16BFM17881 (A pagamento).

ASTEM S.P.A.
Bando di gara – Lotto 1 CIG 6916308DE7 - Lotto 2 CIG 6916327D95
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. ASTEM S.P.A. – Strada Vecchia Cremonese – 26900 Lodi
SEZIONE II: OGGETTO. Servizi di manutenzione aree verde pubblico città di Lodi, suddivisa in due lotti. Importo
complessivo: € 339.890,00 IVA esclusa. Durata: 12 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
30/01/2017 ore 12:00. Apertura: 31/01/2017.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: www.astemlodi.it.
Il R.U.P.
Ezio Alboni
TX16BFM17882 (A pagamento).
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MILANOSESTO S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Milanosesto SpA - Viale
Italia, 572 - Sesto San Giovanni 20099 Italia. Persona di contatto: Massimo Filipponi. Tel.: +39 0245472900E-mail: rup@
milanosesto.it Fax: +39 0245472930.
Codice NUTS: ITC45. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.milanosesto.it. Indirizzo del profilo di committente:
www.milanosesto.it. I.2) Appalto congiunto: I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.milanosesto.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato:
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo: Studio Notarile Calafiori-Ricci - Piazza San
Babila, 3 – Milano 20122 Italia. Persona di contatto: Massimo Filipponi. Tel.: +39 0245472900. E-mail: rup@milanosesto.
it. Fax: +39 0245472930. Codice NUTS: ITC45. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.milanosesto.it. Indirizzo del
profilo di committente: www.milanosesto.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice - Altro tipo: soggetto privato ai sensi
dell’art. 1, comma 2 lett. e) del D.lgs n. 50/2016 I.5) Principali settori di attività: Altre attività: urbanizzazione — attuazione
del programma integrato di intervento denominato «Aree ex Falck e Scalo Ferroviario».
SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Entità dell’appalto: II.1.1) Denominazione: Procedura ristretta per affidamento della
progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza relative a Parco Urbano «Concordia 3D, 6A e 7A»di cui al
PII Aree ex Falck e Scalo Ferroviario. Numero di riferimento: 004. II.1.2) Codice CPV principale: 71322000. II.1.3) Tipo di
appalto – Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: Procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento dell’appalto concernente la progettazione definitiva ed esecutiva, di cui agli artt. 23 e 24 D.Lgs. n. 50/2016, il coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione e relative attività accessorie, dei lavori di realizzazione del Parco Urbano denominato «Concordia
3D, 6A, e 7A», nell’ambito del programma integrato di intervento «Aree ex Falck e Scalo Ferroviario». II.1.5) Valore totale
stimato: Valore, IVA esclusa: 374 948.12 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:
ITC45. Luogo principale di esecuzione: Comune di Sesto San Giovanni (Milano) — Italia. II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, ai sensi degli art. 23 e 24 del D.Lgs. n. 50/2016, redazione della relazione geologica e geotecnica, espletamento dell’attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché di
prestazioni tecniche accessorie, come descritte nel documento «Norme Integrative del Bando di Gara», relative ai lavori di
realizzazione del Parco Urbano denominato «Concordia 3D, 6A, e 7A», nell’ambito del Programma Integrato di Intervento
«Aree ex Falck e Scalo Ferroviario».
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione:
60. Prezzo - Ponderazione: 40. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 374 948.12 EUR. II.2.7) Durata del contratto
d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in giorni: 135. Il contratto d’appalto è oggetto
di rinnovo: no. II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: Numero previsto di candidati: 8. Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati: La stazione appaltante si avvale, nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 91, comma 2 del D.lgs. 50/2016, della facoltà di ridurre il numero dei candidati fino ad
un massimo di otto che possono essere invitati a presentare offerta sulla base dei seguenti criteri oggettivi, proporzionali e
non discriminatori: a. avere un fatturato specifico — espletato negli ultimi 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del
bando di gara — per servizi di architettura ed ingegneria relativi ad interventi omogenei a quelli oggetto di affidamento(nella
specie servizi di progettazione definitiva e/o esecutiva relativi alla realizzazione di parchi pubblici). Per fatturato specifico si
intende il fatturato attinente alla progettazione definitiva e/o esecutiva di lavori riguardanti la realizzazione di parchi pubblici.
b. possesso del certificato di qualità aziendale UNI EN ISO 9001; c. presenza di giovani professionisti — oltre ad un
numero minimo di 2 — che, alla data di pubblicazione del bando di gara, abbiano ottenuto l’abilitazione all’esercizio professionale, secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza, da non più di 5 anni. La definizione e la
ponderazione dei criteri e dei sub criteri di cui alle precedenti lett. a.,b. e c. nonché le modalità di incremento convenzionale
premiale dei punteggi attribuiti sono specificate nel documento «Norme Integrative del Bando di Gara». Il criterio del sorteggio pubblico verrà applicato solo in caso di parità di punteggi attribuiti con i predetti criteri. In ogni caso, qualora i predetti
criteri di selezione non soddisfino il numero minimo di cinque candidati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 91, comma 2,
ultima parte, la stazione appaltante si riserva di proseguire la procedura invitando i candidati in possesso dei requisiti di
partecipazione richiesti dal presente bando di gara. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: sì. II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni - Opzioni: no. II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici.
— 109 —

23-12-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 149

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) Informazioni complementari: L’importo di cui ai punti II.1.5) e
II.2.6) è così suddiviso: 253 451,94 EUR, IVA esclusa, per la progettazione definitiva; 121 496,18 EUR, IVA esclusa,
per la progettazione esecutiva. Valore stimato dei lavori, IVA esclusa: 3 404 439,13 EUR di cui 109 820,62 EUR per
gli oneri di sicurezza.
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: 1. per gli operatori
economici organizzati in forma societaria: Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, (per gli operatori economici non stabiliti in Italia, indicare i dati di iscrizione nell’albo o lista ufficiale
dello stato di appartenenza, ai sensi dell’art. 83, comma 3 del D. Lgs.50/2016);
2. iscrizione nei pertinenti ordini professionali ai sensi dell’art. 24, comma 5, D.Lgs. 50/2016; 3. per il coordinatore
della sicurezza in fase di progettazione: possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.lgs.81/08; 4. insussistenza delle cause
di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 5. assenza di partecipazione plurima ex artt. 46 e art. 48, comma 7,
D.Lgs. n. 50 del 2016; 6. Le società di ingegneria, le società di professionisti e i consorzi stabili di società di professionisti
e di società di ingegneria devono possedere i requisiti di cui agli artt. 254, 255 e 256 del D.P.R. 207/2010. III.1.2) Capacità
economica e finanziaria: Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: A. fatturato globale per servizi di ingegneria e
di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori 3 esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente
la pubblicazione del bando, per un importo pari ad almeno 2 (due) volte l’importo a base di gara pari a 374 948,12 EUR,
IVA esclusa e, pertanto, pari a 749 896,24EUR, IVA esclusa. Ai fini della dimostrazione del requisito di cui al presente
punto e ai requisiti di capacità professionale e tecnica di cui al successivo punto III.1.3), si ritiene che, tra i servizi attinenti
all’ingegneria e all’architettura e agli altri servizi tecnici, siano ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per
opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei
confronti di committenti pubblici o privati.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: A. avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a
lavori appartenenti ad ognuna delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base
delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni categoria pari ad almeno
2 (due) volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle seguenti
categorie: E.19: 5 443 624,92 EUR — IA.03: 637 541,84 EUR— D.04: 727 711,54 EUR. B. avvenuto svolgimento
negli ultimi 10 anni di 2 servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori
appartenenti ad ognuna delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle categorie e riferiti a tipologie di
lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento, per i seguenti importi:
E.19: 2 177 449,97 EUR — IA.03: 255 016,74 EUR —D.04: 291 084,62 EUR. C. (per i soggetti organizzati in forma
societaria — società di professionisti e società di ingegneria): numero medio annuo del personale tecnico utilizzato
negli ultimi 3 anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti ei consulenti con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il
progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che
abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al 50 % del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), per
un numero complessivo non inferiore a 12 addetti, pari a n. 1,5 volte le unità stimate per lo svolgimento dell’incarico
(per i professionisti singoli e associati) numero di unità minime di tecnici, calcolato con i medesimi criteri di cui sopra,
utilizzato negli ultimi 3 anni per un numero complessivo non inferiore a 12 addetti, pari a n. 1,5 volte le unità stimate per
lo svolgimento dell’incarico. Le capacità tecniche e professionali fanno riferimento ai contratti eseguiti. In caso di raggruppamento temporaneo di progettisti, di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016, i requisiti finanziarie tecnici di cui ai punti III.1.2)
lett. A. e III.1.3) lettere A. e C. devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria in ogni caso
deve possedere: - i requisiti globalmente richiesti in misura maggioritaria; - almeno il 60 % del requisito di cui al punto
III.1.3) lett. A. del Bando di gara con riferimento alla categoria di opere E.19, attese la prevalenza e la peculiarità della componente progettuale dell’opera da realizzare (Parchi urbani inseriti nel recupero delle aree ex Falck). Per i raggruppamenti
temporanei, il requisito di cui al punto III.1.3), lettera B., non è frazionabile, con riferimento al singolo servizio, con la conseguenza che il singolo servizio dovrà essere stato integralmente prestato da uno solo dei membri del raggruppamento temporaneo di imprese. Requisiti per l’attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: a. avere espletato, negli
ultimi 10 anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara, attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
relativa a lavori di importo pari ad almeno 2 (due) volte l’importo stimato dei lavori a base di gara pari a 3 404 439,13 EUR,
IVA esclusa e, pertanto, pari a 6 808 878,26 EUR, IVA esclusa.
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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: La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: Come previsto dall’art. 46 del D.Lgs. n. 50
del 2016. ll project manager e il responsabile dei servizi di iterazione/integrazione quando non coincidente con il project
manager devono essere laureati in architettura o ingegneria, iscritti al relativo albo professionale ed aver esercitato la professione da almeno 10 (dieci) anni. Il geologo deve essere laureato in geologia, iscritto al relativo albo professionale ed
aver esercitato la professione da almeno 10 (dieci) anni. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: La durata
dell’appalto di cui al punto II.2.7) pari a 135 giorni, è così suddivisa: 90 giorni per la redazione della progettazione definitiva
e 45 giorni per la redazione della progettazione esecutiva. Cauzioni e garanzie richieste: A) non è richiesta la cauzione provvisoria; B) all’aggiudicatario sarà richiesta, alla stipula del contatto: la polizza professionale con massimale pari a 1 500 000
EUR, trattandosi di servizi aventi per oggetto lavori di particolare complessità; C) la garanzia definitiva secondo i termini e
le modalità indicati nella lettera di invito e nello schema di contratto.
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 ristretta. IV.1.3) Informazioni su
un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione. IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo. IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica. IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2) Informazioni
di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione. Data: 10/01/2017 Ora locale: 13:00. 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:
12 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
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: A) il documento «Norme Integrative del Bando di Gara» costituisce parte integrante
e sostanziale degli atti di gara; b) i concorrenti sono tenuti al rispetto dei principi contenuti nei seguenti documenti: il Codice
Etico Comportamentale di Milanosesto SpA di cui all’allegato 1 del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs.
231/01, adottato in data 19.12.2014; il Protocollo di Legalità di cui alla D.G.C. del Comune di Sesto San Giovanni n. 300 del
13.11.2012 nonché il Patto di Integrità del Comune di Sesto San Giovanni approvato con D.G.C. n. 277 dell’11.10.2016 e il
Codice Comportamentale ivi richiamato; c) Prima seduta pubblica di apertura delle domande di partecipazione: 12.1.2017
— ore: 10:00 presso lo Studio Notarile Calafiori-Ricci secondo le modalità indicate nel Documento «Norme integrative del
bando di gara». d) ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto di appalto avrà natura
privatistica, fatte salve le norme che disciplinano il collaudo e fermo quanto previsto dalla convenzione urbanistica di cui al
PII; e) le progettazioni definitiva ed esecutiva e le relative prestazioni accessorie (quali ad esempio: rilievi, indagini, studi,
prove di qualsiasi natura ed oggetto necessarie al corretto sviluppo delle diverse fasi progettuali) saranno soggette alla verifica
preventiva della progettazione di cui all’art. 26 del D.lgs. 50/2016;
f) Milanosesto SpA si riserva la facoltà di non affidare tutti i livelli di progettazione oggetto del presente Bando,
in ragione dell’attuazione degli interventi, così come previsti nel PII; g) non sono previsti rischi da interferenza. È
pertanto omessa, con riferimento ai servizi oggetto del presente affidamento, la redazione del DUVRI e i relativi oneri
per la sicurezza sono stimati pari a 0; h) devono essere assicurate tutte le professionalità e le qualificazioni richieste nel
presente bando di gara. i) l’aggiudicazione avviene utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
alle condizioni e con le modalità previste dalla lettera di invito; l) l’aggiudicazione è possibile anche in presenza di
una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta idonea e conveniente dalla stazione appaltante; m) è ammesso il ricorso
all’istituto del subappalto nei termini e con le modalità di cui al combinato disposto degli artt. 31, comma 8 e 105 del
D.lgs. 50/2016;
n) è vietato il subappalto della relazione geologica. Conseguentemente, è richiesta la presenza del geologo all’interno della più complessa struttura di progettazione, quale componente di un’associazione temporanea o associato di
una associazione tra professionisti oppure quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti
o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata;
o) è ammesso l’avvalimento alle condizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50 del 2016; p) CUP (Codice Unico di Progetto): F42F16000110007;
q) CIG (Codice Identificativo Gare presso l’Autorità Nazionale): 6890035CBD ; r) è richiesto il «PASSOE» di cui
all’art. 2, comma 3, lettera b), della deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) n. 111 del
20.12.2012; s) la sanzione di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50 del 2016 è pari all’1 x 1 000 dell’importo a base di
gara; t) ai sensi dell’art. 216, comma 11 del D.lgs. 50 del 2016 le spese per la pubblicazione del presente Bando sono rimborsate alla Stazione appaltante dall’Aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla aggiudicazione; u) controversie
deferite alla competenza arbitrale; v) Responsabile del procedimento: ing. Massimo Filipponi. VI.4) Procedure di ricorso.
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Via
Corridoni, 39 - Milano 20122 Italia - Tel.: +39 027605321 - Fax: +39 0276053246. Indirizzo Internet: http://www.giustiziaamministrativa.it. VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni
dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: A) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che
ostano alla partecipazione; b) entro 30giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; c) entro 30 giorni dalla
conoscenza del provvedimento di ammissione dei concorrenti; d) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di
aggiudicazione definitiva. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso. VI.5) Data
di spedizione del presente avviso: 05/12/2016.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Massimo Filipponi
TX16BFM17886 (A pagamento).

S.EC.AM. S.P.A.
Bando di gara - CIG 6915083B01
Amministrazione aggiudicatrice: (S.Ec.Am. SpA) Via Trieste 36/a 23100 Sondrio P.I.V.A. 00670090141, segreteria@
pec.secam.net.
Oggetto: affidamento del servizio di ricezione, trattamento finalizzato al recupero e/o smaltimento di altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti prodotti dall’attività R12 – R13 - D13 – D14 presso il ns.
impianto sito in località Ravione del Comune di Cedrasco (SO). Periodo 01.01.2017 – 31.12.2017. Importo a base di gara:
€ 195.000,00 IVA. esclusa.
Procedura aperta. Criterio: prezzo più basso. Scadenza offerte: 10/01/2017 ore 12.00.
Documentazione integrale su www.secam.net “Bandi Di Gara - Bandi di Servizi”.
Il responsabile del procedimento
Bormolini Daniele
TX16BFM17899 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A.
Codice Nuts ITC45
Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Telefono +39 02.92.895.1 - Fax +39 02.37713.903
E-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it - www.arca.regione.lombardia.it
(profilo del committente) e www.sintel.regione.lombardia.it
Bando di gara per la fornitura di un service di Emodinamica - ARCA_2016_82
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.2) Appalto Congiunto:
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) www.arca.regione.lombardia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) www.sintel.regione.lombardia.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Altre Attività: Azienda Regionale Centrale Acquisti per la Regione Lombardia
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
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II.1.1) Denominazione: Gara ARCA_2016_82 per la fornitura di un service di Emodinamica, Numero di riferimento:
ARCA_2016_82
II.1.2) Codice CPV principale: 33190000-8
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi della dell’art. 1, comma 4, della
L.R. n. 33 del 28 dicembre 2007 - per la fornitura di un service di emodinamica, e ulteriori servizi connessi, come meglio
descritto negli atti di gara, in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006
ATTIVITA’ PREVALENTE: fornitura di dispositivi medici, prodotti e materiali di consumo (incidenza 85%);
ATTIVITA’ SECONDARIA: gestione del magazzino, elaborazione di un sistema informatico ed attività di formazione
ed aggiornamento (incidenza 15%).
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: [ € 96.572.189,50] Valuta: [ 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: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che aderiranno alla Convenzione.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di un service di Emodinamica in favore degli Enti del Servizio Sanitario
Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: [€ 96.572.189,50]
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: [ 48 ]
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 6891390AEC
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla procedura in quanto elementi essenziali dell’offerta,
il concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni: a) iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto della
C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3
dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016; b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: pena l’esclusione dalla gara in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (secondo la forma con cui concorre e nel rispetto delle indicazioni del Capitolato d’Oneri) deve
soddisfare, la seguente condizione: aver realizzato complessivamente, negli ultimi tre esercizi sociali chiusi alla data della
presentazione dell’offerta, un fatturato globale di importo, IVA esclusa, almeno pari al 30% della basta d’asta complessiva
del lotto, ovvero essere in possesso di idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro
i rischi professionali, così come previsto all’Allegato XVII “Mezzi di prova dei criteri di selezione” del D.Lgs 50/2016.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: pena l’esclusione dalla procedura in quanto elemento essenziale
dell’offerta, il concorrente deve aver eseguito, negli ultimi tre anni solari dalla data di pubblicazione del presente Bando,
almeno un contratto per la fornitura di service di Emodinamica, con indicazione degli importi, delle date e dei committenti,
pubblici o privati.
Sezione IV: Procedura
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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: 15/02/2017 Ora locale: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 8 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 17/02/2017 Ora locale: 10:00
Luogo: presso gli uffici di Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: un incaricato di ciascun concorrente, nel
rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile
dal sito www.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è precisata nel
Disciplinare di gara e relativi Allegati nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.arca.regione.lombardia.it. 2) Le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura e i servizi connessi, le modalità di presentazione e gli elementi di valutazione delle offerte,
le basi d’asta unitarie non superabili in sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e
le altre informazioni di gara sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati. La durata dei singoli Contratti di Fornitura
è pari a 60 (sessanta) mesi a decorrere dalla date di Emissione dell’Ordinativo di Fornitura, purché lo stesso venga emesso entro
il periodo di validità ed efficacia della Convenzione. 3) Le modalità di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo di
imprese, in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, e in caso di consorzio sono disciplinate nel Disciplinare di
gara. 4) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione: i) comporti che le offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale, ii) abbia influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i
concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
5) Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate come precisato anche nel Disciplinare di gara ed Allegati. 6) I concorrenti,
con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i.,
per le esigenze concorsuali e contrattuali. 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine del 03/02/2017 Ora: 12:00 I chiarimenti agli atti di gara verranno
comunicati/pubblicati con le modalità di cui al Disciplinare di gara. 8) I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione
dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse saranno inviate da inviate da ARCA
S.p.A. con le modalità indicate nell’allegato suindicato. 9) È designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura la dott.ssa Carmen Schweigl. 10) La sanzione pecuniaria di cui al co. 9 art. 83 del D.lgs. 50/2016 è fissata nella misura
dell’uno per mille del valore stimato del lotto e comunque non superiore a 5.000 euro. 11) Nello schema di Convenzione saranno
indicate le modalità di ordinazione elettronica e disciplinate la fatturazione elettronica ed il pagamento elettronico. 12) È ammesso
il subappalto nei limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 con obbligo di indicare quanto previsto dal co. 6 dell’art. 105 in
fase di presentazione dell’offerta. 13) È ammessa la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali
fino alla concorrenza di un quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso. Variazione
20% pari per tutta la procedura a € 16.095.364,92 IVA escl.; proroga contrattuale in caso di mancata erosione dei quantitativi nel
periodo di validità della Convenzione.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente
Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 14/12/2016
Il direttore generale
ing. Luciano Zanelli
TX16BFM17911 (A pagamento).
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AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A.

Codice Nuts ITC45
Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1 - Fax: +39 02.37713.903
E-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it - www.arca.regione.lombardia.it
(profilo del committente) e www.sintel.regione.lombardia.it
Bando di gara per la fornitura di protesi mammarie ed espansori tissutali - ARCA_2016_66
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.2) Appalto Congiunto:
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) www.arca.regione.lombardia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) www.sintel.regione.lombardia.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Altre Attività: Azienda Regionale Centrale Acquisti per la Regione Lombardia
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Gara per la fornitura di Protesi Mammarie ed espansori tissutali, Numero di riferimento:
ARCA_2016_66
II.1.2) Codice CPV principale: 33184400-7
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto, suddiviso in 7 (sette) Lotti, ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi
della dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 33 del 28 dicembre 2007 per la fornitura di Protesi Mammarie ed espansori tissutali,
come meglio descritto negli atti di gara, in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30
del 27/12/2006
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: [ € 4.527.536,25000] Valuta: [ EUR ]
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: 7 Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: PROTESI MAMMARIE ANATOMICHE A VOLUME FISSO IN GEL DI SILICONE COESIVO SISTEMA PER MAMMOPLASTICA ADDITIVA Lotto n. 1
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 33184400-7
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che aderiranno alla Convenzione.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Protesi Mammarie ed espansori tissutali in favore degli Enti del Servizio Sanitario
Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: [€1.456.488,15000]
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: [ 36 ]
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 6893001C5C
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: ESPANSORI E PROTESI MAMMARIE ANATOMICHE A VOLUME FISSO IN GEL DI
SILICONE COESIVO SISTEMA PER MAMMOPLASTICA RICOSTRUTTIVA Lotto n. 2
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II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 33184400-7
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che aderiranno alla Convenzione
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Protesi Mammarie ed espansori tissutali in favore degli Enti del Servizio Sanitario
Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: [€ 2.654.154,00000]
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: [ 36 ]
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 6893004ED5
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: PROTESI ANATOMICHE A VOLUME FISSO, RIVESTITE IN POLIURETANO Lotto n. 3
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 33184400-7
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che aderiranno alla Convenzione
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Protesi Mammari ed espansori tissutali in favore degli Enti del Servizio Sanitario
Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: [€ 89.090,10000]
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: [ 36 ]
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 68930103CC
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: PROTESI MAMMARIA TESTURIZZATA ROTONDA IN GEL DI SILICONE COESIVO
CON DIVERSA DENSITA’ DI MISURE E PROFILI VARI Lotto n. 4
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 33184400-7
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che aderiranno alla Convenzione
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Protesi Mammarie ed espansori tissutali in favore degli Enti del Servizio Sanitario
Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: [€ 117.000,00000]
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: [ 36 ]
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 6893012572
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II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: PROTESI MAMMARIE ROTONDE IN GEL DI SILICONE CON DIVERSA MISURA E
PROFILI VARI RIVESTITE IN POLIURETANO Lotto n. 5
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 33184400-7
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che aderiranno alla Convenzione
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Protesi Mammarie ed espansori tissutali in favore degli Enti del Servizio Sanitario
Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: [€ 43.524,00000]
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: [ 36 ]
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 6893014718
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: PROTESI/ESPANSORI A VOLUME VARIABILE (BECKER O EQUIVALENTE) MISURE
E TIPOLOGIE VARIE Lotto n. 6
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 33184400-7
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che aderiranno alla Convenzione
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Protesi Mammarie ed espansori tissutali in favore degli Enti del Servizio Sanitario
Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: [€ 128.384,00000]
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: [ 36 ]
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 6893019B37
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: ESPANSORE ESTERNO CUTANEO IN SILICONE CON O SENZA LARGHEZZA DI RINFORZO E VALVOLA – MISURE E TIPOLOGIE VARIE Lotto n. 7
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 33184400-7
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che aderiranno alla Convenzione
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Protesi Mammarie ed espansori tissutali in favore degli Enti del Servizio Sanitario
Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: [€ 38.896,00000]
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: [ 36 ]
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti no
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 6893024F56
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla procedura in quanto elementi essenziali dell’offerta,
il concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni: a) iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto della
C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3
dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016; b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: pena l’esclusione dalla procedura in quanto elemento essenziale
dell’offerta, il concorrente deve aver eseguito, negli ultimi tre anni (solari) dalla data di pubblicazione del presente Bando,
contratti per la fornitura di Protesi Mammarie ed espansori tissutali e per i quali devono essere indicati gli importi, le date ed
i committenti, pubblici o privati - per un importo complessivo, IVA esclusa, almeno pari al 50% della base d’asta del lotto
(ovvero della somma dei lotti) cui si partecipa.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura:
Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 31/01/2017 Ora locale: 14:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 8 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 01/02/2017 Ora locale: 15:00
Luogo: presso gli uffici di Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: un incaricato di ciascun concorrente, nel
rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel,
accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione
dell’offerta è precisata nel Disciplinare di gara e relativi Allegati nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.
arca.regione.lombardia.it. 2) Le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura e i servizi connessi, le modalità di presentazione e gli elementi di valutazione delle offerte, le basi d’asta unitarie non superabili in sede di offerta pena l’esclusione
dalla gara, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute nel Disciplinare di
gara e relativi allegati. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata pari alla durata della Convenzione stessa, conseguentemente, gli
ordinativi emessi decadranno alla scadenza della predetta Convenzione o all’esaurimento delle quantità richieste. 3) Le
modalità di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggregazioni tra imprese aderenti
al contratto di rete, e in caso di consorzio sono disciplinate nel Disciplinare di gara. 4) Non è ammessa la partecipazione di
concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione: i) comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale, ii) abbia influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per
i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 5)
Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate come precisato anche nel Disciplinare di gara ed Allegati. 6) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs.
n. 196/2003 smi, per le esigenze concorsuali e contrattuali. 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere
richiesti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine del 23/01/2017 Ora: 14:00 I chiarimenti agli atti di gara verranno comunicati/pubblicati con le modalità di cui al Disciplinare di gara. 8) I concorrenti sono
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tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto
che le stesse saranno inviate da inviate da ARCA S.p.A. con le modalità indicate nell’allegato suindicato. 9) È designato
quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura la dott.ssa Carmen Schweigl. 10) La sanzione pecuniaria
di cui al co. 9 art. 83 del D.lgs. 50/2016 è fissata nella misura dell’uno per mille del valore stimato dei lotti cui il concorrente partecipa e comunque non superiore a 5.000 euro. 11) Nello schema di convenzione saranno indicate le modalità di
ordinazione elettronica e disciplinate la fatturazione elettronica ed il pagamento elettronico. 12) È ammesso il subappalto
nei limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 con obbligo di indicare quanto previsto dal co. 6 dell’art. 105 in fase
di presentazione dell’offerta. 13) È ammessa la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello
stesso. Variazione 20% pari per tutta la procedura a euro 905.507,25 IVA esclusa e proroga contrattuale in caso di mancata
erosione dei quantitativi nel periodo di validità della convenzione.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente
Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 13/12/2016
Il direttore generale
ing. Luciano Zanelli
TX16BFM17913 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A.

Codice Nuts ITC45
Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1 - Fax: +39 02.37713.903
E-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it - www.arca.regione.lombardia.it
(profilo del committente) e www.sintel.regione.lombardia.it
Bando di gara per la fornitura pacemaker e defibrillatori - ARCA_2016_5
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.2) Appalto Congiunto:
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) www.arca.regione.lombardia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) www.sintel.regione.lombardia.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Altre Attività: Azienda Regionale Centrale Acquisti per la Regione Lombardia
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Gara ARCA_2016_05 per la fornitura di ARCA_2016_05 Pacemaker e Defibrillatori, Numero
di riferimento: ARCA_2016_05
II.1.2) Codice CPV principale: 33182100-0
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: l’appalto, suddiviso in 24 (ventiquattro) Lotti, ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai
sensi della dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 33 del 28 dicembre 2007 - per la fornitura di Pacemaker e Defibrillatori, come
meglio descritto negli atti di gara, in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del
27/12/2006
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: [€ 75.965.996,76950] Valuta: [ EUR ]
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: 24 Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti sì
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Le offerte possono essere presentate per uno o più Lotti
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Pacemaker bassa fascia SSI Lotto n. 1
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 33182100-0
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che aderiranno alla Convenzione.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di Pacemaker e Defibrillatori in favore degli Enti del Servizio Sanitario
Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: [€ 525.600,000000]
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: [ 24 ]
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 6908645A33
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Pacemaker bassa fascia SSIR Lotto n. 2
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 33182100-0
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che aderiranno alla Convenzione
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di Pacemaker e Defibrillatori in favore degli Enti del Servizio Sanitario
Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: [€ 712.618,386960]
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: [ 24 ]
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 6908669E00
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Pacemaker media fascia SSIR Lotto n. 3
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 33182100-0
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che aderiranno alla Convenzione
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di Pacemaker e Defibrillatori in favore degli Enti del Servizio Sanitario
Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: [€ 1.226.480,003280]
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: [ 24 ]
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni no
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 69086752F7
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Pacemaker alta fascia SSIR Lotto n. 4
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 33182100-0
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che aderiranno alla Convenzione
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di Pacemaker e Defibrillatori in favore degli Enti del Servizio Sanitario
Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: [€ 1.063.983,526240]
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: [ 24 ]
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 69086920FF
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Pacemaker DDD Lotto n. 5
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 33182100-0
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che aderiranno alla Convenzione
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di Pacemaker e Defibrillatori in favore degli Enti del Servizio Sanitario
Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: [€ 1.476.200,000000]
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: [ 24 ]
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 690870186A
Per tutte le informazioni inerenti gli ulteriori lotti della procedura, si rimanda agli atti di gara
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla procedura in quanto elementi essenziali dell’offerta,
il concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni: a) iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto della
C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3
dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016; b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: pena l’esclusione dalla procedura in quanto elemento essenziale
dell’offerta, il concorrente deve aver eseguito, negli ultimi tre anni, contratti per la fornitura di Pacemaker e Defibrillatori
per i quali devono essere indicati gli importi, le date ed i committenti, pubblici o privati - per un importo complessivo, IVA
esclusa, almeno pari al 50% della base d’asta del lotto (ovvero della somma dei lotti) cui si partecipa.
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Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura:
Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 03/02/2017 Ora locale: 14:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 8 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 06/02/2017 Ora locale: 14:30
Luogo: presso gli uffici di Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: un incaricato di ciascun concorrente, nel
rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta
è precisata nel Disciplinare di gara e relativi Allegati nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.arca.regione.lombardia.it. 2) Le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura e i servizi connessi, le modalità di presentazione e gli elementi
di valutazione delle offerte, le basi d’asta unitarie non superabili in sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, il subappalto,
le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati. I
singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di
Fornitura, hanno durata pari alla durata della Convenzione stessa, conseguentemente, gli ordinativi emessi decadranno alla
scadenza della predetta Convenzione o all’esaurimento delle quantità richieste. 3) Le modalità di partecipazione in caso di
raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, e in caso di consorzio sono disciplinate nel Disciplinare di gara. 4) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una
delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione
di controllo o la relazione: i) comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ii) abbia influito sulla
formulazione dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 5) Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate come precisato anche nel Disciplinare di gara ed Allegati. 6) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono
il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 smi, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara,
entro e non oltre il termine del 23/01/2017 Ora: 14:00 I chiarimenti agli atti di gara verranno comunicati/pubblicati con le
modalità di cui al Disciplinare di gara. 8) I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse saranno inviate da inviate da ARCA S.p.A. con le
modalità indicate nell’allegato suindicato. 9) È designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura la
dott.ssa Carmen Schweigl. 10) La sanzione pecuniaria di cui al co. 9 art. 83 del D.lgs. 50/2016 è fissata nella misura dell’uno
per mille del valore stimato dei lotti cui il concorrente partecipa e comunque non superiore a 5.000 euro. 11) Nello schema di
convenzione saranno indicate le modalità di ordinazione elettronica e disciplinate la fatturazione elettronica ed il pagamento
elettronico. 12) È ammesso il subappalto nei limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 con obbligo di indicare quanto
previsto dal co. 6 dell’art. 105 in fase di presentazione dell’offerta. 13) È ammessa la possibilità di variazioni in aumento o
diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi
patti, prezzi e condizioni dello stesso. Variazione 20% pari per tutta la procedura a € 15.193.199,35390 IVA esclusa e proroga
contrattuale in caso di mancata erosione dei quantitativi nel periodo di validità della convenzione.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
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VI.4.3) Presentazione di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente
Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 15/12/2016
Il direttore generale
ing. Luciano Zanelli
TX16BFM17914 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A.
Codice Nuts ITC45
Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1 - Fax: +39 02.37713.903
E-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it - www.arca.regione.lombardia.it
(profilo del committente) e www.sintel.regione.lombardia.it
Bando di gara per la fornitura di protesi e dispositivi medici per chirurgia - ARCA_2016_52
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.2) Appalto Congiunto:
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) www.arca.regione.lombardia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) www.sintel.regione.lombardia.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Altre Attività: Azienda Regionale Centrale Acquisti per la Regione Lombardia
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: ARCA_2016_52 Gara per la fornitura di Protesi e Dispositivi Medici per Chirurgia. Numero di
riferimento: ARCA_2016_52
II.1.2) Codice CPV principale: 33190000-8
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto, suddiviso in n. 44 lotti, ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi
dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 33/2007, per la fornitura di Protesi e Dispositivi Medici per Chirurgia, nonché la prestazione di servizi connessi a favore delle Amministrazioni ed Enti di cui al comma 4 dell’art. 1 della L.R. n. 33/2007, come
meglio descritto negli atti di gara.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: [48.321.823,95820] Valuta: [EUR]
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti SI
Le offerte possono essere presentate per uno o più Lotti.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: PIASTRA MONOPARTITA MONOUSO Lotto n. 1
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 33190000-8
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4; Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che aderiranno alla Convenzione.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4,
della L.R. n. 33/2007, per la fornitura di Protesi e Dispositivi Medici per Chirurgia, nonché la prestazione di servizi connessi
a favore delle Amministrazioni ed Enti di cui al comma 4 dell’art. 1 della L.R. n. 33/2007, come meglio descritto negli atti
di gara.
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: [75.150,00] Valuta: [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
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 68931073D8
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: PIASTRA MONOPARTITA MONOUSO per PEDIATRA Lotto n. 2
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 33190000-8
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4; Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che aderiranno alla Convenzione.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4,
della L.R. n. 33/2007, per la fornitura di Protesi e Dispositivi medici per Chirurgia, nonché la prestazione di servizi connessi
a favore delle Amministrazioni ed Enti di cui al comma 4 dell’art. 1 della L.R. n. 33/2007, come meglio descritto negli atti
di gara.
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: [3.135,00] Valuta: [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
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 689310957E
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: PIASTRA MONOPARTITA MONOUSO per PEDIATRA Lotto n. 3
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 33190000-8
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4; Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che aderiranno alla Convenzione.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4,
della L.R. n. 33/2007, per la fornitura di Protesi e Dispositivi medici per Chirurgia, nonché la prestazione di servizi connessi
a favore delle Amministrazioni ed Enti di cui al comma 4 dell’art. 1 della L.R. n. 33/2007, come meglio descritto negli atti
di gara.
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: [3.990,00000] Valuta: [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
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:
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
— 124 —

23-12-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 149

II.2.14) Informazioni complementari: CIG 68931138CA
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: PIASTRA BIPARTITA MONOUSO (PER SISTEMI TIPO REM) Lotto n. 4
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 33190000-8
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4; Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che aderiranno alla Convenzione.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4,
della L.R. n. 33/2007, per la fornitura di Protesi e Dispositivi medici per Chirurgia, nonché la prestazione di servizi connessi a favore delle Amministrazioni ed Enti di cui al comma 4 dell’art. 1 della L.R. n. 33/2007, come meglio descritto
negli atti di gara.
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: [279.787,50000] Valuta: [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
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 6893120E8F
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: PIASTRA BIPARTITA MONOUSO (PER SISTEMI TIPO REM) per PEDIATRA Lotto n. 5
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 33190000-8
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4; Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che aderiranno alla Convenzione.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4, della
L.R. n. 33/2007, per la fornitura di Protesi e Dispositivi medici per Chirurgia, nonché la prestazione di servizi connessi a favore
delle Amministrazioni ed Enti di cui al comma 4 dell’art. 1 della L.R. n. 33/2007, come meglio descritto negli atti di gara.
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: [40.500,00000] Valuta: [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
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 689312310D
Per tutte le informazioni inerenti gli ulteriori lotti della procedura, si rimanda agli atti 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:
Pena l’esclusione dalla gara in quanto elementi essenziali dell’offerta, ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai
sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni: a) iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto della C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità con quanto previsto
dal comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016; b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016
(in caso di R.T.I. o Consorzi si veda quanto stabilito nel Disciplinare di gara).
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III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Pena l’esclusione dalla procedura in quanto elemento essenziale dell’offerta, il concorrente deve aver eseguito, negli
ultimi tre anni, contratti per la fornitura di Protesi e Dispositivi Medici per Chirurgia per i quali devono essere indicati gli
importi, le date ed i committenti, pubblici o privati - per un importo complessivo, IVA esclusa, almeno pari al 50% del valore
complessivo del/i lotto/i, indicato nell’Allegato 5 al Disciplinare.
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: 03/02/2017 Ora locale: 14:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 8 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 06/02/2017 Ora locale: 15:30
Luogo: presso gli uffici di Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: un incaricato di ciascun concorrente, nel
rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta
è precisata nel Disciplinare di gara e nel relativo Allegato nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.arca.regione.
lombardia.it. 2) Le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura e i servizi connessi, le modalità di presentazione e gli
elementi di valutazione delle offerte, le basi d’asta unitarie non superabili in sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, il
subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi
allegati. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante
Ordinativi di Fornitura, hanno durata pari alla durata della Convenzione stessa, conseguentemente, gli ordinativi emessi
decadranno alla scadenza della predetta Convenzione o all’esaurimento delle quantità richieste. 3) Le modalità di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete,
e in caso di consorzio sono disciplinate nel Disciplinare di gara. 4) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si
trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, se la situazione di controllo o la relazione: i) comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ii) abbia influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti
che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 5) Non sono ammesse
offerte parziali e/o condizionate come precisato anche nel Disciplinare di gara completo di allegati. 6) I concorrenti, con la
presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i.,
per le esigenze concorsuali e contrattuali. 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le
modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine del 23/01/2017 Ora: 14:00. I chiarimenti agli atti di gara
verranno comunicati/pubblicati con le modalità di cui al Disciplinare di gara. 8) I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede
di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse saranno inviate
da inviate da ARCA S.p.A. con le modalità indicate nell’allegato suindicato. 9) È designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura la dott.ssa Carmen Schweigl. 10) La sanzione pecuniaria di cui al comma 9 dell’art. 83 del
D.lgs. 50/2016 è fissata nella misura dell’uno per mille del valore stimato dei lotti cui il concorrente partecipa e comunque
non superiore a 5.000 euro. 11) Nello schema di convenzione saranno indicate le modalità di ordinazione elettronica e disciplinate la fatturazione elettronica ed il pagamento elettronico. 12) E’ ammesso il subappalto nei limiti previsti dall’art. 105 del
D.Lgs. 50/2016 con obbligo di indicare quanto previsto dal comma 6 del citato art. 105 in fase di presentazione dell’offerta.
13) E’ ammessa la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di
un quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso. Variazione 20% pari per tutta
la procedura a € 9.664.364,79164 IVA esclusa e proroga contrattuale in caso di mancata erosione dei quantitativi nel periodo
di validità della convenzione.
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VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente
Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 15/12/2016.
Il direttore generale
ing. Luciano Zanelli
TX16BFM17915 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Costituzione di un sistema di qualificazione ai sensi dell’art 134 codice appalti
SEZIONE I –AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Cap Holding Spa Viale Del Mulino n. 2/Ed. U10 – 5 piano - 20090 Assago (MI) – Italia Telefono n. 02.825021 oppure
Telefono n. 02-89520.1 Posta elettronica qualificazione.capholding@legalmail.it
Indirizzo Internet – profilo del committente (URL) www.gruppocap.it
Regolamento e documentazione complementare disponibili presso i contatti sopra indicati
Le richieste dovranno essere inviate esclusivamente via p.e.c.: qualificazione.capholding@legalmail.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA DELL’ENTE AGGIUDICATORE : ACQUA
SEZIONE II - OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: costituzione sistema di qualificazione ex art. 134
del D.Lgs. 50/2016. Formazione elenchi di prestatori di servizi e forniture per il settore di approvvigionamento acque, depurazione e fognatura.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Qualificazione per il sistema
I prestatori di servizi e forniture dovranno presentare, pena di esclusione, la documentazione richiesta nell’avviso pubblico ed essere in possesso dei requisiti generali e speciali previsti dallo stesso e dalla normativa vigente.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: dal 01/01/2017 al 31/12/2019
IV.3.3) Condizioni per ottenere i documenti contrattuali e complementari: documenti gratuiti e disponibili sul portale
a cui si accederà seguendo la procedura indicata sul sito http://www.gruppocap.it/fornitori-e-gare/sistema-di-qualificazionefornitureeservizi
IV.3.4) Termine e modalità di presentazione delle domande: Le richieste dovranno essere trasmesse tramite p.e.c.: qualificazione.capholding@legalmail.it in qualsiasi momento e comunque non oltre la validità del Sistema di Qualificazione.
IV.3.5 ) Lingua utilizzabile per presentazione offerte: italiano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari
Le domande verranno esaminate ai fini della formazione dell’elenco da cui attingere per l’affidamento dei servizi e delle
forniture. Titolare del trattamento dei dati in questione è il Presidente. Il Responsabile del trattamento è il Direttore Generale.
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Cecilia Saluzzi.
Data di invio e ricezione dell’avviso della Stazione Appaltante all’Ufficio delle Pubblicazioni della GUUE in data
20/12/2016.
Il direttore di A.C.
dott.ssa Cecilia Saluzzi
TX16BFM17916 (A pagamento).
— 127 —

23-12-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 149

AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A.

Codice Nuts ITC45
Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1 - Fax: +39 02.37713.903
E-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it - www.arca.regione.lombardia.it
(profilo del committente) e www.sintel.regione.lombardia.it
Bando di gara per la fornitura di medicinale ossido nitrico comprensivo
di sistema per la sua somministrazione - ARCA_2016_39
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.2) Appalto Congiunto:
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) www.arca.regione.lombardia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) www.sintel.regione.lombardia.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Altre Attività: Azienda Regionale Centrale Acquisti per la Regione Lombardia
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Gara per la fornitura di medicinale Ossido Nitrico comprensivo di sistema per la sua somministrazione. Numero di riferimento: ARCA_2016_39
II.1.2) Codice CPV principale: 33000000-0
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L.R.
n. 33/2007, per l’affidamento della fornitura di medicinale Ossido Nitrico comprensivo di sistemi per la sua somministrazione
tramite servizio di gestione e manutenzione full risk delle apparecchiature, nonché la prestazione dei servizi connessi descritti
negli atti di gara, a favore degli Enti del Sistema Sanitario Regionale della Regione Lombardia ai sensi dell’art. 1 della L.R.
n. 30/2010 e s.m.i..
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: € 3.740.500,00
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: ITC4; Luogo principale di esecuzione: presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 /2006 e s.m.i. che utilizzeranno la Convenzione
II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 1, comma 4,
della L.R. n. 33/2007, per l’affidamento della fornitura di medicinale Ossido Nitrico comprensivo di sistemi per la sua somministrazione tramite servizio di gestione e manutenzione full risk delle apparecchiature, nonché la prestazione dei servizi
connessi descritti negli atti di gara, a favore degli Enti del Sistema Sanitario Regionale della Regione Lombardia ai sensi
dell’art. 1 della L.R. n. 30/2010 e s.m.i..
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 3.740.500,00
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 689884964A
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
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III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: Pena l’esclusione dalla gara in quanto elementi essenziali dell’offerta,
ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni: a)
iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto della C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali
per l’artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016; b) non sussistenza dei
motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 (in caso di R.T.I. o Consorzi si veda quanto stabilito nel Disciplinare di gara).
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Pena l’esclusione dalla procedura in quanto elemento essenziale
dell’offerta, ciascun concorrente (in caso di R.T.I. o Consorzi) deve soddisfare la seguente condizione: aver realizzato complessivamente, negli ultimi tre esercizi sociali chiusi, alla data di pubblicazione del presente bando, un fatturato globale, IVA
esclusa, almeno pari al 50% alla base d’asta complessiva della procedura.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Pena l’esclusione dalla procedura in quanto elemento essenziale
dell’offerta, ciascun concorrente (in caso di R.T.I. o Consorzi) deve soddisfare la seguente condizione: aver eseguito, negli
ultimi tre anni (solari) dalla data di pubblicazione del presente bando, contratti analoghi a quello oggetto di gara - per i quali
devono essere indicati gli importi, le date ed i committenti, pubblici o privati - per un importo complessivo, IVA esclusa,
almeno pari al 25% alla base d’asta complessiva della procedura.
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: 02/02/2017 Ora locale: 16:30
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: 03/02/2017 Ora locale: 09:30
Luogo: presso gli uffici di Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: un incaricato di ciascun concorrente, nel
rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel,
accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è precisata nel Disciplinare di gara e nel relativo Allegato nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.arca.
regione.lombardia.it. 2) Le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura e i servizi connessi, le modalità di presentazione
e gli elementi di valutazione delle offerte, le basi d’asta unitarie non superabili in sede di offerta pena l’esclusione dalla
gara, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute nel Disciplinare di gara e
relativi allegati. La durata dei singoli Contratti di Fornitura, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi
di fornitura, è pari alla durata della Convenzione, conseguentemente, gli ordinativi emessi decadranno alla scadenza della
predetta Convenzione o all’esaurimento delle quantità richieste. 3) Le modalità di partecipazione in caso di raggruppamento
temporaneo di imprese, in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, e in caso di consorzio sono disciplinate nel Disciplinare di gara. 4) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni
di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o
la relazione: i) comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ii) abbia influito sulla formulazione
dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad
un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 5) Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate come
precisato anche nel Disciplinare di gara completo di allegati. 6) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono
il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali. 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel Disciplinare
di gara, entro e non oltre il termine del 23/01/2017 Ora: 15:00 I chiarimenti agli atti di gara verranno comunicati/pubblicati
con le modalità di cui al Disciplinare di gara. 8) I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, il
domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse saranno inviate da inviate da ARCA S.p.A. con
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le modalità indicate nell’allegato suindicato. 9) È designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura
la dott.ssa Carmen Schweigl. 10) La sanzione pecuniaria di cui al comma 9 dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016 è fissata nella
misura dell’uno per mille del valore stimato dei lotti cui il concorrente partecipa e comunque non superiore a 5.000 euro. 11)
Nello schema di convenzione saranno indicate le modalità di ordinazione elettronica e disciplinate la fatturazione elettronica
ed il pagamento elettronico. 12) E’ ammesso il subappalto nei limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 con obbligo di
indicare quanto previsto dal comma 6 del citato art. 105 in fase di presentazione dell’offerta. 13) E’ ammessa la possibilità di
variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo massimo
contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso. Variazione 20% pari per tutta la procedura a € 748.100,00 IVA
esclusa e proroga contrattuale in caso di mancata erosione dei quantitativi nel periodo di validità della convenzione.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente
Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 14/12/2016.
Il direttore generale
ing. Luciano Zanelli
TX16BFM17917 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A.

Codice Nuts ITC45
Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1 - Fax: +39 02.37713.903
E-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it - www.arca.regione.lombardia.it
(profilo del committente) e www.sintel.regione.lombardia.it
Bando di gara per la fornitura di dispositivi di dialisi ospedaliera - ambulatoriale e CAL
e domiciliare extracorporea - ARCA_2016_35
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.2) Appalto Congiunto:
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) www.arca.regione.lombardia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) www.sintel.regione.lombardia.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Altre Attività: Azienda Regionale Centrale Acquisti per la Regione Lombardia
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Gara per la fornitura di Dispositivi di Dialisi Ospedaliera - Ambulatoriale e CAL - e Domiciliare
Extracorporea. Numero di riferimento: ARCA_2016_35
II.1.2) Codice CPV principale: 33181000-2
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto, suddiviso in n. 6 lotti, ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi della
dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 33 del 28 dicembre 2007 - per la fornitura di Dispositivi di Dialisi Ospedaliera - Ambulatoriale e CAL - e Domiciliare Extracorporea, nonché la prestazione di servizi connessi, come meglio descritto negli atti di
gara, in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: [134.895.597,408] Valuta: [EUR]
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti SI
Le offerte possono essere presentate per uno o più Lotti.
II.2) Descrizione
— 130 —

23-12-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 149

II.2.1) Denominazione: Emodialisi HighFlux ed Emodiafiltrazione on line, per pazienti a basso rischio per comorbilità
– lotto 1
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 33181000-2
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4; Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che aderiranno alla Convenzione.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi della dell’art. 1, comma 4,
della L.R. n. 33 del 28 dicembre 2007 - per la fornitura di Dispositivi di Dialisi Ospedaliera - Ambulatoriale e CAL - e Domiciliare Extracorporea, nonché la prestazione di servizi connessi, come meglio descritto negli atti di gara, in favore degli Enti
del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006.
II.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: [24.904.273,056] Valuta: [EUR]
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: [ 48 ]
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo NO
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: NO
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Emodialisi in bicarbonato ed Emodiafiltrazione on line, per pazienti a basso rischio per comorbilità – Lotto 2
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 33181000-2
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4; Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che aderiranno alla Convenzione.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi della dell’art. 1, comma 4,
della L.R. n. 33 del 28 dicembre 2007 - per la fornitura di Dispositivi di Dialisi Ospedaliera - Ambulatoriale e CAL - e Domiciliare Extracorporea, nonché la prestazione di servizi connessi, come meglio descritto negli atti di gara, in favore degli Enti
del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006.
II.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: [24.904.273,056] Valuta: [EUR]
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: [ 48 ]
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo NO
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:
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
Per gli altri lotti si faccia riferimento alla documentazione 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:
Pena l’esclusione dalla gara in quanto elementi essenziali dell’offerta, ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai
sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni: a) iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto della C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità con quanto previsto
dal comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016; b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016
(in caso di R.T.I. o Consorzi si veda quanto stabilito nel Disciplinare di gara).
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
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Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Pena l’esclusione dalla procedura in quanto elemento essenziale dell’offerta, il concorrente deve aver eseguito, negli
ultimi tre anni, contratti per la fornitura di Dispositivi di Dialisi per i quali devono essere indicati gli importi, le date ed i
committenti, pubblici o privati - per un importo complessivo, IVA esclusa, almeno pari al 50% del valore complessivo del/i
lotto/i, indicato nell’Allegato 3 al Bando di gara..
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura:
Procedura ristretta
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: 02/02/2017 Ora locale: 14:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 8 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte)
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel,
accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione
dell’offerta è precisata nel Disciplinare di gara e nel relativo Allegato nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.
arca.regione.lombardia.it. 2) Per le modalità di partecipazione si rimanda al documento Elementi integrativi della domanda
di partecipazione”, quale parte sostanziale ed integrante del presente Bando di gara. 3) La documentazione ufficiale di gara
è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente, scaricabile dai siti di cui al punto I.1 3) Le modalità di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete,
e in caso di consorzio sono disciplinate nel Disciplinare di gara. 4) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si
trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione: i) comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale,
ii) abbia influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che
le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 5) Non sono ammesse
offerte parziali e/o condizionate come precisato anche nel Disciplinare di gara completo di allegati. 6) I concorrenti, con
la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali. 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti
secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine del 23/01/2017 Ora: 14:00. I chiarimenti
agli atti di gara verranno comunicati/pubblicati con le modalità di cui al Disciplinare di gara. 8) I concorrenti sono tenuti
ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le
stesse saranno inviate da inviate da ARCA S.p.A. con le modalità indicate nell’allegato suindicato. 9) È designato quale
Responsabile del Procedimento per la presente procedura la dott.ssa Carmen Schweigl. 10) La sanzione pecuniaria di
cui al comma 9 dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016 è fissata nella misura dell’uno per mille del valore stimato dei lotti cui il
concorrente partecipa e comunque non superiore a 5.000 euro. 13) E’ ammessa la possibilità di variazioni in aumento o
diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi
patti, prezzi e condizioni dello stesso. Variazione e proroga contrattuale in caso di mancata erosione dei quantitativi nel
periodo di validità della convenzione.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente
Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 16/12/2016.
Il direttore generale
ing. Luciano Zanelli
TX16BFM17918 (A pagamento).
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SCABEC S.P.A.
a socio unico
Sede legale: via Santa Lucia n. 81, 80132 Napoli (NA), Italia
Punti di contatto: Sede Operativa Piazza Dante 89 Napoli tel. (+39) 0815624561
FAX (+39) 0815628569
Indirizzo mail segreteria@scabec.it PEC gare@pec.scabec.it
Indirizzo internet: www.scabec.it
Registro delle imprese: NAPOLI
R.E.A.: 695819
Codice Fiscale: 04476151214
Partita IVA: 04476151214
Bando di gara con procedura aperta per il servizio di comunicazione e marketing
del sistema Campania > Artecard ai sensi dell’art. 35 c. C D. Lgs. 50/2016
Affidamento con procedura aperta come meglio specificato nel Disciplinare di gara pubblicato su sito www.scabec.it e
disponibile ai punti di contatto riportati.
Il servizio di Comunicazione e Marketing del sistema integrato Campania>Artecard consiste in tutte le attività finalizzate alla divulgazione e vendita del prodotto e delle diverse iniziative correlate al sistema integrato.
L’importo massimo riconoscibile all’appaltatore ammonta ad euro 500.000, oltre IVA.
Il servizio decorre dalla stipula del contratto, ovvero dall’anticipata esecuzione del medesimo, fino al 31/12/2018
Termine per il ricevimento delle offerte: 30/01/2017 Ora locale: 12:00
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Patrizia Boldoni
TX16BFM17924 (A pagamento).

SERVIZI A RETE S.R.L.
Bando di gara – Procedura ristretta
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: Servizi a Rete Srl in qualità di Stazione
Appaltante in committenza congiunta con AIM Vicenza Spa, Valore Ambiente Srl, Valore Città AMCPS Srl ed AIM Mobilità
Srl - Indirizzo: C.trà Pedemuro San Biagio 72 – 36100 Vicenza - Punti di contatto: tel. 0444 394911 - fax 0444 321496 –
e-mail protocollo@aimvicenza.it – sito internet www.aimvicenza.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Tipo di appalto: fornitura (accordo-quadro) - Autovetture in acquisto ed in leasing finanziario. Luogo di consegna: Vicenza. Natura e quantità: lotto 1: n.3 autovetture cil.almeno 1.3 diesel 4x2 a 4 posti (CIG
69075377DA) – lotto 2: n. 1 autovettura cil.almeno 1.3 diesel 4x4 a 2 posti (CIG 6907550296) – lotto 3: n. 10 autovetture cil.
almeno 1.2 benzina 4x2 a 2 posti (CIG 6907559A01) – lotto 4: n. 31 autovetture cil.almeno 1.2 benzina 4x2 a 4 posti (CIG
6907573590). Importo complessivo a base d’asta, al netto delle permute, € 531.700,00 + IVA – CPV 34115000-6 – NUTS
ITD32. Termine di consegna: 90 gg solari.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione provvisoria 2%, fatto salvo quanto pre
visto all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. Pagamento: parte con b.b. a 90 gg. d.f.f.m. e parte tramite leasing finanziario.
Requisiti richiesti: iscrizione CCIAA, requisiti ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, requisiti antimafia ex D.Lgs. n. 159/2011, referenze di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati, forniture analoghe effettuate nel triennio 2014-2016 con esito
positivo in numero minimo complessivo pari a quello del lotto cui il concorrente inoltra istanza di partecipazione.
SEZIONE IV. PROCEDURA: procedura ristretta ex art. 61 D.Lgs. n. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: per singolo
lotto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. Termini per
la presentazione delle domande di partecipazione: le domande, in carta semplice, dovranno essere contenute, con gli altri
documenti richiesti, in una busta, chiusa e sigillata con ceralacca o nastro adesivo e controfirmata sui lembi, riportante l’indicazione del mittente ed il riferimento “DLL-richiesta di partecipazione gara fornitura autovetture”.
Il modulo da utilizzare per la domanda di partecipazione e l’elenco dei documenti da allegare alla stessa con i relativi
fac-simili, sono scaricabili all’indirizzo http://www.aimvicenzaspa.it/gare/docautovetture.zip.
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I plichi contenenti le domande di partecipazione e gli altri documenti richiesti dovranno pervenire a Servizi a Rete Srl,
Contrà Pedemuro San Biagio 72, 36100 Vicenza, entro le ore 16 del giorno 18 gennaio 2017. La documentazione di cui sopra
dovrà essere prodotta in lingua italiana.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Data trasmissione avviso per la pubblicazione in G.U.U.E.: 15 dicembre 2016.
Il responsabile del procedimento
ing. Roberto Bottin
TX16BFM17927 (A pagamento).

SCABEC S.P.A.
a socio unico
Sede legale: via Santa Lucia n. 81, 80132 Napoli (NA), Italia
Punti di contatto: Sede Operativa Piazza Dante 89 Napoli tel. (+39) 0815624561 FAX (+39) 0815628569
Indirizzo mail segreteria@scabec.it PEC gare@pec.scabec.it
Indirizzo internet: www.scabec.it
Registro delle imprese: NAPOLI
R.E.A.: 695819
Codice Fiscale: 04476151214
Partita IVA: 04476151214
Bando di gara con procedura aperta per il Servizio di Assistenza
di Sala del Museo Madre ai sensi dell’art. 35 c. C D. Lgs. 50/2016
Affidamento con procedura aperta come meglio specificato nel Disciplinare di gara pubblicato su sito www.scabec.it e
disponibile ai punti di contatto riportati.
Il servizio di assistenza di sala del Museo Madre consiste nel presidio degli spazi museali visitati dal pubblico, delle
opere o/e altro materiale esposto, facendo si che il comportamento dei visitatori sia corretto e tale da evitare pericoli di danneggiamento.
L’importo massimo riconoscibile all’appaltatore ammonta ad euro 600.000, oltre IVA
Il servizio decorre dalla stipula del contratto, ovvero dall’anticipata esecuzione del medesimo, fino al 31/12/2018
Termine per il ricevimento delle offerte: 30/01/2017 Ora locale: 12:00
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Patrizia Boldoni
TX16BFM17930 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

A.S.P. CITTÀ DI PIACENZA
Sede: via Campagna n. 157 - Piacenza (PC)
Partita IVA: 01555270337
Esito di gara - CIG 6750200940 - CUP G31E15001130009
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice: A.S.P. «Città di Piacenza», codice fiscale n. 01555270337, via Campagna
n. 157 - 29121 - Piacenza (PC).
Punti di contatto: dott. Luciano Guarinoni, Dirigente dell’ASP Città di Piacenza, tel. 0523493611, fax 0523.499582, pec:
asp-piacenza@pec.asp-piacenza.it - e-mail: luciano.guarinoni@asp-piacenza.it - Indirizzo internet: http://www.asp-piacenza.it
Sezione II) Oggetto dell’appalto: lavori per il recupero edilizio di un immobile sito in via Gaspare Landi n. 8 in Piacenza,
per la realizzazione di una struttura socio - assistenziale dedicata ad utenti affetti da autismo.
Lotto unico.
Luogo di esecuzione: Piacenza. Codice NUTS: ITD51.
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Durata del contratto: 130 giorni.
Sezione IV) Procedura aperta a sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016, con aggiudicazione al minor prezzo
mediante offerta a corpo.
Sezione V) Data presa d’atto dell’efficacia dell’aggiudicazione dell’appalto: 13 dicembre 2016 con determinazione
dirigenziale n. 602 del 13 dicembre 2016.
Numero di offerte pervenute: 74.
Numero di offerte ammesse: 62.
Società escluse: 12.
Nome e recapito dell’aggiudicatario: ATI costituita dalle società Impresa F.lli Bergonzi s.n.c., partita I.V.A.
n. 00144720331, corrente in loc. Ponte Recesio n. 16 - Bettola (PC) e A.E.R. Artigiani Elettricisti Riuniti di Sonsini Marco
& C., partita I.V.A. n. 003167100334, corrente in via Acerbi n. 71B, Ponte dell’Olio (PC).
Valore finale totale dell’appalto: € 292.741,36 oltre IVA come per legge.
Sezione VI) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, sede distaccata di Parma.
Informazioni sui termini di presentazione dei ricorsi: entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
avviso.
Il responsabile del procedimento
ing. Matteo Stragliati
TU16BGA17562 (A pagamento).

AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA
Servizio Approvvigionamenti
Sede: via Amendola n. 2
Partita IVA: 01598570354

Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzo: Azienda USL di Reggio Emilia Servizio approvvigionamenti, via Amendola n. 2 42122 Reggio Emilia, tel. 0522/335154, fax 0522/335395, e-mail: approvvigionamenti@pec.ausl.re.it - Indirizzo internet
www.ausl.re.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: ente locale.
Settore: salute.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione: gestione in concessione di durata pluriennale in
lotti distinti del servizio bar all’interno degli ospedali di Montecchio Emilia Guastalla - Scandiano dell’azienda USL di
Reggio Emilia.
II.1.2) Tipo di appalto di forniture: servizi cat. 17.
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti). Oggetto principale 55410000.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
II.2.1) Valore finale totale degli appalti € 3.352.012,56 I.V.A. esclusa.
Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base a qualità p. 40 prezzo p 60.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto bando di gara numero dell’avviso nella GUUE GUS: 2016/
S064-110531 del 1° aprile 2016.
Sezione V) Aggiudicazione dall’appalto.
V.1) Data dalla decisione di aggiudicazione dell’appalto: 23 novembre 2016.
Lotto n 1 CIG 6623497AA0 servizio bar Ospedale di Montecchio. Valore finale totale dall’appalto € 1.104.002,64.
Lotto n. 2 CIG 6623502EBF servizio bar Ospedale di Guastalla. Valore finale totale dell’appalto € 1.608.010,56.
Lotto n. 3 CIG 6623516A4E servizio bar Ospedale di Scandiano. Valore finale totale dell’appalto € 639.999,36.
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Numero di offerte pervenute: 1.
Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Cir - Food S C di Reggio Emilia, via Nobili n. 19 - 42124.
Lotto n. 4 CIG 6623522F40 servizio bar Ospedale di Castelnovo Ne Monti.
Numero di offerte pervenute/escluse: 1.
V.5) È possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
VI.2) Altre informazioni: responsabile del procedimento: dott.ssa Maurizia Gambarelli Serv. interaziendale approvvigionamenti, via Amendola n. 2 Reggio Emilia, tel. 0522/335324.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: tribunale amministrativo regionale dell’Emilia Romagna
sezione di Parma piazzale Santafiora n. 7 - 43100 Parma.
VI.3.2) Presentazione dei ricorsi: i ricorsi devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di
ricevimento dell’informativa di aggiudicazione definitiva.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: _. 12.2016.
Il responsabile del servizio approvvigionamenti
dott. Alessandro Nora
TU16BGA17573 (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.
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 fornitura di pa. 2.100 stivaletti operativi estivi, pa. 1.300 stivaletti operativi invernali, pa. 1.000 stivali invernali per NRM
e pa. 1.000 stivaletti doposci.
II.1.2) Codice CPV principale: 18815100.
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 pa. 2.100 stivaletti operativi estivi (costituiti da: tomaia, fondo, accessori), pa. 1.300 stivaletti operativi
invernali (costituiti da: tomaia, fondo, accessori), pa. 1.000 stivali invernali per NRM (costituiti da: tomaia, fondo, accessori)
e pa. 1.000 stivaletti doposci (costituiti da: tomaia, fondo, accessori). C.I.G.: 6795941BEA.
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: € 514.089,00 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.
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II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di pa. 2.100 stivaletti operativi estivi, pa. 1.300 stivaletti operativi invernali,
pa. 1.000 stivali invernali per NRM e pa. 1.000 stivaletti doposci.
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/S073-125501 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/S073-125501 del 12 aprile 2014;
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’art. 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.
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. 10.585.
Denominazione: procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 3, lett. b) del decreto legislativo n. 50/2016, per la
fornitura di pa. 2.100 stivaletti operativi estivi, pa. 1.300 stivaletti operativi invernali, pa. 1.000 stivali invernali per NRM e
pa. 1.000 stivaletti doposci.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì.
V.2) Aggiudicazione di appalto.
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 18 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: Jolly Scarpe S.p.A., via Feltrina Sud n. 172 - 31044 Montebelluna (TV); tel.:+39
0423666411; fax: +39 0423666421; e-mail: jollyscarpe@legalmail.it - Codice Nuts: IT.
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: € 514.089,00;
valore totale del contratto d’appalto/lotto: € 514.089,00.
V.2.5) Informazioni sui subappalti.
Sezione VI: Altre informazioni.
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VI.3) Informazioni complementari:
il bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Unione europea n. 2014/S073-125501 del 12 aprile 2014;
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’art. 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 16 dicembre 2016.
Il responsabile del procedimento
Col. amm. Giuseppe Pedullà
TU16BGA17707 (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.
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 fornitura di n. 35.000 camicie azzurre; n. 95.000 camicie bianche. C.I.G. 6733905233.
II.1.2) Codice CPV principale: 18332000.
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. 35.000 camicie azzurre (costituite da: colletto, dietro con spallaccio, davanti con apertura rinforzata, due
maniche corte, due tasche al petto, due controspalline, pettorina), n. 95.000 camicie bianche (costituite da: colletto, spallaccio,
dietro, davanti, due maniche con polsino, due tasche al petto con pattina, due controspalline).
C.I.G. 6733905233.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no.
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II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): valore € 2.325.603,80 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. 35.000 camicie azzurre; n. 95.000 camicie bianche.
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. 2015/S086-155142 del 5 maggio 2015; Gazzetta
Ufficiale Repubblica italiana, 5ª Serie Speciale Contratti Pubblici, n. 50 del 29 aprile 2015.
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. 2015/S086-155142 del 5 maggio
2015; Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana, 5ª Serie Speciale Contratti Pubblici, n. 50 del 29 aprile 2015, 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’art. 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. 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.
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. 10.586.
Denominazione: procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 3, lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016, per la
fornitura di n. 35.000 camicie azzurre; n. 95.000 camicie bianche.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si.
V.2) Aggiudicazione di appalto.
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 30 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: Sinergy Group S.r.l., Località Lagarine n. 9 - 38050 - Scurelle (TN), tel. +39
0461781901; fax +39 0461763322; e-mail: sinergy-group@securepec.com
Codice NUTS: IT.
Il contraente è una PMI: si.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa):
valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: € 2.325.306,80;
valore totale del contratto d’appalto/lotto: € 2.325.306,80.
V.2.5) Informazioni sui subappalti.
Sezione VI) Altre informazioni.
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VI.3) Informazioni complementari il bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Unione Europea n. 2015/S086155142 del 5 maggio 2015; Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana, 5ª Serie Speciale Contratti Pubblici, n. 50 del 29 aprile
2015, 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’art. 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. 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; 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 16 dicembre 2016.
Il responsabile del procedimento
col. amm. Giuseppe Pedullà
TU16BGA17708 (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
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 per la fornitura di n. 3.000 pa. di scarpe basse, n. 18.000 pa. di stivaletti
tipo derby.
CIG 6795691D9B.
II.1.2) Codice CPV principale: 18832000.
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. 3.000 pa. di scarpe basse e n. 18.000 pa. di stivaletti tipo derby.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): valore € 883.650,00 I.V.A. esclusa.
II.2) Descrizione.
II.2.1) Denominazione.
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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. 3.000 pa. di scarpe basse, n. 18.000 pa. di stivaletti tipo derby.
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/S73-15501 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. 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: si.
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. 10588.
Denominazione: procedura negoziata per fornitura di n. 3.000 pa. di scarpe basse, n. 18.000 pa. di stivaletti tipo derby.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si.
V.2) Aggiudicazione di appalto.
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 2 dicembre 2016.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1.
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: sì.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Calzaturificio Fratelli Soldini S.p.a., via Vittorio Veneto n. 32 - 52010 - Capolona (AR), tel. +39 057542811, fax +39 0575420254; e-mail: marco.soldini@pec.calzaturificiosoldini.com
Codice NUTS: IT.
Il contraente è una PMI: sì.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Calzaturificio London di F. Marzetti & C. S.a.s., via Paolo VI n. 26 - 62015
Monte San Giusto (MC).
Codice NUTS: IT.
Il contraente è una PMI: sì.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Cappelletti S.r.l., Contrada Boccadoro snc - 63811 - Sant’Elpidio a Mare (FM).
Codice NUTS: IT.
Il contraente è una PMI: sì.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Calzaturificio Montebove S.r.l., via Gioacchino Rossini n. 10 - 62029 - Tolentino
(MC).
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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: € 883.650,00;
valore totale del contratto d’appalto/lotto: € 883.650,00.
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 funzionati 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 Caso 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 15 dicembre 2016.
Il responsabile del procedimento
col. amm. Giuseppe Pedullà
TU16BGA17709 (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
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 23300 magliette, 27000 maglioncini, 27000 maglioni, 5000 completi in pile, 30000 sottocombinazioni
termiche e 1000 sottotute.
CIG 6733710148.
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II.1.2) Codice CPV principale: 18330000.
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. 23.300 magliette blu girocollo; n. 27.000 maglioncini blu a collo alto rovesciato; n. 27.000 maglioni in
lana neri; n. 5.000 completi in pile composti ciascuno da maglia a manica lunga, pantalone lungo e berretto; n. 30.000 sottocombinazioni termiche composte ciascuna da maglia a manica lunga e pantalone lungo; n. 1.000 sottotute ignifughe composte
ciascuna da maglia a manica lunga e pantalone lungo.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): valore € 2.465.781,00 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. 23.300 magliette blu girocollo; n. 27.000 maglioncini blu a collo alto
rovesciato; n. 27.000 maglioni in lana neri; n. 5.000 completi in pile composti ciascuno da maglia a manica lunga, pantalone
lungo e berretto; n. 30.000 sottocombinazioni termiche composte ciascuna da maglia a manica lunga e pantalone lungo;
n. 1.000 sottotute ignifughe composte ciascuna da maglia a manica lunga e pantalone lungo.
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.2.11) 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 funzionati 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.
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. 10590.
Denominazione: procedura negoziata per la fornitura di 23300 magliette, 27000 maglioncini, 27000 maglioni, 5000
completi in pile, 30000 sottocombinazioni termiche e 1000 sottotute.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si.
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 12 dicembre 2016.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1.
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L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: La Griffe S.r.l. - Force (AP) - 63086 Contrada San Salvatore snc, tel. +39
0736373621, fax +39 0736373544; e-mail: lagriffesrl@exmailpec.it
Codice NUTS: ITE34.
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: € 2.465.781,00;
valore totale del contratto d’appalto/del lotto: € 2.465.781,00.
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 funzionati 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.
V1.5) Il presente bando è stato trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea in data 13 dicembre 2016.
Il responsabile del procedimento
col. amm. Giuseppe Pedullà
TU16BGA17710 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di Finanza - Centro di aviazione
Ufficio Amministrazione/Sezione Acquisti - Contratti
Sede: via Pratica di Mare, 45 - 00071 Pomezia (RM)
Punti di contatto: Tel. 0691913730/31
pec: rm0930000p@pec.gdf.it
Codice Fiscale: 97061500589

Avviso di aggiudicazione di appalto - Direttiva 2004/18/CE
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Centro di Aviazione della Guardia di Finanza, via Pratica di Mare
n. 45 - 00071 Pomezia (RM) - Italia.
All’attenzione di: cap. Mocerino Domenico - telefono +39 0691913704 - fax +39 0691913758 - posta elettronica: guidi.rino@gdf.it
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.gdf.gov.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-di-gara-e-contratti/anno-2016/servizio-di-supporto-tecnico-e-logistico-alla-linea-volo-elicotteri-oh-500-a-b
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale.
I.3) Principali settori di attività: ordine pubblico e sicurezza.
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I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: servizio di supporto tecnico e logistico alla linea volo elicotteri OH-500 A/B.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizi, categoria di servizi n. 1: servizi di manutenzione
e riparazione - Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Pratica di
Mare - Pomezia (RM). Codice NUTS ITE43.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di supporto tecnico e logistico alla linea volo elicotteri
OH-500 A/B.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 50212000.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: 850 000 EUR.
Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza indizione di gara. Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza
la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (GUUE): Direttiva 2004/18/CE.
1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE: I lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono: tecniche, connesse alla tutela di diritti esclusivi: ditta responsabile
di sistema per il velivolo OH500A/B.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice.
CIG 6765574847.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto.
Appalto n. 1 Lotto n. 1 - Denominazione: servizio di supporto tecnico e logistico alla linea volo elicotteri OH-500 A/B.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 15 novembre 2016.
V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: R.T.I. tra «Leonardo - Finmeccanica S.p.A. - Divisione Elicotteri» in qualità di mandataria, e «M.A.G. MecaerAviation Group S.p.A.», in qualità di mandante via G. Augusta n. 520 - 21017 Cascina Costa di Samarate (VA) Italia - posta
elettronica: elicotteri_itagbu@pec.finmeccanica.com telefono +39 0331229111 - indirizzo internet: http://www.leonardocompany.com - fax +39 0331229605.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 850 000 EUR - valore finale
totale dell’appalto: 850 000 EUR.
V.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: tribunale amministrativo regionale Lazio, via Flaminia n. 189
- 00196 Roma - Italia - telefono +39 06328721 - fax +39 0632872310 - posta elettronica: rm_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.
ga-cert.it - indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: contro il presente provvedimento è proponibile ricorso entro 30 giorni all’Autorità di cui al sub VI.3.1).
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Centro di Aviazione della
Guardia di Finanza, via Pratica di Mare n. 45 - 00071 - Pomezia (RM) - Italia - telefono: +39 06919137-30/01 - fax +39
0691913758 - posta elettronica: rm0930000p@pec.gdf.it
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 29 novembre 2015.
Il comandante del centro di aviazione
col. pil. Francesco Saverio Guarini
TU16BGA17711 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale OO.PP.
Lazio, Abruzzo e Sardegna
Sede: via Monzambano n. 10 - 00185 Roma
Punti di contatto: Tel. 06492352728 - Fax 06/4453857
Prot. n. 36448
Esito di gara - Procedura aperta
Esperita presso questo provveditorato nelle sedute pubbliche dei giorni 7 aprile 2016, 11 aprile 2016 e 26 luglio 2016
per lavori di sistemazione impiantistica dell’edificio XVIII padiglione, presso il Compendio «Cefalonia Corfù», via Aurelia
Antica n. 433 - Roma, CIG 6397625F26 - CUP D87E15000030001.
Importo a base d’asta € 1.403.000,00 così composto: € 1.388.000,00 per lavori a corpo (di cui € 25.000,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso compresi nei prezzi e di cui € 407.007,71 per costi della mano d’opera considerati unitamente
ai costi dei lavori soggetti a ribasso) ed € 15.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Numero offerte ammesse: 233; taglio delle ali per n. 24 offerte più basse e per n. 24 offerte più alte; media delle offerte
ammesse: 32,699; soglia di anomalia: 32,929.
Aggiudicataria definitiva: MAR.SAL. Restauri S.r.l., con sede in Napoli, via Comunale Pisani n. 260 - C.A.P. 80126,
con il ribasso offerto non anomalo del 32,923%.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TU16BGA17712 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di Finanza - Centro di aviazione
Ufficio Amministrazione/Sezione Acquisti - Contratti
Codice Fiscale: 97061500589
Avviso di aggiudicazione di appalt
Servizi - Direttiva 2004/18/CE
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Centro di Aviazione della Guardia di Finanza, via Pratica di Mare
n. 45 - 00071 Pomezia (RM) - Italia - All’attenzione di: Cap. Rino Guidi - telefono: +39 0691913704 - fax +39 0691913758
- posta elettronica: guidi.rino@gdf.it
Indirizzi internet: indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.gdf.gov.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-di-gara-e-contratti/anno-2015/servizio-di-pulizia-ed-igiene-ambientale
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale.
I.3) Principali settori di attività: ordine pubblico e sicurezza.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: servizio di pulizia ed igiene ambientale degli edifici dei Comandi/Enti della
Guardia di Finanza dislocati sul sedime aeroportuale di Pratica di Mare, per una durata di 36 mesi.
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi n. 14: servizi di pulizia degli
edifici e di gestione delle proprietà immobiliari. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di
prestazione dei servizi: Pratica di Mare - Pomezia (RM).
Codice NUTS ITE43.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di pulizia ed igiene ambientale degli edifici dei Comandi/
Enti della Guardia di Finanza dislocati sul sedime aeroportuale di Pratica di Mare, per una durata di 36 mesi.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 90910000.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: 603.131,19 EUR IVA esclusa.
Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai:
1) offerta economica: ponderazione 60;
2) offerta tecnica: ponderazione 40.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG 6472073B96.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto.
Bando di gara: numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S 228-415360 del 25 novembre 2015.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto.
Appalto n. 1 Lotto 1 - Denominazione: servizio di pulizia ed igiene ambientale degli edifici dei Comandi/Enti della
Guardia di Finanza dislocati sul sedime aeroportuale di Pratica di Mare, per una durata di 36 mesi.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 9 novembre 2016.
V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 41.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Scala Enterprise S.r.l., via Giacinto Gigante n. 39 - 80128 Napoli - Italia - telefono: +39 0823454013 - fax +39
0823423150 - posta elettronica: scalaenterprise@legalmail.it - indirizzo internet: http://www.scalaenterprise.it
V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 603.131,19 EUR I.V.A. esclusa;
valore finale totale dell’appalto: 603.131,19 EUR I.V.A. esclusa.
V.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, via Flaminia
n. 189 - 00196 Roma - Italia - telefono +39 06328721 - fax +39 0632872310 - posta elettronica: rm_ricevimento_ricorsi_
cpa@pec.ga-cert.it - indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: contro il presente provvedimento è proponibile ricorso entro 30 giorni all’Autorità di cui al sub VI.3.1).
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Centro di Aviazione della
Guardia di Finanza - Via Pratica di Mare 45 - 00071 Pomezia (RM) - Italia - telefono +39 0691913701 - fax +39 0691913758
- posta elettronica: rm0930000p@pec.gdf.it - Indirizzo internet: http://www.gdf.gov.it
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 21 novembre 2016.
Il comandante del centro di aviazione
col. pil. Francesco Saverio Guarini
TU16BGA17713 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale OO.PP.
Lazio, Abruzzo e Sardegna
Sede: via Monzambano, 10 - 00185 Roma
Tel. 06/492352728 - Fax 06/4453857
Prot. n. 36442 del 15 dicembre 2016
Esito di gara - Procedura aperta
Esperita presso questo provveditorato nelle sedute pubbliche dei giorni 17 dicembre 2015, 27 aprile 2016 e 9 novembre
2016 per i lavori di realizzazione del nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco di Terracina, Comando Provinciale di Latina.
CIG 64640617E1 - CUP D57B15000170001.
Importo a base d’asta € 2.887.870,00 così composto: € 2.802.870,00 per lavori a corpo (di cui € 616.631,40 per costi
della mano d’opera considerati unitamente ai costi dei lavori soggetti a ribasso) ed € 85.000,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso.
Numero offerte ammesse: 185; taglio delle ali per n. 19 offerte più basse e per n. 19 offerte più alte; media delle offerte
ammesse: 32,2507; soglia di anomalia: 32,6782.
Aggiudicataria definitiva: A.T.I. Eltel di Giovanni Dello Iacono + Tecnova S.r.l., con sede in Somma Vesuviana (NA),
via Piero Gobetti n. 7/11 - C.A.P. 80049, con il ribasso offerto non anomalo del 32,671%.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TU16BGA17714 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DI PISA
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi
(Direttiva 2004/18/CE)
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università di Pisa Lungarno Pacinotti n. 43/44.
Punti di contatto: direzione economato, patrimonio e servizi generali all’attenzione di dott. Gabriele Tabacco 56100 Pisa
Italia telefono: +39 0502212154.
Posta elettronica: economato.gare@adm.unipi.it fax: + 39 0502212392.
Indirizzi internet: indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.unipi.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.unipi.it/ateneo/bandi/gare/servizi
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.3) Principali settori di attività: Istruzione.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II) Oggetto dell’ appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: affidamento in concessione del servizio di somministrazione di cibi e
bevande calde e fredde a mezzo di distributori automatici in alcuni locali universitari - per la durata di 5 anni - gara in 2 lotti.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione.
Servizi categoria di servizi: n. 17: servizi alberghieri e di ristorazione.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Pisa.
II.1.4) Breve descrizione dell’ appalto o degli acquisti.
Affidamento in concessione del servizio di somministrazione di cibi e bevande calde e fredde a mezzo di distributori
automatici in alcuni locali universitari - per la durata di 5 anni - gara in 2 lotti.
Lotto 1) distributori automatici dell’amministrazione centrale e dei Poli didattici dell’Università.
Lotto 2) distributori automatici di alcuni dipartimenti, del Polo Fibonacci e di altre strutture dell’Università.
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II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 42933000.
II.2) Valore finale totale degli appalti.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 1.285.000 I.V.A. esclusa.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri ponderazione:
1) progetto sulle modalità di svolgimento del servizio. Ponderazione 25;
2. sistemi di garanzia della qualità degli impianti e modalità di trattamento igienico delle macchine distributrici. Ponderazione 15;
3) proposte migliorative sui prodotti richiesti. Ponderazione 15;
4) proposte migliorative relative al monitoraggio della qualità percepita. Ponderazione 5;
5) ribasso sul prezzo di caffè, bevande calde e caffè macchiato. Ponderazione 16;
6) ribasso sul prezzo dell’acqua in P.E.T. Ponderazione 16;
7) ribasso sul prezzo dei panini farciti freschi. Ponderazione 8.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì.
Bando di gara numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S 136-250845 del 17 luglio 2015.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto.
Appalto n. 1 Lotto n. 1 denominazione: distributori automatici dell’amministrazione centrale e dei Poli didattici dell’Università - CIG: 6331935E0C.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 17 ottobre 2016.
V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 8.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: IVS Italia S.p.A. con sede in via dell’Artigianato n. 25 - 24068 Seriate (BG) Italia.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto. Valore finale totale dell’appalto: valore: € 735.000 I.V.A. esclusa.
V.5) Informazioni sui subappalti.
È possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Appalto n. 2 Lotto n. 2 denominazione: distributori automatici di alcuni dipartimenti, del Polo Fibonacci e di altre strutture dell’Università - CIG: 63319602B1.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 17 ottobre 2016.
V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 7.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: IVS Italia S.p.A. con sede in via dell’Artigianato n. 25 - 24068 Seriate (BG) Italia.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto. Valore finale totale dell’appalto: valore: € 550.000 I.V.A. esclusa.
V.5) Informazioni sui subappalti.
È possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.2) Informazioni complementari:
1) i contratti dei due lotti in questione sono concessioni di servizi;
2) la data della decisione di aggiudicazione, per ciascun lotto, si riferisce alla data del provvedimento di aggiudicazione definitiva efficace.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso tribunale amministrativo regionale, Toscana, via Ricasoli
n. 40 - 50122 Firenze Italia.
Data di spedizione del presente avviso all’Unione Europea: 23 novembre 2016.
Il dirigente della direzione economato, patrimonio e servizi generali
dott. Federico Massantini
TU16BGA17715 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Esito di gara
Procedura telematica aperta per l’affidamento dei lavori di miglioramento funzionale delle barriere protettive e ripristino
del piano viabile sulla SP Capri Anacapri. Importo complessivo lavori € 978.648,33. CIG: 65399590E6. Determina d’indizione di gara n. 8679 del 31 dicembre 2015. Sistema di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’articolo 82, del decreto
legislativo n. 163/2006. Seduta di gara: 23 giugno 2016. Offerte pervenute n. 46. Impresa aggiudicataria: Giemme Lavori,
con sede legale in Aversa (CE). Ribasso offerto 35,80140%. Durata dei lavori: trecentosessantacinque giorni. Determina di
aggiudicazione definitiva n. 5700 del 14 ottobre 2016.
Il dirigente
dott. Antonio Lamberti
TU16BGA17730 (A pagamento).

CONSOB - COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzi: Consob, via G. B. Martini, 3, Roma - 00198, (Italia). Persona di contatto: Piergiuseppe Manzione - Divisione Amministrazione - Ufficio Amministrazione e Contratti - Roma. Tel.: +39 068477818, e-mail:
p.manzione@consob.it; fax: +39 068416703; codice Nuts: ITE43; indirizzi internet: indirizzo principale: http://www.consob.
it; indirizzo del profilo di committente: http://www.consob.it/web/area-pubblica/bandi-di-gara-e-contratti.
I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: altro tipo: Autorità amministrativa indipendente.
I.5) Principali settori di attività: affari economici e finanziari.
Sezione II: Oggetto.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: Contratto - ponte per l’affidamento del servizio di Facility Management per la sede Consob di
Roma nelle more dell’attivazione della nuova Convenzione Consip.
II.1.2) Codice CPV principale: 50000000.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione: servizio di Facility Management dell’edificio di via G.B. Martini n. 3 in Roma. Le attività
comprendono la manutenzione degli impianti tecnologici, i servizi di pulizia e di reception. Il servizio è affidato nelle more
dell’attivazione della nuova Convenzione Consip.
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, I.V.A. esclusa € 434.677,60.
II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice Nuts: ITE43. Luogo principale di esecuzione: Roma.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizio di Facility Management dell’edificio di via G.B. Martini n. 3 in Roma. Le
attività comprendono la manutenzione degli impianti tecnologici, i servizi di pulizia e di reception. Il servizio è affidato nelle
more dell’attivazione della nuova Convenzione Consip.
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.
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II.2.14) Informazioni complementari:
il CIG è il seguente: 688446690F;
Il Responsabile del procedimento è l’ing. Piergiuseppe Manzione.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indiziane di gara nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea nei casi elencati di seguito: ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dell’amministrazione aggiudicatrice, nel rispetto delle rigorose condizioni fissate dalla direttiva.
Spiegazione: ricorrono le condizioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 50/2016 non essendo ancora stata perfezionata
la procedura selettiva indetta dalla Consip per l’affidamento della Convenzione di Facility Management per le Pubbliche
Amministrazioni.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto.
Denominazione: Contratto - ponte per l’affidamento del servizio di Facility Management per la sede Consob di Roma
nelle more dell’attivazione della nuova Convenzione Consip. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì.
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 9 dicembre 2016.
V.2.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 1.
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di operatori economici: no.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Manital SCPA, via G. Di Vittorio n. 29, Ivrea - 10015, (Italia); tel.: +39
125422811; e-mail: manital@manital.it; fax: +39 1251920242; codice Nuts: ITC11; indirizzo internet: www.manital.it - Il
contraente è una PMI: no.
V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto/lotto (I.V.A. esclusa):
valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: € 434.677,60;
valore totale del contratto d’appalto/lotto: € 434.677,60.
V.2.5) Informazioni sui subappalti:
È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato. Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare
a terzi. Percentuale: 30%.
Sezione VI: Altre Informazioni.
VI.3) Informazioni complementari:
il CIG è il seguente: 688446690F;
il Responsabile del procedimento è l’ing. Piergiuseppe Manzione;
il presente appalto è stato aggiudicato in data 18 novembre 2016.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Lazio, via Flaminia
n. 189, Roma - 00196, Italia.
VI.4.3) Procedure di ricorso:
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso
di aggiudicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 13 dicembre 2016.
Il responsabile della divisione amministrazione
dott.ssa Serenella Maria Pizzoferrato
TU16BGA17783 (A pagamento).
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ABBANOA S.P.A.
Sede amministrativa: viale Armando Diaz, 77/79 - 09125 Cagliari (CA), Italia
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Esito di gara - Affidamento fornitura di energia elettrica e servizi associati.
Sezione I: Ente aggiudicatore: - ABBANOA SPA - Via Straullu n°35 08100 Nuoro; ulteriori informazioni Tel. 070/6032500
– Fax 070/340733 – Settore C. Servizi, Acquisti e Patrimonio – posta elettronica: acquisti@pec.abbanoa.it; I.2) Settore attività: Acqua.
Sezione II: oggetto dell’appalto; fornitura di energia elettrica e servizi associati; II.1.2) Tipo di appalto: forniture; luogo
di esecuzione: Sardegna; Codice NUTS ITG2; II.1.4) l’appalto consiste nell’affidamento della fornitura di energia elettrica e
servizi associati per un periodo di 12 mesi; II.1.5) CPV 65310000.
Sezione IV: Tipo di procedura; Aperta - IV.2.1) prezzo più basso; IV.3.1) RIF. APP. 98/2016 - CIG 67914680B1; IV.3.2)
SI - Bando GUUE 2016/S 172-310265 del 07/09/2016.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto; V.1.1) Data di aggiudicazione: 20/10/2016; V.1.2) numero offerte ricevute
1; V.1.3) aggiudicataria NOVA AEG SpA; V.1.4) Valore inizialmente stimato € 34.566.694,00 IVA esclusa; Valore finale:
€ 34.517.126,74 IVA esclusa.
Sezione VI: Altre informazioni: VI.3.1) TAR Sardegna – Via Sassari n°17 – 09121 Cagliari; VI.3.3) Abbanoa SpA Settore Servizi Legali – Viale A. Diaz n°77/79 – Cagliari – Posta elettronica: info@abbanoa.it – Tel. 070-60321 – Fax 0706032.297
Il dirigente
dott. Emanuele Corazza
TX16BGA17717 (A pagamento).

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
Ufficio Centrale di Committenza
Sede: via Boccaccio n. 27 - 40026 Imola
Codice Fiscale: 90036770379

Esito di gara - Affidamento concessione servizio di tesoreria - Lotto 1 Comune di Imola
e Nuovo Circondario Imolese CIG 6762847DE1 - Lotto 2 Comune di Mordano CIG 6762909120F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: Nuovo Circondario Imolese – Servizio Centrale Unica di Committenza - V. Boccaccio n. 27, Imola
40026 Italia - tel. 390542603200 circondario.imola@cert.provincia.bo.it - Indirizzo: www.nuovocircondarioimolese.it I.2)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice : Autorità regionale o locale.
I.3)Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. I.4)L’Amministrazione aggiudicatrice
acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: Si
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1)Denominazione: Concessione del servizio di tesoreria per il periodo dal 01/01/17 al 31/12/2021- LOTTO 1
Comune di Imola e Nuovo Circondario Imolese CIG 6762847DE1 – LOTTO 2 Comune di Mordano CIG 676290910F II.1.2)
NUTS ITD55 II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti CPV 66600000-6
II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si
II.2) Valore finale totale degli appalti II.2.1) Valore lotto n. 1 € 258.000,00 periodo 1/01/2017 – 31/12/2021, € 464.400 in
caso di eventuale rinnovo di 4 anni - lotto n. 2 € 10.000,00 periodo 1/01/2017 – 31/12/2021, € 18.000,00 in caso di eventuale
rinnovo di 4 anni.
SEZIONE IV : PROCEDURA
IV.1)Tipo di procedura IV.1.1) Procedura Aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.2.2) Ricorso ad
un asta elettronica : No IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’amministrazione aggiudicatrice: Determinazione Dirigenziale n. 476 del 15/11/2016.
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IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara Gazzetta Ufficiale 5° Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 87 del 29 luglio 2016
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Numero di offerte pervenute: lotto 1- tre offerte ; lotto 2 - un’offerta
V.2) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Lotti 1 e 2 - Banca di Imola S.p.A con sede in Imola Via Emilia n. 196 C.F: 00293070371 V.4) Informazione sul
valore dell’appalto: lotto 1 valore 258.000,0 Iva Esclusa Valuta EUR importi rideterminati con d.d n. 929/2016 del Comune
di Imola e con d.d n. 516/2016 del Nuovo Circondario Imolese - lotto 2 valore 10.000,00 Iva Esclusa Valuta EUR
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni complementari: Responsabile del Procedimento - Lotto 1 Dott. De Giovanni Massimiliano Tel. +
390542602111 - Lotto 2 Sig. Casolini Marco Tel. +39054256911 Responsabile della procedura di gara: Responsabile della
Centrale Unica di Committenza Passatempi Dott.ssa Stefania
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Emilia Romagna - Via Strada Maggiore 53 – Bologna 40125
VI.3.2) Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 gg dal ricevimento dell’informativa.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: NCI via Boccaccio n. 27
40026 Imola (IT)
Il responsabile del servizio C.U.C
dott.ssa Passatempi Stefania
TX16BGA17723 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Avviso di aggiudicazione di appalto
Italia-Roma: pacchetti software IT
2016/S 243-444320
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA Via Salaria 691 All’attenzione di: avv. Alessio Alfonso Chimenti 00138
Roma Italia Posta elettronica: bandigara@ipzs.it Fax: +39 0685082517
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.eproc.ipzs.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.eproc.ipzs.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
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Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
Fornitura e manutenzione di licenze software VMware di tipo Enterprise License Agreement (ELA) per utilizzo inIPZS.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Direzione Sviluppo
Business & Solutions IPZS.
Codice NUTS ITE43
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Fornitura e manutenzione di nuove licenze di tipo Enterprise License Agreement (ELA) nonché la manutenzione di
licenze software attualmente utilizzate, così come previsto dalle politiche di licensing della società
VMware al fine di adeguare le licenze software attualmente utilizzate, prevedere l’utilizzo di licenze software di virtualizzazione e garantire elevati livelli di automazione abilitanti la Continuità Operativa e il Disaster Recovery.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
48517000
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.2) Valore finale totale degli appalti
II.2.1) Valore finale totale degli appalti:
Valore: 3.957.000 EUR IVA esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
6473117
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Numero dell’avviso nella GUUE: 2016/S 147-266459 del 2.8.2016
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n.: 6473117
Lotto n.: 1 - Denominazione: Fornitura e manutenzione di licenze software VMware di tipo Enterprise License Agreement (ELA) per utilizzo in IPZS
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 16.11.2016
V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 003
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto
Italware Srl Via della Maglianella 00166 Roma Posta elettronica: rossim@italware.it Indirizzo internet: www.italware.it
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 4.090.000 EUR IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 3.95. 000 EUR IVA esclusa
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Nel caso di un valore annuale o mensile:
Numero di mesi: 060
V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.2) Informazioni complementari:
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio Via Flaminia 189 - 00196 Roma Italia
VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli
atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 13.12.2016
Il direttore acquisti e servizi generali
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX16BGA17728 (A pagamento).

COMUNE DI ALESSANDRIA
Direzione Politiche Territoriali e Infrastrutture
Sede: piazza della Libertà n. 1 - 15121 Alessandria
Punti di contatto: Arch. Pierfranco Robotti
Codice Fiscale: 00429440068
Partita IVA: 00429440068

Esito di gara - Servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi - Tre lotti anni 2017 e 2018
con opzione per l’anno 2019 - Lotto A CIG 67627795C6 - Lotto B CIG 67627974A1 - Lotto C CIG 6762807CDF
Oggetto dell’appalto: Servizio di Manutenzione Ordinaria delle Aree Verdi – Tre Lotti Anni 2017 e 2018 con opzione
per l’anno 2019.
Importo complessivo dell’appalto: € 1.422.764,34
Criterio di aggiudicazione: qualità prezzo art. 95, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016
Imprese partecipanti: n. 6 - Imprese escluse: n. 2 - Imprese ammesse: n. 4
Imprese aggiudicatarie:
- Lotto A: FOREST SCAF, con sede legale in via Carso 32 - 15060 Vignole Borbera (AL) , P.I. 01118090065 per un
importo totale contrattuale di € 226.011,48 oltre IVA ;
- Lotto B: raggruppamento temporaneo costituito da MARCONDIRO Coop. Sociale/mandataria (con sede legale in S.S.
per Alessandria 78– Alessandria, P.I. 01704520061) e LABI’ Società Cooperativa Sociale/mandante ( con sede legale in C.so
Carlo Marx 114 – Alessandria, P.I. 02163480060) per un importo totale contrattuale di € 189.693,34 oltre IVA ;
- Lotto C: raggruppamento temporaneo costituito da LA RUOTA SCS/mandataria (con sede in C.so Felice Cavallotti
49 – Alessandria P.I. 01896460068) e COOMPANY& SCS/mandante (con sede legale in Via delle Orfanelle 25 – Alessandria
, P.I. 01576870065) per un importo totale contrattuale di € 220.333,52 oltre IVA ;
Pubblicazione bando di gara: Albo Pretorio dell’Ente il 27/07/2016.
Pubblicato sulla GUUE n. 2016/S 224 408395 in data 19.11.2016 .
Il responsabile direttore direzione politiche territoriali e infrastrutture
arch. Pierfranco Robotti
TX16BGA17733 (A pagamento).
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CREMATORIO DI FIRENZE S.P.A.
Soggetta a direzione e coordinamento da parte di SILVE S.p.A.
Sede: via Bolognese n. 82 - 50139 Firenze (FI), Italia
Punti di contatto: Ing. Giorgio Fabbri - PEC: crematoriofirenze@pec.it - Mobile (0039) 338.32.42.050 www.crematoriofirenze.it/amministrazione-trasparente/
Registro delle imprese: Firenze 06376920481
R.E.A.: Firenze 623358
Codice Fiscale: 06376920481
Partita IVA: 06376920481
Esito di gara - Realizzazione delle opere propedeutiche al nuovo tempio crematorio
di Firenze - CIG 6784695B6C - CUP B17H16000690005
Si avvisa che in data odierna è stata aggiudicata definitivamente la gara di cui all’oggetto.
Procedura negoziata senza previa pubblicazione, aggiudicata col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
sulla base dell’elemento prezzo.
Importo a base d’asta 510.818,38€ (di cui 18.177,19€ oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso).
Imprese invitate 11. Imprese partecipanti 6.
Impresa aggiudicataria Berti Sisto & C Costruzioni Stradali S.p.A con il ribasso del 36,05%.
Importo del contratto 333.221,23€ (di cui 18.177,19€ oneri per la sicurezza)
Il presidente del consiglio di amministrazione
sig. Alberto Rossi
TX16BGA17735 (A pagamento).

S.C.R. PIEMONTE S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione indirizzi e punti di contatto Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. – S.C.R. - Piemonte corso Marconi 10, 10125 Torino, ITALIA Telefono: +39 0116548313
Fax: +39 0116599161 Posta elettronica: appalti@scr.piemonte.it Indirizzo internet: www.scr.piemonte.it Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico – Centrale di Committenza Regionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gara regionale centralizzata per l’affidamento dei servizi assicurativi contro i rischi di responsabilità civile per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte. La gara si compone di due
lotti funzionali:
-LOTTO 1: Polizza RCT/O di primo livello “Primary”;
-LOTTO 2 Polizza RCT di secondo livello “Excess Layer”.
CPV: Oggetto principale: 66510000. Valore, IVA esclusa: 12.732.106.33 euro.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione:
lotto 1: Criterio di qualità - Nome: Migliorie proposte su franchigia per decesso / Ponderazione: 30
Criterio di qualità - Nome: Migliorie proposte su franchigia per danni da parto / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: Migliorie proposte su franchigia per altri danni da lesioni / Ponderazione: 45
Criterio di qualità - Nome: Proposta di copertura drop down / Ponderazione: 10
lotto 2: prezzo.
SEZIONE V: Data di conclusione del contratto d’appalto: 08/11/2016
Lotto 1: Numero di offerte pervenute: 3. AGGIUDICATARIO: SHAM - Société Hospitaliere d’Assurances Mutuellesvia
Barberini, Valore totale del contratto del lotto: 12.065.439,67 euro;
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Lotto 2: Numero di offerte pervenute: 2. AGGIUDICATARIO: Zurich Insurance Ltd, Valore totale del contratto del
lotto: 666.666,66 euro;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regione Piemonte. Data di spedizione del presente avviso: 13/12/2016.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Luciano Ponzetti
TX16BGA17736 (A pagamento).

COMUNE DI VARESE
Protocollo generale n. 116021 del 20.12.2016
Avviso di aggiudicazione dell’appalto parternariato pubblico/privato mediante locazione finanziaria immobiliare
ex art. 160 bis del D.Lgs. 163/2006 per la riqualificazione del campo di atletica leggera in località Calcinate degli Origoni
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione e indirizzi COMUNE DI VARESE Via Luigi Sacco n. 5 Italia punti di contatto: Area X Lavori Pubblici
infrastrutture e reti Arch. Franca Buzzi Tel.: +39 332255249 E-mail: franca.buzzi@comune.varese.it Fax: +39 332255313
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.comune.varese.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.
varese.it/bandi-di-gara-ar Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale
Sezione II Oggetto Entità dell’appalto
Denominazione: PROPOSTA DI PUBBLICO INTERESSE PARTERNARIATO PUBBLICO/PRIVATO MEDIANTE
LOCAZIONE FINANZIARIA IMMOBILIARE EX ART. 160 BIS DEL D.LGS. 163/2006 PER LA RIQUALIFICAZIONE
DEL CAMPO DI ATLETICA LEGGERA IN LOCALITA’ Calcinate degli Origoni. Numero di riferimento: C.I.G. 6617389A25
- Codice Gara 6358513 CUP B34H15003150002 Codice CPV principale 45212290-5 manutenzione di impianti sportivi Tipo
di appalto Lavori di progettazione , esecuzione e manutenzione Breve descrizione: PROPOSTA DI PUBBLICO INTERESSE
PARTERNARIATO PUBBLICO/PRIVATO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA IMMOBILIARE EX ART. 160 BIS
DEL D.LGS. 163/2006 PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DI ATLETICA LEGGERA IN LOCALITA’ CALCINATE DEGLI ORIGONI Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no Valore totale dell’appalto (IVA
esclusa) Valore, IVA esclusa: 2.522.000,00 EUR Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC41 Descrizione dell’appalto: Lavori di
progettazione , esecuzione e manutenzione Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa: Valore tecnico
ed estetico del progetto: peso 30 punti; offerta economica: peso 70 punti
Sezione III Procedura
Tipo di procedura Procedura aperta L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no Informazioni di
carattere amministrativo Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana V Serie speciale n. 32 del 18.03.2016 Aggiudicazione di appalto Denominazione: A.T.I.
ERCOLE CONSORZIO STABILE S.C.A.RL. (mandatario) e ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A. (mandante) Aggiudicazione di appalto DD. n. 1149 del 14.12.2016 Data di conclusione del contratto d’appalto: La durata stabilita per la locazione
finanziaria è pari ad anni 20 dalla data di consegna dell’opera Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 1
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 Nome e indirizzo del
contraente A.T.I. ERCOLE CONSORZIO STABILE S.C.A.RL. sede legale Via Crusnigo, 11 – 24030 VILLA D’ADDA
(BG) P.IVA 07485060961 (mandatario) e ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A. Via Lucrezia Romana 41/47 ROMA – P.IVA
01122141003 (mandante) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente
stimato del contratto d’appalto/lotto: 2.522.000,00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 2.521.396,00 EUR
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Sezione IV Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Via Corridoni
39 MILANO 20122 Italia Indirizzo Internet:http://www.giustizia-amministrativa.it Organismo responsabile delle procedure
di mediazione Procedure di ricorso Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso VEDI
PUNTI DI CONTATTO
Il dirigente supplente del capo area I
dott.ssa Roberta Pasinato
Il dirigente supplente del capo area X
dott.arch. Gianluca Gardelli
TX16BGA17739 (A pagamento).

S.T.R. - SOCIETÀ TRATTAMENTO RIFIUTI S.R.L.
Esito di gara - CIG 65710222E5
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: STR s.r.l. - P.za Risorgimento 1, 12051 Alba (CN).
SEZIONE II: Oggetto: Procedura aperta per il servizio di somministrazione del personale a tempo determinato; CPV
79620000-6; quantità: € 840.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE V: Aggiudicazione: il 07/04/16. Criterio: prezzo più basso; Offerte ricevute: 7. Aggiudicatario: Etjca Spa
- Piazza Luigi di Savoia, 22 (MI). Valore offerta: circa € 848.000,00; Subappaltato: non ammesso; Bando pubblicato sulla
GURI n. 16 del 10/02/16.
SEZIONE VI: Informazioni: procedure di ricorso: S.T.R. srl - tel 0173364891 fax 0173442435 - segreteria@strweb.biz.
Il R.U.P.
ing. Piero Bertolusso
TX16BGA17744 (A pagamento).

CO.A.B.SE.R. - CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVIZI RIFIUTI
Esito di gara - CIG 6722557D85
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: CO.A.B.SE.R., Piazza Risorgimento 1 - 12051 Alba. C.F. 90011440048
P.I. 02298440047.
SEZIONE II: Oggetto: Procedura aperta per il Servizio di raccolta, trasporto, smaltimento di materiali contenenti
amianto; CPV 90510000-5; quantità: € 202.500 IVA esclusa.
SEZIONE V: Aggiudicazione: il 25/07/16. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa; Offerte ricevute: 6. Aggiudicatario: B.G.C. di Borsa Giovanni Carlo Snc Via Fontanassa, Roddi (Cn); Valore offerta: circa € 193.806; Subappaltato a
terzi: no; Bando pubblicato sulla GURI n. 70 del 20/06/16;
SEZIONE VI: Informazioni: procedure di ricorso: CO.A.B.SE.R, P.za Risorgimento 1, 12051 Alba, CN. tel. 0173364891
fax 0173442435, e-mail: segreteria@coabser.it.
Il segretario
dott. Francesco D’Agostino
TX16BGA17745 (A pagamento).
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COMUNE DI GRAVINA DI PUGLIA
Esito di gara - CIG 6044980B4B
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice Comune di Gravina di Puglia (BA) Via V. Veneto 12 tel. 0803259213
fax 3259252 pec: direzione.ambiente.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it
Sezione II: Oggetto appalto affidamento del servizio di gestione del patrimonio vegetazionale del comune di Gravina
in Puglia.
Sezione IV: Procedura aperta. Criterio aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione V: V.I) Aggiudicazione appalto det.ne n. 631 del 26/7/16. V.2) Offerte pervenute 9. Offerte ammesse 7. V.3)
Ditta VERDIDEA s.r.l. con sede in Talsano (TA) in Via Gargiulo s.c. V.4) Valore finale E.1.554.745,12.
Sezione VI: Altre informazioni reperibili sui siti informatici.
Sezione VII: invio GUCE 16/12/16.
Il dirigente
ing. Michele Stasi
TX16BGA17746 (A pagamento).

CO.A.B.SE.R. - CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVIZI RIFIUTI
Esito di gara - CIG 65795819FF
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: CO.A.B.SE.R., Piazza Risorgimento 1 - 12051 Alba. C.F. 90011440048
P.I. 02298440047.
SEZIONE II: Oggetto: Procedura aperta per il Servizio di somministrazione del personale a tempo determinato; CPV
79620000-6; quantità: € 94.281 IVA.
SEZIONE V: Aggiudicazione: il 04/04/16. Criterio: prezzo più basso; Offerte ricevute: 5. Aggiudicatario: Tempi Moderni
Spa, Via XI Febbraio, 46 Conegliano (TV); 9) Valore offerta: circa € 95.223; Subappaltato a terzi: no. Bando pubblicato sulla
GURI n. 16 del 10/02/16.
SEZIONE VI: Informazioni: procedure di ricorso: CO.A.B.SE.R, P.za Risorgimento 1, 12051 Alba, CN. tel. 0173364891
fax 0173442435, e-mail: segreteria@coabser.it.
Il segretario
dott. Francesco D’Agostino
TX16BGA17748 (A pagamento).

A.L.E.R. MILANO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione: ALER Milano, viale Romagna n. 26, 20133 Milano.
Punti di contatto: Settore Appalti Appalti, tel. +39 02/7392.1, posta elettronica: protogen@pec.aler.mi.it, profilo del
committente: www.aler.mi.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
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II.1) Breve descrizione dell’ appalto: Repp. nn. 20÷22/2014 - CUP: I96C14000010007. Procedura aperta per interventi
di manutenzione ordinaria di complessivi n.63 alloggi sfitti di proprietà Aler Milano siti nei comuni della provincia di Milano,
q.ri e vie varie, classificati a “fabbisogno critico”. Rep. 20/2014 - lotto “1” (CIG: 5775368072) - Rep. 21/2014 - lotto “2”
(CIG: 5775414666) - Rep. 22/2014 - lotto “3” (CIG: 5775496A10).
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e
dell’art. 118 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana in data 09/06/2014.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 10/11/2016.
V.2) Informazioni sulle offerte - Numero di offerte pervenute: n. 86 (per ogni lotto).
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Rep. 20/2014 - lotto “1”: RTC EDIL IMPIANTI SRL
(CAPOGRUPPO) con sede in Cinisello Balsamo (MI) - TECVA SRL (MANDANTE). (Mand.); Rep. 21/2014 - lotto “2”:
SADA SRL (CAPOGRUPPO) con sede in Segrate (MI) - GS IMPIANTI TECNOLOGICI SRL (MANDANTE); Rep.
22/2014 - lotto “3”: SE.MA COSTRUZIONI SRL con sede in Milano.
V.4) Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: Rep. 20/2014 - lotto “1”€ 236.477,05 (al netto dell’IVA); Rep.
21/2014 - lotto “2” € 236.411,42; Rep. 22/2014 - lotto “3” € 235.987,35.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia, via Corridoni, 39, Milano.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: 30 gg. decorrenti dalla ricezione della comunicazione ex art. 79 D.Lgs. 163/2006
e s.m.i.
Area affari generali - Il direttore
avv. Domenico Ippolito
TX16BGA17753 (A pagamento).

VALORE AMBIENTE S.R.L.
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Valore Ambiente Srl
Indirizzo: Contrà Pedemuro San Biagio 72
Punti di contatto: tel. 0444 394911 – fax 0444 321496 – e-mail protocollo@aimvicenza.it – sito web www.aimvicenza.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto: fornitura autocarri 35 q.li con cassone a vasca ribaltabile e con costipatore
Luogo di esecuzione/prestazione del servizio: Vicenza
Vocabolario comune per gli appalti: CPV 34134200-7
Divisione in lotti: si
Entità dell’appalto: base d’asta € 270.000,00 lotto 1 ed € 315.000,00 lotto 2, IVA esclusa
Durata dell’appalto: 148 gg.
Eventuali opzioni: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Eventuali cauzioni e garanzie richieste: cauzione definitiva di € 178.406,81
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: ristretta
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Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
Informazioni di carattere amministrativo
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: bando di gara su GUUE 2016/S 073-127330 del 14/4/2016
Termine per il ricevimento delle offerte: 26/9/2016
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Data di aggiudicazione: 4/11/2016
Numero di offerte pervenute: 6
Operatore economico aggiudicatario dell’appalto: Tecnoindustrie Merlo Spa, via Valle Grana 58, 12010 Bernezzo (CN)
Italia – tel. 0171 857023, fax 0171 684101 - P.IVA 02230290047
Valore finale di aggiudicazione: € 392.666,28 + IVA
Possibilità di subappaltare: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Appalto connesso a finanziamenti dell’Unione Europea: si
CIG: 6652739DE2 lotto 1 - 665274Z47F lotto 2
Data di trasmissione dell’avviso di aggiudicazione per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea:
1/12/2016
Il responsabile del procedimento
ing. Ruggero Casolin
TX16BGA17754 (A pagamento).

REGIONE PIEMONTE
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1): Denominazione: Regione Piemonte – Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura – P.za Castello 165 – 10122
Torino – Tel. 011.432.3009/3643 – Fax 011.432.3612.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1): Denominazione conferita all’appalto: Servizio a mezzo elicotteri per antincendi boschivi ed altre attività di
interesse pubblico regionale.
SEZIONE IV PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta artt. 54, 55, comma 1, D.Lgs. 163/06 s.m.i., D.P.R 207/2010 s.m.i.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., e art. 120
del D.P.R. 207/2010 s.m.i.
SEZIONE V : AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione: 11.12.2015. (Lotto Sud: 19.10.2016)
V.2) Numero di offerte ricevute: Lotto Nord: nr.1; Lotto Centro: nr 2 – Lotto Sud: nr 2.
V.3) Societa’ aggiudicataria: Lotto Nord: Società Eliossola S.r.l – Via Piave 110 – Domodossola (VB); Lotto Centro: Società
Airgreen S.r.l - C.so Mandelli 10 – Cafasse (TO) – Lotto Sud: Star Work Sky S.a.s – Regione Oltrebormida – Strevi (AL).
V.4) Valore totale inizialmente stimato: € 2.640.000,00 oltre I.V.A. suddiviso nei seguenti lotti: Lotto Nord: € 792.000,00
- Lotto Centro: € 1.056.000,00 - Lotto Sud: € 792.000,00
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Valore finale totale dell’appalto: € 2.575.050,00 oltre I.V.A. suddiviso nei seguenti lotti: Lotto Nord: € 783.000,00 Lotto Centro: € 1.050.000,00 - Lotto Sud: € 742.050,00
VI.8) Data di spedizione alla G.U.U.E: 14.12.2016.
Il dirigente responsabile del settore contratti
dott. Marco Piletta
TX16BGA17762 (A pagamento).

AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, piazza Cavour, n. 5, 20121 Milano. Codice fiscale
97190020152. Indirizzo internet: http://www.autorita.energia.it - profilo di committente: http://www.autorita.energia.it/
bandi_gara.htm.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di realizzazione di corsi di formazione a distanza in modalità
e-learning sui mercati finali dell’energia elettrica e del gas per le piccole e medie imprese CIG 6644172030.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizi, categoria 24, Milano.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: attività di progettazione, realizzazione completa, erogazione e manutenzione evolutiva di un servizio di formazione a distanza, in modalità e-learning, sui mercati finali dell’energia elettrica e del gas naturale
per le piccole e medie imprese (PMI), secondo termini e modalità riportate nel Capitolato tecnico.
II.1.6) CPV: oggetto principale: 80420000-4.
Sezione IV: Procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri indicati nel Disciplinare
di gara e nello Schema di valutazione dell’offerta.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data di aggiudicazione: 7 novembre 2016.
V.2) Numero offerte ricevute: 8.
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Italdata S.p.a., Collina Liguorini Centro Dir. Ed. D,
83100 Avellino.
V.4) Valore inizialmente stimato: 90.000,00 euro, oltre IVA, per tutta la durata complessiva dell’appalto (24 mesi dalla
data di messa in produzione del corso base nei termini di cui alla lettera g) del paragrafo 3.1.2 del Capitolato tecnico e
secondo lo sviluppo temporale di cui al capitolo 5 del medesimo Capitolato tecnico). Valore finale dell’appalto: 60.345,00
euro, oltre I.V.A., (di cui euro 51.545,00 per il corso base e euro 4.400,00 per ciascun corso opzionale di livello avanzato). Si
precisa che l’importo non è vincolante per l’Autorità in quanto la sua effettiva entità risulterà solo a consuntivo in funzione
dei corsi formativi effettivamente attivati dall’Autorità stessa.
V.5) Non è stata presentata richiesta di subappalto.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni complementari: L’aggiudicazione è stata disposta dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il
sistema idrico con la determinazione del 7 novembre 2016 n.5/DCCA/2016.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, via
Corridoni 39, 20122 Milano.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: Ai fini della presentazione avverso il presente Avviso si rimanda - stante il rinvio contenuto nell’art. 245 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - alle specifiche disposizioni di cui all’art. 120,comma 5, del Codice del
processo amministrativo.
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VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico - Dipartimento per il Coordinamento e gli Affari Giuridici e Istituzionali, piazza Cavour n. 5,
20122 Milano. Telefono: +39 0265565399, posta elettronica: afrige@autorita.energia.it.
Il direttore della direzione affari generali e risorse
Alberto Grossi
TX16BGA17767 (A pagamento).

ETRA S.P.A.

Sede legale: 36061 Bassano del Grappa - VI
Avviso di aggiudicazione di appalto - Settori ordinari
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Ente aggiudicatore: ETRA S.p.a., Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI) Italia. Punti di contatto: Servizio Approvvigionamenti, Via Grandi, 52, 35010 Vigonza (PD), Italia, Bortolami Andrea; telefono 0498098338; posta elettronica: appalti@etraspa.it; fax 0498098701. Indirizzo internet: www.etraspa.it. Presentazione per via elettronica di offerte e
richieste di partecipazione: https://etraspa.bravosolution.com.
I.2) Principali settori di attività dell’Ente aggiudicatore: Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Appalto n. 53/2016. CIG: n. 6771707D62.
II.1.2) Appalto di servizi. Luogo principale di esecuzione: Impianto di stoccaggio provvisorio e selezione denominato
CISP a Bassano del Grappa. Codice NUTS ITD36.
II.1.4) Servizio di prelievo, trasporto recupero e smaltimento finale da selezione meccanica codice cer. 19.12.12 di
ingombranti civili e di rifiuti speciali assimilabili agli urbani provenienti dall’impianto CISP a Bassano del Grappa.. CPV:
90513000.
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni): € 2.393.311,43
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì. Numero Bando di gara nella GUUE: 2016/S 155-281281
del 12/08/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Aggiudicazione dell’appalto: Appalto n. 53/2016.
V.1.1) Data di aggiudicazione: 15/12/2016.
V.1.2) Numero di offerte pervenute: 2. Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2.
V.1.3) Aggiudicatario: GEA Srl, Via Cà Brusà, 6, 35040 Sant’Urbano (PD), ITALIA.
V.1.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 1.404.110,53- IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto:
€ 1.367.606,53.- IVA esclusa.
V.1.5) Subappalto: sì. Percentuale: 30%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONE
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio
2277, 30121 Venezia Italia; telefono 041 2403911; fax 041 2403940.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: ETRA SpA – Servizio Approvvigionamenti, Via del Telarolo 9, 35013 Cittadella (PD) Italia, posta elettronica l.pieretti@etraspa.it; telefono 0498098772;
fax 0498098701.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 16.12.2016.
Il direttore generale
ing. Marco Bacchin
TX16BGA17770 (A pagamento).
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RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
– 00195 Roma – www.fornitori.rai.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura complementare al contratto N. 1163102087 di licenze airwatch,
upgrade e relativa manutenzione – C.I.G. 6835042716 – CPV 48000000-8.
SEZIONE IV – PROCEDURA: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63, comma 3,
lett. b) D. Lgs. n. 50/2016 in quanto la fornitura è complementare al contratto N. 1163102087 per l’ampliamento delle licenze
airwatch – Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 27/10/2016 - Numero offerte
pervenute: 1 – Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: C.H.OSTFELD SERVIZI S.r.l. – Viale Stelvio,70
20159 Milano. Valore finale totale dell’appalto (I.V.A. esclusa): Euro 80.437,00 – Subappalto No.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio
Sez. Roma.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX16BGA17773 (A pagamento).

ENTE REGIONALE PER L’ABITAZIONE PUBBLICA
DELLE MARCHE - PRESIDIO DI MACERATA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Amministrazione Aggiudicatrice: Ente Regionale per l’Abitazione Pubblica delle Marche, presidio di Macerata - Via T.
M. Lorenzoni n. 167 - 62100 Macerata (ITALIA).
Oggetto: lavori di completamento edificio in Via Pavese - Peep Collevario del Comune di Macerata. NACE 45.21 - CPV
45211341-1 - CIG n. 6716289902 - CUP n. B89C10000270007
Procedura: procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi degli artt.36 c.2 lett. c) e 63 del
D.Lgs.50/16. Avviso indagine di mercato: 13/06/16. Importo a Base d’asta: E 999.500,05. Data aggiudicazione:
10/11/2016. Ditte Invitate: n.72.
1 Montedil srl Loreto; 2 Giuliani Oliviero Secondo Serra S.Quirico; 3 Sardellini Costruzioni srl Macerata; 4 Fiorelli
Costruzioni srl Francavilla d’Ete; 5 Campanelli Costruzioni Srl Scappia; 6 Eugeni Pericle srl Matelica; 7 Grimaldi costruzioni Matelica; 8 Laurentina Gruppo Sabbatini srl S.Lorenzo in Campo; 9 Unifor srl Osimo; 10 TORELLI DOTTORI SPA
Cupramontana; 11 WIRE CONNECT srl Rosora; 12 C.S.T. cons. stabile teramano Teramo; 13 SCISCIANI E FRASCARELLI SNC Tolentino; 14 B.IE snc di Bravi Francesco ed Ubaldo Cingoli; 15 Impresa Lancia Srl Pergola; 16 Baghetti
Francesco srlu Montegiorgio; 17 Termoidraulica di Valentini e Scarponi snc Trevi; 18 New Edil Salvo srl Frignano; 19
Monacelli Franco Costruzioni Edili srl Gubbio; 20 Talletti Costruzioni srl Casoria; 21 PRO.GE.CO. srl Muccia; 22 Mafalda
Costruzioni srl Cingoli; 23 Toccaceli Costruzioni 2002 srl Perugia; 24 Impresa Edilizia Muzia Muccia; 25 TULLI LINO &
ANGELO COSTRUZIONI E LAVORI PUBBLICI snc Trevi; 26 Impresa Edile C.S.P. srl Loreto; 27 Sensi David Impianti
elettrici Assisi; 28 EDILNEC Srl Torino; 29 Edil service srls Montorio al Vomano; 30 Feliziani Italo srlu Teramo; 31 Edil
Rental Group srl Fano; 32 Gv costruzioni generali Caserta; 33 Pipponzi srl Civitanova Marche; 34 Edil 3C srl S. Benedetto
del T.; 35 Cear Soc. Coop. Cons. Fornace Zarattini; 36 Sistarelli Gino Casoli di Atri; 37 Cvc srl Marciano della Chiana; 38
Cisa Appalti Sas Castellalto; 39 Gpl Costruzioni Generali srl Ancona; 40 Edilrestauri di Occhini Angiolo Arezzo; 41 Fabrizio
Paoloni Loro Piceno; 42 Cinelli Roberto & C. srl Ascoli Piceno; 43 Benedetta Costruzioni srl Giugliano in C.; 44 Termoimpianti srl Monteprandone; 45 G.I. General Impianti srl Pomezia; 46 Flussacqua Nuova srlu Foligno; 47 Edilizia Azzacconi srl
San Ginesio; 48 Bollettini Costruzioni srl Teramo; 49 Edilcostruzioni Group srl Montorio al Vomano; 50 AR di Alessandrini
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Nello srl Montefortino; 51 ISTALGRONDE Costruzioni srl Civitanova Marche; 52 Cemeco srl San Severino Marche; 53
Desideri snc Ascoli Piceno; 54 Spada Costruzioni srl Palazzo Acreide; 55 Crucianelli Rest/Edile srl Tolentino; 56 Inveni srl
Montecassiano; 57 Nefer srl Pieve Torina; 58 Sato Srl Ascoli Piceno; 59 Foredil costruzioni di Fortugno Salvatore Pesaro;
60 Riviera costruzioni di Fortugno Demetrio Saludecio; 61 Impresa Edile stradale Guidi Giovanni srl Serra S. Abbondio; 62
CO.PRO.LA. Senigallia; 63 Fernando Quarchioni srl Loro Piceno; 64 Consorzio Artigiani Romagnolo soc. coop. Rimini; 65
Furii Marino Castellalto; 66 Soledil spa S. Benedetto del T.; 67 Artedile srl L’Aquila; 68 T&C International srl Monteprandone; 69 Eurosistemi srl Molfetta; 70 SIMO COSTRUZIONI srlu Camerino; 71 ASTRA SOC. COOP. srl Serra S.Abbondio;
72 Gaspari Gabriele srl Ascoli Piceno.
Offerte pervenute: 37. Aggiudicatario: MAFALDA COSTRUZIONI SRL di Cingoli (MC). Prezzo di aggiudicazione: E
777.498,53 oltre IVA - ribasso del 22,77%.
Il responsabile del procedimento
arch. Lucia Taffetani
TX16BGA17774 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Avviso volontario per la trasparenza preventiva
Stazione appaltante: Banca d’Italia - Servizio Appalti - Via Nazionale 91 - 00184 Roma - Tel. 0647921
www.bancaditalia.it.
Oggetto del contratto: Procedura negoziata per l’acquisizione Acquisizione di Servizi per il prodotto Software Modeleasy Plus - 16147SVI (C013/16).
Motivazione dell’affidamento con procedura negoziata: ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i, per vincolo tecnico ed esclusività del fornitore.
Denominazione aggiudicatario: Econometric Modeling and Computing Corp., 305 Snook Court - Oldsmar, FL 34677 (USA).
Il capo del servizio
dott. Vincenzo Mesiano Laureani
TX16BGA17775 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Avviso di post informazione
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Banca d’Italia - Via Nazionale, 91 00184 Roma (Italia) - www.bancaditalia.it.
SEZIONE: OGGETTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura negoziata con Telecom Italia per l’acquisizione di servizi di fonia e di accesso a Internet su rete fissa (C010/16_a). II.1.5) Vocabolario comune degli appalti (CPV):
64215000-6. II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 234.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Prezzo più basso. IV.3.2) Bando di gara - Numero dell’avviso nella GUUE: 2016/S 234-427566 del 3/12/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 11.11.2016. V.2) Numero di offerte pervenute: 1. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Telecom Italia Spa - Via Gaetano Negri 1 - Milano (MI) - Italia. V.5) Percentuale del contratto che può essere
subappaltato a terzi: 0 %.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. VI.3.2) Presentazione di ricorsi - Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi:
Il termine di presentazione del ricorso è di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 76,
comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 o, per le clausole del bando di gara immediatamente lesive, dalla pubblicazione del bando
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto. VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 29.11.2016.
per delega del Direttore Generale
M. Ricotti
TX16BGA17776 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Avviso volontario per la trasparenza ex ante forniture - Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi:
Banca d’Italia Via Nazionale 91, Roma 00184 Italia E-mail: servizio.app.appaltigenerali@bancaditalia.it Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.bancaditalia.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro tipo: Banca Centrale. I.5) Principali settori di attività Altre attività: Banca Centrale.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: abbonamento ai servizi Datafile e World-Check One Reuters Limited. II.1.2) Codice CPV principale 48614000. II.1.3) Tipo di appalto Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Rinnovo dell’abbonamento al servizio Datafile e World-Check One Reuters Limited per il triennio 2017-2019. CIG 6843876124. 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: 54.747,00 euro. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT43. 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 IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara di cui all’art. 63, comma 2, lett. b), n. 3 del d.lgs. n. 50/2016. I lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti
unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di
proprietà intellettuale. Spiegazione: trattasi di unico operatore che dispone di diritti esclusivi, anche di proprietà intellettuale,
conformemente all’articolo 32 della direttiva 2014/24/UE. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
(AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO/DELLA CONCESSIONE: V.2.1) Data di conclusione del
contratto d’appalto/della decisione di aggiudicazione della concessione: 13/12/2016. V.2.2) Informazioni sulle offerte
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Denominazione e indirizzo del
contraente/concessionario Reuters Limited, The Thomson Reuters Building, 30 South Colonnade, Canary Wharf, E14
5EP, London, United Kingdom Codice NUTS: 00. Il futuro contraente/concessionario è una PMI: no V.2.4) Informazioni
relative al valore del contratto d’appalto/del lotto/della concessione (IVA esclusa), valore totale inizialmente stimato del
contratto d’appalto/del lotto/della concessione: 54.747,30 euro. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto/della concessione: 54.747,00 euro.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Italia. VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per il ricorso al TAR dalla data di notificazione o comunicazione dell’atto o da quando l’interessato
ne abbia avuto piena conoscenza o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dalla data in cui sia scaduto il
termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizione di legge o di regolamento.
p. Delega del direttore generale
V. Mesiano Laureani
TX16BGA17777 (A pagamento).
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BRIANZACQUE S.R.L.
Sede: viale E. Fermi n. 105 - Monza (MB) - Italia
Punti di contatto: ufficioappalti.brianzacque@legalmail.it
Codice Fiscale: 03988240960
Partita IVA: 03988240960
Esito di gara - Affidamento del servizio di copertura assicurativa - n. 8 lotti
Sezione I) Brianzacque S.r.l. viale E. Fermi n. 105 Monza (MB) - Italia - ufficioappalti.brianzacque@legalmail.it
Sezione IV) Procedura aperta ai sensi dell’art. 54 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 - criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa
Sezione V) Aggiudicatari: Lotti 1 - 4 - 8. UNIPOLSAI Assicurazioni via Stalingrado n. 45 - Bologna (BO) - Lotti 2 - 3:
LLOYD’S Corso Garibaldi n. 86 - Milano (MI) - Lotto 5: ALLIANZ S.p.a. Largo Ugo Irneri n. 1 - Trieste (TS) - Lotto 6:
AIG Europe Ltd via della Chiusa n. 2 - Milano (MI) - Lotto 7: BTA Insurance Company SE via K. Valdemara 63-LV-1142
- Riga (Lettonia).
Importi di aggiudicazione (per tre anni di servizio: Lotto 1: euro 436.986,00 (ribasso 16,76%) - Lotto 2: euro 322.740,00
(ribasso 28,28%) - Lotto 3: euro 33.674,91 (ribasso 25,17%) - Lotto 4: euro 35.550,00 (ribasso 11,57%) - Lotto 5: euro
46.210,50 (ribasso 32,29%) - Lotto 6: euro 146.083,98 (ribasso 2,61%) - Lotto 7: euro 10.446,97 (ribasso 12,78%) - Lotto
8: euro 32.887,38 (ribasso 0,34%).
Il presente avviso è stato inviato in GUCE il 13.12.2016.
Il presidente
Enrico Boerci
TX16BGA17785 (A pagamento).

COMUNE DI GAMBASSI TERME
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Comune di Gambassi Terme
Via Garibaldi, 7
Gambassi Terme 50050
Codice NUTS: ITE14
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.gambassi-terme.fi.it
Indirizzo del profilo di committente: www.comune.gambassi-terme.fi.it
I.2) Appalto congiunto
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5) Principali settori di attività
Edilizia abitativa e strutture per le collettività
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
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II.1.1) Denominazione:
Servizio di refezione scolastica e prestazioni accessorie a ridotto impatto ambientale anni scolastici 2016/17, 2017/18,
2018/19, 2019/20 e 2020/21
II.1.2) Codice CPV principale 55524000
II.1.3) Tipo di appalto Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
gestione completa del servizio di refezione scolastica delle scuole del Comune di Gambassi Terme.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 748 246.50 EUR
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE14
Luogo principale di esecuzione:
GAMBASSI TERME
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Approvvigionamento e stoccaggio dei generi alimentari, produzione nella cucina comunale e distribuzione nel refettorio
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70
Costo - Nome: offerta economica / Ponderazione: 30
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
EVENTUALE PROROGA DI ANNI UNO.
II.2.14) Informazioni complementari
Importo posto a base di gara: prezzo unitario del pasto pari ad € 4,79 (euro quattro ecentesimi settantanove) oltre IVA
di legge.
Importo dell’appalto stimato nel quinquennio: € 880.186,45 (euroottocentoottantamilacentoottantasei/45), oltre IVA di
legge, con costi per rischi da interferenza pari a €0,00.
Importo stimato comprensivo dell’eventuale proroga di un anno, pari a € 1.056.223,74.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2016/S 167-300464
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione:
Servizio di refezione scolastica e prestazioni accessorie a ridotto impattoambientale anni scolastici 2016/17, 2017/18,
2018/19, 2019/20 e 2020/21
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
25/11/2016
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
CIR FOOD S.C.
Via Nobel, 19
Reggio Emilia
Italia
Codice NUTS: ITD53
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Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 748 246.50 EUR
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Toscana
via Ricasoli, 40
Firenze
55100
Italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano allapartecipazione;
b) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di ammissione e/oesclusione sul profilo del committente;
vedere art. 204 d.lgs 50/2016.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
15/12/2016
Il responsabile dell’ufficio comune servizio affari generali
dei comuni di Gambassi Terme e Montaione
Marco Ninci
TX16BGA17792 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività
Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
Sede legale: via del Castro Pretorio n.5, 00185 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Punti di contatto: Giammarco Masotta telefono: +39 0646572098
fax: +39 0646572196 e-mail: giammarco.masotta@interno.it
Codice Fiscale: 80202230589
Determina a contrarre n. 600/C/PR/447/4/0003768/16 del 26/05/2016.
Esito di gara d’appalto, ai sensi del D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016, con procedura aperta (art. 60, comma 1), per la fornitura di “software”, “hardware” e relativi servizi per la costituzione di una soluzione tecnologica per l’acquisizione, la
trascrizione, l’indicizzazione e la ricerca delle fonti audio e video da più sorgenti.
Si informa che la gara d’appalto, ai sensi del D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016, con procedura aperta (art. 60, comma 1),
per la fornitura di “software”, “hardware” e relativi servizi per la costituzione di una soluzione tecnologica per l’acquisizione,
la trascrizione, l’indicizzazione e la ricerca delle fonti audio e video da più sorgenti, è stata affidata in data 07/11/2016 alla
Società “Almawave S.r.l.” con sede legale in Via di Casal Boccone 188/190 – 00137 Roma, al prezzo di € 830.930,00, oltre
IVA al 22%, per aver presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione..
Il vice prefetto
Tommaso Tafuri
TX16BGA17793 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Liguria
Sede legale: via Savona n. 3 - 16129 Genova
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito gara GELAV 014-16
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città: Roma Codice postale: 00185 - Punti di contatto: Compartimento della
Viabilità per la Liguria – Via Savona, 3 16129 Genova - Telefono: 010 5477239 Telefax 010 5477238 - Responsabile del
procedimento: Arch. Renato Maria Giampaolino; Indirizzo internet: www.stradeanas.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: organismo di diritto pubblico – realizzazione
di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Cod GELAV014-16 - CIG 6768961353
– GEB6162 - CUP F76G16000480001
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi
Luogo principale del servizio: Province di Genova e Savona
II.1.3) Breve descrizione dell’appalto: Strade Statali del Nucleo 2 – Servizio invernale di sgombero neve e trattamento
antigelo – Stagione invernale 2016 – 2017 – 2018.
SEZIONE III – PROCEDURA
III.1) Tipo di procedura: Aperta
III.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
III.2.1) Criterio di aggiudicazione: Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016.
III.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI
GURI n. 105 del 12/09/2016
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE: 13/12/2016
V.2) Numero di offerte ricevute: 4 - Numero offerte valide ammesse: 3
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: Costruzioni Edil Lampo S.r.l. - Indirizzo postale: Via Provinciale - Città: Mazzo di Valtellina
(SO) Codice postale: 23030
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 540.000,00 comprensivo di € 9.300,00 per oneri relativi alla sicurezza
non soggetti a ribasso I.V.A. esclusa.
Valore finale totale dell’appalto: € 407.988,38 di cui € 9.300,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso
I.V.A. esclusa.
Ribasso offerto: 24,875%
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? NO
VI.2) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale.
Il dirigente amministrativo
Giovanni Camaiori
TX16BGA17794 (A pagamento).
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COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante del Comune
Sede: via Garibaldi 9, 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Avviso di appalto aggiudicato – Servizio di raccolta differenziata della carta congiunta (cer 200101 – carta e cartone) tramite svuotamento di bidoncini e/o cassonetti di capacità variabile da 240 litri a 1000 litri nell’ambito del Comune di
Genova
SEZIONE I Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante Via Garibaldi 9 16124
Genova fax 0105572779 pec garecontratticomge@postecert.it - sito www.comune.genova.it; RUP Mauro Cerulli in servizio
presso la Società A.M.I.U. Genova S.p.A. – Area Servizi tel. 0105584227 Fax 0105584316 e-mail cerulli@amiu.genova.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO servizio di raccolta differenziata della carta congiunta (cer 200101 – carta
e cartone) tramite svuotamento di bidoncini e/o cassonetti di capacità variabile da 240 litri a 1000 litri nell’ambito del
Comune di Genova per conto A.M.I.U. Genova S.p.A. – Lotti: due; CIG Lotto 1: 6806130427; CIG Lotto 2: 6806139B92;
CPV 90511400-6; valore totale stimato € 1.238.770,00 oltre I.V.A., oneri della sicurezza da interferenza pari a zero. Criteri
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base miglior rapporto qualità prezzo: Offerta Economica
peso 60 - Offerta Tecnica peso 40.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO data di aggiudicazione 09/12/2016
come da Determinazione n. 2016-152.1.0-42; offerte ricevute: una; operatore economico aggiudicatario: Consorzio Sociale
OMNIA con sede in Genova, Salita Nuova di N.S. del Monte 3, CAP 16143, C.F./ P. I.V.A. 01595760990, Codice NUTS
ITC33, che ha offerto i seguenti ribassi: Lotto 1 – Ponente: 20,01% per l’importo complessivo di € 502.785,14; Lotto 2 –
Centro Levante: 13,41% per l’importo complessivo di € 528.380,84; oneri della sicurezza pari a zero, il tutto oltre I.V.A.
SEZIONE IV ALTRE INFORMAZIONI organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Liguria, Via dei
Mille 9 - 16147 Genova – tel. 0103762092, nei termini disposti dalla vigente normativa; il presente avviso è conforme all’avviso inviato alla G.U.U.E. il 20/12/2016 pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Genova ed è scaricabile sui siti internet
www.comune.genova.it, www.appaltiliguria.it, www.serviziocontrattipubblici.it
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX16BGA17812 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5 - 11020 Brissogne (AO), Italia
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 6776964F98 – CIG 6777018C29
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Azienda USL della Valle d’Aosta, Via Guido Rey, 1 – 11100 Aosta (AO) Tel: +39 0165 544414, Fax +39 0165 544638
protocollo@pec.ausl.vda.it.
SEZIONE II) Procedura aperta per l’affidamento di servizi assicurativi
SEZIONE III) Criterio aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE IV) Aggiudicatario LOTTO 1 CIG 6776964F98: SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOCIETA’
COOPERATIVA C.F. 00320160237 con sede in Verona (37126), Lungadige Cangrande,16, che ha offerto un premio annuo
lordo di Euro 99.881,34. Aggiudicatario LOTTO 2 CIG 6777018C29: LLOYD’S OF LONDON – SINDACATO LEADER
XL CATLIN C.F. 07585850584 con sede in Milano (20121), Corso
Garibaldi,16, che ha offerto un premio annuo lordo di Euro 39.747,70.
SEZIONE V) Spedizione alla GUUE: 20/12/2016
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX16BGA17813 (A pagamento).
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BANCA D’ITALIA
Avviso volontario per la trasparenza ex ante
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ENTE AGGIUDICATORE. I.1) DENOMINAZIONE E
INDIRIZZI Banca d’Italia Via Nazionale 91 00184 Roma Italia IT. E-mail: servizio.app.appaltigenerali@bancaditalia.it.
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.bancaditalia.it. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
Amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico non economico. Attività: Banca Centrale.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) DENOMINAZIONE: Adattamento delle linee integrate di selezione e confezionamento delle banconote “G&D”. II.1.2) CODICE CPV PRINCIPALE: 51544100. II.1.3) TIPO DI APPALTO: Servizi. II.1.4)
BREVE DESCRIZIONE: Realizzazione degli interventi di adattamento delle linee integrate di selezione e confezionamento
“G&D” al trattamento delle banconote da 50 euro ES2 e di fine tuning della selezione della banconota da 20 euro ES2. CIG
6892249FC9. II.1.6) INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) VALORE
TOTALE DELL’APPALTO: 84.400,00 euro IVA esclusa. II.2.3) LUOGO DI ESECUZIONE: Codice NUTS: IT. II.2.4)
DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Realizzazione degli interventi di adattamento delle linee integrate di selezione e confezionamento “G&D” al trattamento delle banconote da 50 euro ES2 e di fine tuning della selezione della banconota da 20 euro
ES2. CIG 6892249FC9. II.2.11) INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPZIONI: Opzioni: no. II.2.13) INFORMAZIONI
RELATIVE AI FONDI DELL’UE: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’UE: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett. b), punto
2 del D.Lgs. 50/2016. Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara
nella GURI: i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono tecniche. IV.1.8)
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI: L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: sì.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO/DELLA CONCESSIONE V.2.1) DATA DI CONCLUSIONE DEL
CONTRATTO DI APPALTO/DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE: 15/12/2016. V.2.2)
INFORMAZIONI SULLE OFFERTE: L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3)
DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEL CONTRAENTE/CONCESSIONARIO: Giesecke & Devrient Gmbh, Monaco,
Germania. Codice NUTS: DE. Indirizzo Internet: www.gi-de.com. V.2.4) VALORE TOTALE DELL’APPALTO: 84.400,00
euro IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI
RICORSO: Tribunale Amministrativo del Lazio, Roma. VI.4.3) PROCEDURE DI RICORSO: Informazioni dettagliate sui
termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per il ricorso al TAR dalla data di notificazione o comunicazione dell’atto o da
quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dalla data
in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizione di legge o di regolamento.
Per delega del direttore generale
dott. Vincenzo Mesiano Laureani
TX16BGA17821 (A pagamento).

COMUNE DI MANTOVA
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Mantova - Settore Gestione Del Territorio e dell’Ambiente Servizio Demanio e Patrimonio – via Roma 39- 46100.
Oggetto: affidamento servizio assicurativo polizza all risks opere d’arte. CPV: 66516000-0.
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerte economicamente più vantaggiosa. Pubblicazione bando guri: n. 99
del 01/09/2014.
Aggiudicazione det 2900 Del 13/12/2016. Offerte pervenute 5– offerte ammesse 4- CIG.6802474B1E -importo agg.:
premio annuo di €28.000,00. Aggiudicatario: Coassicurazione Syncronos Italia Srl – ag. Italiana Assicurazioni Spa con sede
in Milano, e Xl Insurance Company Se, con sede in Milano;
Altre informazioni su sito www.comune.mantova.gov.it.
Il R.U.P.
arch. Giulia Moraschi
TX16BGA17827 (A pagamento).
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ENTE PER LO SVILUPPO DELL’IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA
IN PUGLIA, LUCANIA ED IRPINIA - EIPLI - BARI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
L’Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia ha aggiudicato la
gara avente ad oggetto: Adeguamento funzionale alle norme vigenti degli impianti tecnologici a servizio delle dighe del Sinni,
Pertusillo, Camastra (Pz) CIG 52833316A9.
Procedura: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 147
del 14/12/2015.
Data di aggiudicazione: 21/11/2016. Offerte ricevute: 15. Aggiudicatario: Consorzio Stabile Sinergica - Roma. Importo
di aggiudicazione: € 1.766.319,01 IVA esclusa.
Il commissario
Antonio Mario Lerario
TX16BGA17831 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CASTELLANETA – LATERZA
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Comune di Laterza - Settore LL.PP.
Sezione II oggetto dell’appalto II.1.1) Oggetto: Gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica presenti nel territorio comunale, compresa la fornitura di energia elettrica. CIG 6415813061.
Sezione IV Procedura IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 23 del
26/02/2016.
Sezione V Aggiudicazione V.1) Data aggiudicazione: 28/10/2016. V.2) Offerte ricevute: 02. V.3) Aggiudicatario: Ditta
Energy Lavecchia Srl di Grumo Appula. V.4) Prezzo di aggiudicazione: € 5.128.406,07 oltre IVA.
Sezione VI altre informazioni VI.4) Invio alla GUUE: 20.12.2016.
Il R.U.P. - Il responsabile del settore LL.PP.
geom. Paolo Perrone
TX16BGA17834 (A pagamento).

GELSIA AMBIENTE S.R.L.
Sede: via Caravaggio 26/a – 20832 Desio (MB)
Punti di contatto: Tel. 03622251 - Fax 0362482900
Esito di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta di affidamento del servizio di trattamento finalizzato al recupero delle
frazioni contenute nei rifiuti urbani ingombranti ed assimilabili provenienti da rd – CER 200307 – 150106 Codice CIG.
686256609E, di cui al bando pubblicato alla GURI n° 133 in data 16-11-2016, è stata aggiudicata in data 01.12.2016 all’ATI
tra CARIS SERVIZI SRL di Lainate e SELPOWER SRL di Concorezzo, per l’importo di € 196.472,50.
Il direttore generale
ing. Antonio Capozza
TX16BGA17836 (A pagamento).
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GELSIA AMBIENTE S.R.L.
Sede: via Caravaggio 26/a – 20832 Desio (MB)
Punti di contatto: Tel. 03622251 - Fax 0362482900
Esito di gara esperita
Si informa che la gara mediante Procedura aperta per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa responsabilità
civile derivante da circolazione di veicoli a motore ed assicurazione auto rischi diversi di Gelsia Ambiente S.r.l. che opera in
nome e nell’interesse proprio nonché di Gelsia S.r.l., Retipiù S.r.l., AEB S.p.A. - CIG 6823321E9A, di cui al bando pubblicato alla GURI n° 119 in data 14-10-2016, è stata aggiudicata il 02.12.2016 alla ITAS MUTUA SPA di Trento, importo di
aggiudicazione € 840.000,00.
Il direttore generale
ing. Antonio Capozza
TX16BGA17837 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO “SAN MATTEO”
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Pavia
Punti di contatto: Tel. 0382/5011
Esito di gara
Ente Appaltante: Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia.
Procedura di aggiudicazione: procedura telematica aperta per la fornitura, suddivisa in 5 lotti, di articoli monouso in
plastica e di n. 2 apparecchiature per confezionamento pasti e relativo materiale di consumo occorrenti al Servizio Ristorazione della Fondazione, ai sensi dell’art. 82 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, per un periodo di 24 mesi, P-20150037389, cod. gara
n. 6267261 – lotto 2 CIG n 6511999F8F (€ 34.642,50), lotto 3 CIG 6512024434 (€ 77.323,84).
Data di aggiudicazione: 30/11/2016.
Importo complessivo stimato: € 111.966,34 Iva esclusa.
Ditta aggiudicataria: 3 MC SPA (lotti n. 2 e 3)
Data di trasmissione dell’avviso integrale alla G.U.C.E.: 12/12/2016.
L’avviso integrale è inoltre consultabile sul profilo del committente (URL): http://www.sanmatteo.org.
Il responsabile del procedimento e dirigente della struttura acquisizione e gestione beni e servizi
dott.ssa Olivia Piccinini
TX16BGA17843 (A pagamento).

AZIMUT S.P.A.
Società mista, a maggioranza pubblica
Sede: via Trieste n. 90/A - 48122 Ravenna - Italia
Esito di gara - CIG 6629121BB2
Oggetto dell’appalto: procedura ristretta per la fornitura in opera, previa progettazione esecutiva, di n. 1 impianto di
cremazione salme presso il Cimitero dell’Osservanza di Faenza (RA) (l’applicazione della normativa sui contratti pubblici
avviene unicamente in via di autolimitazione e per le norme specifiche dichiarate negli atti, ai sensi dell’art. 2 3° comma del
Capitolato Amministrativo di gara).
Importo complessivo dell’appalto: € 643.000,00 + Iva (a base di gara), oltre ad € 8.000,00 + Iva, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in via di autolimitazione per quanto sopraindicato.
Imprese partecipanti: n. 4 – Imprese escluse: n. 1 – Imprese ammesse: n. 3.
Impresa aggiudicataria: Officine Meccaniche Ciroldi Spa, Via Nazionale per Carpi, 1591, 41023 loc. Granaceto (MO).
Importo complessivo di aggiudicazione: € 626.260,00 + Iva, oltre ad € 8.000,00 + Iva per oneri per la sicurezza.
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Data di pubblicazione bando di gara: GUCE 19.03.2016 Italia-Ravenna: Forni Crematori 206/S 056-093360 - GURI 5a
Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 35 del 25/03/2016.
Data di spedizione dell’avviso di aggiudicazione alla GUCE: 13.12.2016.
L’amministratore delegato
ing. Stefano Di Stefano
TX16BGA17845 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO “SAN MATTEO”
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Pavia
Punti di contatto: Tel. 0382/5011
Esito di gara
Ente Appaltante: Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia.
Procedura di aggiudicazione: procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di deposito, custodia e gestione
dell’archivio delle cartelle cliniche e della documentazione sanitaria-amministrativa della Fondazione fornitura, , ai sensi
dell’art. 83 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, per un periodo di 60 mesi, P-20130030554, cod. gara n. 6135138 – CIG 6359911C93.
Data di aggiudicazione: 12/12/2016.
Importo complessivo stimato: € 440.041,60 Iva esclusa.
Ditta aggiudicataria: RTI Purima S.p.A. – Searc Srl
Data di trasmissione dell’avviso integrale alla G.U.C.E.: 13/12/2016.
L’avviso integrale è inoltre consultabile sul profilo del committente (URL): http://www.sanmatteo.org.
Il responsabile del procedimento e dirigente della struttura acquisizione e gestione beni e servizi
dott.ssa Olivia Piccinini
TX16BGA17848 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Esito di gara - CIG 6336139B4D - CUP B81E15000240006
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca,
Viale Trastevere n. 76/a - 00153 Roma.
SEZIONE II. OGGETTO: l’affidamento dei servizi riguardanti l’assistenza tecnica alla programmazione, attuazione,
sorveglianza e monitoraggio degli interventi previsti dal P.O.N 2014-2020 “Per La Scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento”- CCI: 2014IT05M20P001 Decisione (C(2014) 9952) del 17 dicembre 2014 – Asse IV. – Assistenza tecnica – Ob. Sp.: “4.1 Migliorare l’efficienza, efficacia e la qualità degli interventi finanziati, nonché la verifica e il controllo
degli stessi”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per la durata fino al 31 dicembre 2023.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 29 Novembre 2016. Aggiudicatario: Società KPMG Advisory S.p.A. con sede
in Via Ettore Petrolini, 2 – Roma (mandataria in RTI con: Consedin S.pa.; Cogea S.r.l. e Archidata S.r.l.). Importo di aggiudicazione: € 28.637.600,00 (ventottomilioniseicentotrentasettemilaseicento/00) al netto dell’I.V.A.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla G.U.U.E. : 01/12/2016. L’avviso sarà reperibile sul sito istituzionale del MIUR.
Il direttore generale
Simona Montesarchio
TX16BGA17849 (A pagamento).
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COMUNE DI SUBBIANO
Avviso di aggiudicazione - CIG 68539770C0
Stazione appaltante: Comune di Subbiano – Via Verdi, 9; Tel. 0575 421711; c.subbiano@postacert.toscana.it; (profilo
committente) http://www.comune.subbiano.ar.it/; RUP: Rossi Michela; Gestore Sistema Telematico: i-Faber S.p.A. Divisione
Pleiade. Tel. 02.86838415/38, infopleiade@i-faber.com.
Oggetto: Servizio di tesoreria comunale con le modalità descritte nel Capitolato.
Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Data di aggiudicazione: 21/12/2016. Nome dell’operatore economico: aggiudicatario: Banca di Anghiari e Stia Credito
Cooperativo. Valore finale dell’appalto: € 45.196,00 + IVA, così ripartiti: €. 21.509,00; € 21.509,00 eventuale rinnovo;
€ 2.151,00 eventuale proroga.
Il responsabile del procedimento
Michela Rossi
TX16BGA17854 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Regione Autonoma della Sardegna - Direzione generale
enti locali e finanze, Servizio della Centrale regionale di committenza - e-mail sardegnacat@pec.regione.sardegna.it
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Procedura aperta informatizzata per l’affidamento dei servizi assicurativi relativi alla responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera per l’attività istituzionale con estensione al rischio
fauna selvatica (infortunio conducente, trasportati e danni al veicolo). CIG 6781985F0E.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.2) Bando di gara: 2016/S 157-285546 del 17.08.2016.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: V.1) Data di aggiudicazione: 07/11/2016. V.4) Nome e indirizzo aggiudicatario:
Unipolsai Assicurazioni spa. Valore finale totale dell’appalto:€ 4.432.140,00 comprensivo di imposte e tasse.
SEZIONE VI. ALTRE INFOMAZIONI: VI.3.3) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 30.11.2016.
Il direttore del servizio
Cinzia Lilliu
TX16BGA17862 (A pagamento).

INFOCAMERE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. InfoCamere - Società Consortile per azioni, Corso Stati Uniti
14 - 35127 (PD).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento di servizi assicurativi per InfoCamere
(GE1605).
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Lotto 1 e lotto 2: Generali Italia S.P.A., rispettivamente per € 371.544,00 e
€ 1.488.015,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla G.U.U.E. 19/12/2016.
Il direttore generale
Paolo Ghezzi
TX16BGA17869 (A pagamento).
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e alle Infrastrutture - Piazzale Aldo Moro, 7 - 00185 (RM). Responsabile del procedimento geom. Maurizio Caleca - Tel. +39 06 4993 3540 - maurizio.caleca@cnr.it, Indirizzo internet dell’Amministrazione
aggiudicatrice: www.cnr.it - Indirizzo internet per l’accesso elettronico alle informazioni: www.urp.cnr.it;
SEZIONE Il: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento di n. 5 lotti dei servizi di ricostruzione, rilevazione e trasmissione dei dati trasversali e dei dati economici della flotta da pesca italiana, in osservanza del Programma Nazionale 2014
– 2016, annualità 2016, ex Regolamento CE n. 199/2008; Luogo di esecuzione: Italia.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Gara europea a procedura ristretta accelerata. Data e riferimento della pubblicazione del
Bando di gara nella GUUE: S155 in data 12.08.2016 – Servizi.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Lotto 1: Alto Tirreno (Liguria, Lazio, Toscana) CIG
n. 6769551A33. Numero di offerte pervenute: n. 1; Aggiudicatario: Gestimar S.C.R.L., con sede legale in Roma, Via Benedetto Croce n. 62; Prezzo di aggiudicazione: € 147.682,61 + IVA. Lotto 2: Basso Tirreno (Campania, Calabria, Sardegna)
CIG n. 6769555D7F. Numero di offerte pervenute: n. 1; Aggiudicatario: Centro studi e ricerche dati economici, statistici e
strutturali della pesca – Soc. Coop., con sede legale in Trapani, Viale Falcone e Borsellino n. 30; Prezzo di aggiudicazione
€ 287.160,61+ IVA. Lotto 3: Adriatico (Friuli V.G., Veneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia) - CIG
n. 67695601A3. Numero di offerte pervenute: n. 1; Aggiudicatario: Gestimar S.C.R.L., con sede legale in Roma, Via Benedetto Croce n. 62; V.3.3) Prezzo di aggiudicazione € 404.486,24+ IVA. Lotto 4: Sicilia CIG n. 6769562349. Numero di
offerte pervenute: n. 1; Aggiudicatario: Centro studi e ricerche dati economici, statistici e strutturali della pesca – Soc. Coop.,
con sede legale in Trapani, Viale Falcone e Borsellino n. 30; Prezzo di aggiudicazione € 324.901,72 + IVA. Lotto 5: Flotta
Alturiera (Abruzzo, Marche, Molise, Puglia, Sicilia) CIG n. 67695644EF. Numero di offerte pervenute: n. 1. Aggiudicatario:
GESTIMAR S.C.R.L., con sede legale in Roma, Via Benedetto Croce n. 62; Prezzo di aggiudicazione: € 82.045,89+ IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile della procedura di ricorso TAR Lazio, via Flaminia
189 - 00196 Roma, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso. Invio alla GUUE: 22.12.2016
Il direttore f.f.
Massimiliano Di Bitetto
TX16BGA17872 (A pagamento).

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Avviso appalto aggiudicato – CIG 6562890C25
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, Via Morego 30
– 16163 Genova.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di brokeraggio assicurativo.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i; Criterio di aggiudicazione
dell’appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Offerte ricevute: 6; Data aggiudicazione: 09/09/2016; Aggiudicatario: MARSH
S.p.A., Viale Luigi Bodio 33, 20158 Milano; Importo di aggiudicazione: 96.000,00 Euro, IVA esclusa; Subappalto: NO.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data pubblicazione bando di gara 27/01/2016 ; Data d’invio del presente
avviso 09/12/2016; È ammesso ricorso al TAR Liguria, Via dei Mille, 9, 16147 Genova, tel. 010/9897100, fax 010/9897138
entro 30 giorni dalla pubblicazione su G.U.U.E.
Il responsabile del procedimento
dott Simone Ungaro
TX16BGA17873 (A pagamento).
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AEROPORTI DI ROMA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalti – Settori speciali - Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Aeroporti di Roma S.p.A. Via dell’Aeroporto di Fiumicino 320 - 00054 Fiumicino - Italia (IT). Punti di contatto: Telefono: +39 06659546469 All’attenzione di:
Mauro Renato Longo. Indirizzi internet: www.adr.it. I.2) Principali settori di attività: Attività connesse agli aeroporti.
Sezione II: Oggetto dell’appalto. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio triennale di
trasporto passeggeri e operatori aeroportuali mediante bus navetta alimentati a metano. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di
consegna o di esecuzione: servizi. Luogo principale prestazione dei servizi : Aeroporto di Fiumicino. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio triennale di trasporto persone (passeggeri ed operatori aeroportuali) mediante bus
navetta nella viabilità esterna del sedime dell’aeroporto di Fiumicino. Il servizio è svolto tramite dei bus navetta alimentati
a metano, con pianale ribassato, con capacità minima di 50 passeggeri (posti in piedi + sedute disponibili) predisposti anche
per il trasporto di Persone a Ridotta Mobilità (PRM) con relativa piattaforma di carico. CIG 5864279C1C. II.1.5) Vocabolario
comune per gli appalti (CPV): 60112000. II.2.1) Valore finale totale degli appalti : EURO 5384845.20 IVA ESCLUSA
Sezione IV: Procedura. IV.1)Tipo di procedura: ristretta. IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso IV.2.2)
Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: 2014/S 149268865. IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì - Bando di gara - Numero dell’avviso nella GUUE:
2014/S 149-268865 del: 06/08/2014
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto. Appalto n.: 1 - Denominazione:
Servizio triennale di trasporto passeggeri e operatori aeroportuali mediante bus navetta alimentati a metano. V.1.1) Data
della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 21/01/2016. V.1.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute:
5 - Numero di offerte pervenute per via elettronica: 5. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è
stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Trottabus Services S.p.A. VIA DI CASTEL DI LEVA 116 - 00134
Roma - Italia (IT). V.1.4) Valore finale totale dell’appalto: EURO 5384845.20 IVA ESLCUSA. V.1.5) È possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma - Via Flaminia, 189 - 00196 - Roma - Italia (IT). VI.3.2) Presentazione di ricorsi. Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Per le procedure di ricorso avverso il presente avviso, l’aggiudicazione e
le eventuali esclusioni dalla gara è competente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.104/2010 e s.m.i., il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma. I ricorsi avverso il presente avviso dovranno essere notificati all’Ente aggiudicatore nel
termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso stesso. I ricorsi avverso l’aggiudicazione o le eventuali esclusioni
dalla gara devono essere notificate all’Ente aggiudicatore entro 30 giorni dalla ricezione delle relative comunicazioni di cui
all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. _ si fa presente che la pubblicazione della presente aggiudicazione è fatta
in ottemperanza alla decisione di merito del Consiglio di Stato che, con sentenza n. 4889/2016 depositata in data 22/11/2016,
ha individuato la società Trottabus Services SPA vincente avverso la ricorrente Rossibus SPA. VI.4) Data di spedizione del
presente avviso: 16/12/2016.
Aeroporti di Roma S.p.A. - L’ amministratore delegato
ing. Ugo de Carolis
TX16BGA17876 (A pagamento).

ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO
GAETANO PINI/CTO - MILANO
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: I.1) ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO di
Milano, 20122, Piazza C. Ferrari, 1.
Oggetto: II.4) Procedura aperta per l’affidamento in appalto integrato cd. complesso, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett.
c), del d.lgs. 163/2006, della progettazione esecutiva – previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta –
e dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del Monoblocco B presso la sede dell’Azienda Ospedaliera
“Istituto Ortopedico Gaetano Pini” di piazza Cardinal Ferrari Milano - CIG n. 6068559D4C CUP n. I41H13001160002
Tipo di gara: procedura aperta criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
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Aggiudicazione: Provvedimento aggiudicazione: n.526 del 24.11.2016. Offerte Ricevute: n. 3. V.1.1) Aggiudicatario:
RTI Impredima srl – Armor srl Via dell’industria 24 Piacenza (PC). V.1.2) Ribasso percentuale del 17,979% per i lavori e
per la progettazione corrispondente ad € 1.521.680,93 oneri sicurezza inclusi (€ 43.500,00), IVA esclusa. V.2 Subappalto: si
nei limiti di legge.
Il responsabile del procedimento
ing. Massimiliano Agistri
TX16BGA17877 (A pagamento).

S.I.I. S.C.P.A.
Avviso di aggiudicazione appalto - CIG 6806445818
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. S.I.I. S.c.p.a. - Via I Maggio n. 65, 05100 Terni (TR).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per la fornitura di energia elettrica anno 2017.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Data di aggiudicazione: 13/12/2016. Offerte pervenute: 5. Aggiudicatario: GALA
S.P.A.., Via Savoia n. 43 – 00198 ROMA. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto (se del caso): Euro 7.000.000,00
I.V.A. esclusa. Il prezzo finale è pari a centesimi di Euro 4,4437/kWh. L’offerta più alta è pari a centesimi di Euro 4,6933/
kWh.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per maggiori informazioni è possibile consultare i documenti di gara sul sito:
http://www.siiato2.it Invio alla G.UC.E.: 16/12/2016.
Il responsabile del procedimento
Paolo Rueca
TX16BGA17895 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE
Esito di gara - CIG 6727076EB7
Ente appaltante: C.U.C. per conto del Comune di San Giuliano Milanese.
Oggetto: Servizio refezione scolastica del Comune di San Giuliano Milanese.
Procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: data 21.11.16. Aggiudicatario Dussman Service SRL in ATI con Mediacenter Soc Coop Consortile.
Importo di aggiudicazione E. 9.105.250,00.
Il responsabile del procedimento
dott. Massimo Pizzarelli
TX16BGA17896 (A pagamento).

INFOCAMERE SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI - PADOVA
Avviso di aggiudicazione d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: InfoCamere S.C.p.A., Corso Stati Uniti 14, Padova 35127 Tel.049.8288111 Fax 049.8288430, approvvigionamenti@pec.infocamere.it.
SEZIONE II: OGGETTO: GE1601 - ICRete Dorsale B - messa a disposizione della Rete Telematica InfoCamere - dorsale B, per collegare le sedi di InfoCamere. Valore IVA esclusa E 2.372.472,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta.
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SEZIONE V: Aggiudicazione: Data 07.12.2016. Offerte pervenute: 1. Contraente: Telecom Italia SpA Milano. Valore
del contratto E 2.372.472,00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Spedizione avviso: 20.12.2016.
Il direttore generale
Paolo Ghezzi
TX16BGA17900 (A pagamento).

COMUNE DI NOVATE MILANESE
Esito di gara - Procedura aperta sotto soglia per l’affidamento dei contratti di copertura assicurativa.
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Novate Milanese, Viale Vittorio Veneto 18, 20026, Novate Milanese,
Tel. 02354731 FAX 0233240000, PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it sito indirizzo internet: http://www.comune.
novate-milanese.mi.it
2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Locale.
4. Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 66510000.
5. Codice NUTS ITC45.
6. Descrizione dell’appalto: coperture assicurative per il Comune di Novate Milanese, per il periodo 31 dicembre 2016
- 31 dicembre 2017, suddiviso in 12 lotti, senza opzione di rinnovo. Valore totale dei lotti: 157.300,00 EUR.
7. Procedura di aggiudicazione: aperta sotto soglia espletata mediante la piattaforma telematica di Regione Lombardia
SINTEL.
9. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 2 D. Lgs. 50/2016, senza
ricorso all’asta elettronica.
11. Aggiudicazione dell’appalto.
Lotto n.1 Infortuni omnia CIG 6794639979, offerte pervenute: 0;
Lotto n.2 Incendio CIG 6794661BA0, offerte pervenute: 0;
Lotto n.3 Furto CIG 679467572F, offerte pervenute: 0;
Lotto n.4 Elettronica CIG 6794680B4E, offerte pervenute: 0;
Lotto n.5 Infortuni-Furto-Kasko automezzi Amministratori, Segretario e dipendenti CIG 6794700BCF, data di aggiudicazione 14 Dicembre 2016, offerte pervenute: 1; aggiudicatario AIG Europe Limited, Rappresentanza generale per l’Italia
con sede in Milano, Via della Chiusa 2, 20123, telefono 0236901, fax 0236900222, C.F. e P.I. 08037550962, pec assib.ufficiogare@legalmail.it; valore di aggiudicazione del lotto: 999,90 EUR;
Lotto n.6 R.C.T.-R.C.O., CIG 67947125B8, data di aggiudicazione 14 Dicembre 2016; offerte pervenute: 4; aggiudicatario AIG Europe Limited, Rappresentanza generale per l’Italia con sede in Milano, Via della Chiusa 2, 20123, C.F. e P.I.
08037550962, pec assib.ufficiogare@legalmail.it; valore di aggiudicazione del lotto: 62.343,00 EUR;
Lotto n. 7 R.C. Patrimoniale, CIG 6794725074, data di aggiudicazione 14 Dicembre 2016, offerte pervenute: 5; aggiudicatario LLOYD’S Sindacato Beazley, Corso Garibaldi 86, Milano, 20121, C.F. 07585850584. P.I. 10655700150, telefono 0263788836, fax 0263788853, pec gare@pec.lloyds.com; valore di aggiudicazione del lotto: 6.500,00 EUR;
Lotto n.8 Tutela legale, CIG 67947347DF, numero di offerte pervenute: 0;
Lotto n.9 Infortuni volontari, CIG 6794743F4A, offerte pervenute: 0;
Lotto n.10 Infortuni minori, CIG 679474729B, offerte pervenute: 0;
Lotto n. 11 R.C. Auto, CIG 6794755933, offerte pervenute: 0;
Lotto n.12 R.C. Inquinamento, CIG 6796121078, data di aggiudicazione 14 Dicembre 2016, offerte pervenute:
1; aggiudicatario Generali Italia S.p.a., Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto (Tv), C.F. 00409920584, P.I.
00885351007, telefono 0415492111, fax 041942909, pec generaliitalia@pec.generaligroup.com; valore di aggiudicazione
del lotto: 1.900,00 EUR;
15. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
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16. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, T.A.R.,
Via Filippo Corridoni 39, 20122 Milano, tel. 0276053234.
17. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: bando di gara nella GURI 5a Serie Speciale Contratti Pubblici
n. 108 del 19/9/2016.
18. Data di spedizione del presente avviso: 16 dicembre 2016.
Il responsabile del procedimento
Romana Furfaro
TX16BGA17910 (A pagamento).

REGIONE PUGLIA
Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico - Bari
Avviso di aggiudicazione - CIG 6780217C0F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda
Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico, Area Approvvigionamenti e Patrimonio - U.O. Acquisti Beni Durevoli,
Piazza Giulio Cesare,11 70124 Bari Tel. 0805592704-3112 Fax 0805592704 web: http://www.sanita.puglia.it antonio.
moschetta@policlinico.ba.it pec: acquisto.beni.durevoli.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Descrizione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di n. 6 figure professionali con la mansione di Operatori di Call Center ascrivibili
alla categoria economica del vigente CCNL del comparto Sanità, per soddisfare esigenze di carattere temporaneo dell’AUOC
Policlinico di Bari. n. gara: 6497439.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: GURI n. 99 del 29/08/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data decisione aggiudicazione dell’appalto: Delibera n. 1314
del 19/09/2016. V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute 10. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la aggiudicazione dell’appalto: ARTICOLO1 Srl Via Gustavo Fara, 20– 20124
Milano. V.4) Valore totale inizialmente stimato: € 867.991,93 (IVA esclusa). Valore finale totale dell’appalto: € 421.200,00
IVA esclusa (oltre estensioni del 40% e dei 2/5 pari ad € 336.960,00) per complessivi € 758.160,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) data di pubblicazione del presente avviso sulla GUUE: 15/12/2016
Il R.U.P.
dott. Antonio Moschetta
TX16BGA17919 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI - MILANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori. I.1) Indirizzo: Via Venezian, n.1, 20133 Milano, Italia. Punti di contatto: s.c. Provveditorato 02.23903305, fax 02.23902526; all’attenzione di Vito Ostello; e-mail: segreteria.contrattiegare@istitutotumori.mi.it, sito web: www.istitutotumori.mi.it; documentazione di gara disponibile presso i punti di contatto indicati; I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto
pubblico. I.3) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1):aggiudicazione della procedura aperta, ai sensi dell’art. 54 comma 2
del D.Lgs. 163/2006, per la fornitura e posa, chiavi in mano, di impianti e attrezzature per l’allestimento di 2 sale operatorie
presso la sede della Fondazione - CIG N. 6254950407 – CUP B43J12001410002 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: forniture – Milano; II.1.3 appalto pubblico II.1.4): come al punto II.1.1. II.1.5): CPV 33162000
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1): Tipo di Procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (qualità 60/100 – prezzo 40/100) .
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data di Aggiudicazione: 20/12/2016; V.2) N. di offerte ricevute: n. 4; V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Maquet Italia Spa (Capogruppo RTI Maquet Italia
Spa/AR.CO Lavori Soc. Coop. Cons.), Via Guido Gozzano, 14 - 20092 – Cinisello Balsamo (MI); V.4) Valore finale dell’appalto: l’importo complessivo offerto è: € 999.772,27 oltre IVA. Responsabile Unico del Procedimento: ing. Giuseppe Giacco,
Direttore ad interim della s.c. Progetti e Servizi Tecnici Data di spedizione alla GUUE del presente avviso: 20/12/2016.
Il direttore s.c. provveditorato
dott.ssa Silvia Sansone
TX16BGA17920 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
CTT NORD S.R.L.
Avviso di rettifica - Servizi
I.1) CTT Nord S.r.l., via Bellatalla n. 1 - 56121 Pisa.
Punti di contatto: Debora Ricci presso Direzione Acquisti, Appalti e Contratti, tel. 055/9333513, e-mail: cttnord.appalti@
legalmail.it - indirizzo internet: www.cttnord.it
II.1.1) Denominazione appalto: gara per l’affidamento della fornitura e della manutenzione in modalità Full Service
degli Pneumatici nuovi e ricostruiti in dotazione ai veicoli costituenti il parco mezzi di Ctt Nord S.r.l.
II.1.2) CPV 34352200 (principale).
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione: gara per l’affidamento della fornitura e della manutenzione in modalità Full Service degli
Pneumatici nuovi e ricostruiti in dotazione ai veicoli costituenti il parco mezzi di CTT Nord S.r.l. impiegati quotidianamente
nelle aree operative di Pisa, Lucca, Livorno e Massa.
CIG. 6842718586.
VI.5) Data di spedizione dell’avviso: 30 novembre 2016.
VI.6) Riferimento dell’avviso originale: numero di riferimento dell’avviso: 2016-136719 - Numero dell’avviso nella
GU S: 2016/S 209-378984.
Data di spedizione dell’avviso originale: 24 ottobre 2016. (GU n. 129 del 7 novembre 2016).
VII.1.1) Motivo della modifica: modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice.
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale: numero della sezione: IV.2.2: Termine per il ricevimento delle offerte
anziché: data 6 dicembre 2016 ora locale: 13,00 - leggi: data 28 dicembre 2016 ora locale: 13,00 - Numero della sezione:
IV.2.7 Punto in cui si trova il testo da modificare: modalità apertura offerte anziché: data 9 dicembre 2016 ora locale: 10,00
leggi: data 30 dicembre 2016 ora locale 10,00.
VII.2) Altre informazioni complementari: a seguito ulteriori richieste di sopralluogo pervenute a questa stazione appaltante, ed al fine di garantire la più ampia partecipazione di interessati alla procedura, è stata disposta la proroga dei termini
e conseguente parziale rettifica del bando come segue: termine presentazione delle offerte: ore 13,00 del giorno 28 dicembre
2016; data della prima seduta pubblica: ore 10,00 del giorno 30 dicembre 2016.
L’avviso di rettifica, completo di tutte le informazioni per i partecipanti e delle date previste per i sopralluoghi è disponibile sul sito www.cttnord.it
Restano ferme ed invariate tutte le altre disposizioni contenute nel bando.
CTT Nord S.r.l. - Il direttore corporate
Paolo Vannozzi
TU16BHA17716 (A pagamento).
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REGIONE MOLISE
Servizio Centrale Unica di Committenza
Avviso di rettifica e proroga termini - Fornitura di n. 3 autobus a trazione elettrica Rettificare gli atti di gara, della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lvo. 50/2016, per la fornitura di n. 3 autobus
a trazione elettrica – cig 6855831AB5, approvati con determinazione dirigenziale n. 5190 del 24/10/2016
avviso pubblicato su Gazzetta Ufficiale 5^ Serie Speciale - n. 133 del 16/11/2016
come segue:
BANDO DI GARA
anziché:
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Possono presentare domanda di partecipazione imprese sia singole che temporaneamente raggruppate, ai sensi della normativa vigente, purché in possesso di:
1. fatturato globale realizzato nell’ultimo triennio (esercizi finanziari 2013, 2014, 2015) non inferiore a 1 000 000 EUR,
al netto dell’IVA;
2. fatturato per forniture di analogo oggetto realizzate nell’ultimo triennio (esercizi finanziari 2013, 2014, 2015) non
inferiore al doppio dell’importo posto a base di gara, al netto dell’IVA;
3. almeno una referenza bancaria di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385 attestanti la solidità economica e finanziaria dell’impresa.
III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Possono presentare domanda di partecipazione imprese sia singole che temporaneamente raggruppate, ai sensi della
normativa vigente, purché alleghino:
1. dichiarazione di aver reso senza demerito, per Pubbliche Amministrazioni o soggetti privati, almeno due forniture
analoghe a quella oggetto del presente appalto, nell’arco degli ultimi 3 anni precedenti l’indizione della presente procedura
aperta, per un importo complessivo pari almeno al doppio dell’importo posto a base di gara, al netto dell’IVA; a tal fine il
concorrente dovrà indicare per ogni fornitura, pena l’esclusione, il committente, l’oggetto, l’importo, il periodo di esecuzione;
2. relazione descrittiva della struttura organizzativa (numero di dipendenti) e territoriale (sedi principali e secondarie)
completa dei curricula dei responsabili demandati alla organizzazione, realizzazione e controllo delle attività oggetto dell’appalto. La relazione deve altresì evidenziare il possesso di licenze, concessioni o altri titoli eventualmente necessari per l’esecuzione dell’appalto. Nel caso di raggruppamenti temporanei, costituiti o comunque costituendi, la relazione di cui sopra deve
essere presentata dall’operatore economico con il ruolo di mandatario all’interno del raggruppamento;
3. dichiarazione di disponibilità o di impegno alla disponibilità, in caso di aggiudicazione, di una sede operativa nel
Comune di Isernia e/o Venafro o in comune limitrofo. Nel caso di raggruppamenti temporanei, costituiti o comunque costituendi, il requisito di cui sopra, è riferito al raggruppamento nel suo complesso.
Sul punto si rinvia alle disposizioni contenute nel Disciplinare di gara e nel Capitolato speciale di appalto.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
21.12.2016 (13:00)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
9.1.2017
leggi:
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Possono presentare domanda di partecipazione
imprese sia singole che temporaneamente raggruppate, ai sensi della normativa vigente, purché in possesso di:
1. fatturato globale realizzato nell’ultimo triennio (esercizi finanziari 2013, 2014, 2015) non inferiore a 1 000 000 euro,
al netto di IVA;
2. fatturato per forniture di analogo oggetto realizzate nell’ultimo triennio (esercizi finanziari 2013, 2014, 2015) non
inferiore a 1 000 000 euro, al netto dell’IVA;
3. almeno una referenza bancaria di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385 attestanti la solidità economica e finanziaria dell’impresa.
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III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Possono presentare domanda di partecipazione imprese sia singole che temporaneamente raggruppate, ai sensi della
normativa vigente, purché alleghino:
1. dichiarazione di aver reso senza demerito, per Pubbliche Amministrazioni o soggetti privati, almeno due forniture
analoghe a quelle oggetto del presente appalto, nell’arco degli ultimi 3 anni precedenti l’indizione della presente
procedura, per un importo pari a 1 000 000 euro al netto dell’IVA; a tal fine il concorrente dovrà indicare per ogni fornitura, pena l’esclusione, il committente, l’oggetto, l’importo, il periodo di esecuzione;
2. relazione descrittiva della struttura organizzativa (numero dipendenti) e territoriale (sedi principali e secondarie)
completa dei curricula dei responsabili demandati alla organizzazione, realizzazione e controllo delle attività oggetto
dell’appalto. La relazione deve altresì evidenziare il possesso di licenze, concessioni o altri titoli eventualmente necessari per l’esecuzione dell’appalto. Nel caso di raggruppamenti temporanei, costituiti o comunque costituendi, la relazione di
cui sopra deve essere presentata dall’operatore economico con il ruolo di mandatario all’interno del raggruppamento;
3. dichiarazione di disponibilità o di impegno alla disponibilità, in caso di aggiudicazione, di una sede operativa nel
Comune di Isernia e/o Venafro o in comune limitrofo. Nel caso di raggruppamenti temporanei, costituiti o comunque
costituendi, il requisito di cui sopra, è riferito al raggruppamento nel suo complesso.
Sul punto si rinvia alle disposizioni contenute nel disciplinare di gara e nel Capitolato speciale di appalto.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
11.1.2017 (13:00)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
16.1.2017 (10:00)
Il direttore reggente del servizio
dott. Giocondo Vacca
TX16BHA17724 (A pagamento).

CONSIGLIO DELL’ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
Sede: via Po n. 22 - Roma
Punti di contatto: Ufficio - tel. (0039) 06 - 8540174 - (0039) 3666648586
Posta elettronica: ufficioprotocollo@conaf.it - serviziosegreteria@conaf.it
Indirizzo internet: www.conaf.it.
Codice Fiscale: 80247570585
Avviso di revoca bando di gara per l’affidamento del servizio di consulenza
e brokeraggio assicurativo - CIG 62872280AE
Con delibera n.573 della seduta di Consiglio del 14 e 15 novembre 2016 , il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali ha deliberato la revoca della gara per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio
assicurativo CIG 62872280AE, pubblicata in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 87 del 27/07/2015.
Il testo integrale della delibera è stato pubblicato sul sito internet dell’Ente trasparenza.conaf.it ed è consultabile al link:
http://www.conaf.it/node/117034.
Il presidente
dottore agronomo Andrea Sisti
TX16BHA17729 (A pagamento).
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Avviso di rettifica
Italia-Roma: impianti meccanici
2016/S 220-401704
(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 15.11.2016, 2016/S 220-401704)
Bando inserito nella Gazzetta Ufficiale V serie speciale n. n. 134 del 18/11/2016
Fornitura di un nuovo impianto per la produzione di targhe per veicoli a motore
Oggetto: CPV:45350000
Impianti meccanici
anziché:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
11.1.2017 (12:00)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
18.1.2017 (10:00)
VI.3) Informazioni complementari:
[...]
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione
allagara, potranno essere richiesti utilizzando l’apposita sezione «Comunicazioni Gara»del Sistema per la gara in oggetto.
Lerichieste, che dovranno essere formulate in lingua italiana, dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 16.12.2016.
[...]
leggi:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
15.2.2017 (12:00)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
22.2.2017 (10:00)
VI.3) Informazioni complementari:
[...]
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione
allagara, potranno essere richiesti utilizzando l’apposita sezione «Comunicazioni Gara» del Sistema per la gara in oggetto.
Le richieste, che dovranno essere formulate in lingua italiana, dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 24.1.2017.
[...]

Il direttore acquisti e servizi generali
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX16BHA17734 (A pagamento).
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AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A.
Codice Nuts ITC45
Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1 - Fax: +39 02.37713.903
E-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it - www.arca.regione.lombardia.it
(profilo del committente) e www.sintel.regione.lombardia.it
Avviso di rettifica - Fornitura in service (bene + servizio) di sistemi completi di C-PAP
e AUTO C-PAP - ARCa_2016_78.2
A rettifica del bando di gara relativo alla procedura aperta per la fornitura in service (bene + servizio) di sistemi completi
di C-PAP e Auto C-PAP pubblicata sulla G.U.U.E n. 2016/S 221-402881 del 16/11/2016 e sulla Gazzetta Ufficiale V Serie
Speciale - Contratti Pubblici n. 134 del 18/11/16, nonché per estratto su due quotidiani a tiratura nazionale e due a tiratura
regionale in data 18/11/2016, si comunica che, non avendo ARCA Spa potuto procedere con la pubblicazione delle risposte
ai chiarimenti entro i termini necessari e al fine di garantire ai concorrenti un tempo congruo alla formulazione delle offerte
alla luce dei chiarimenti forniti, si ravvisa la necessità di procedere con la riapertura dei termini di gara.
Si dispone pertanto la modifica dei seguenti punti nel Bando di gara (G.U.R.I. e G.U.U.E.) e negli atti di gara:
- al punto IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: anziché 16/12/2016 ora
10:00 leggi: 22/12/2016 ora: 10:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
- al punto IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: anziché 19/12/2016 ora 09:30 leggi: 23/12/2016 ora: 10:00.
- al punto VI.3) Informazioni complementari: 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti
secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine: anziché: 09/12/2016 ora 12:00 leggi:
15/12/2016 ora: 10:00.
Quant’altro stabilito nel Bando di gara resta fermo ed invariato.
Data di spedizione del presente Bando a GUUE: 13/12/2016.
Il dirigente facente funzione del direttore generale
dott. ssa Carmen Schweigl
TX16BHA17740 (A pagamento).

INVITALIA
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Sede legale: via Calabria, 46, 00187 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Avv. Cristiano Galeazzi
ciclopassivo@invitalia.it
Codice Fiscale: 05678721001
Partita IVA: 05678721001
Avviso di annullamento bando di gara per l’affidamento del servizio di reception, portierato e sorveglianza non armata,
diurno e notturno, presso gli uffici dell’Agenzia Nazionale Attrazione Investimenti siti in Roma, via Calabria n. 46 e via
Pietro Boccanelli n. 12/30
Visto il Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di reception, portierato e sorveglianza non
armata, diurno e notturno, presso gli uffici dell’Agenzia Nazionale Attrazione Investimenti siti in Roma, Via Calabria 46, Via
Pietro Boccanelli 12/30;
Vista il ricorso presentato R.G. n. 12603_2016 avverso il suddetto bando;
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Vista la sentenza n. 12439/2016 pronunciata in data 13 dicembre 2016 dal Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio_Sezione Terza
si dispone
l’annullamento della gara già bandita in data 14.10.2016 - GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.119
CIG: 6828273522.
La Stazione Appaltante si riserva, con successivo apposito atto, di procedere all’indizione di una nuova procedura.

L’amministratore delegato
dott. Domenico Arcuri
TX16BHA17765 (A pagamento).

SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ - SO.RE.SA. S.P.A.
Sede: Centro Direzionale Isola F 9 - 80143 Napoli - Italia
Punti di contatto: Telefono: 081-2128174
Avviso relativo a informazioni complementari, informazioni su procedure incomplete o rettifiche - Procedura aperta per
l’affidamento a del servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale presso le sedi delle aziende sanitarie della
regione Campania
Procedura aperta di cui al bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 125 del 28/10/2016
IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione:
Numero dell’avviso nella GUUE: 2016/S 244-445841 del: 17/12/2016.
IV.2.4) Data di spedizione dell’avviso originale: 12/10/2016;
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Il presente avviso riguarda: correzione.
VI.3) Informazioni da correggere o aggiungere:
VI.3.1) Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice
VI.3.3) Testo da correggere nell’avviso di rettifica
VI.3.4) Date da correggere nell’avviso di rettifica.
Punto in cui modificare le date:
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione anziché: 20/12/2016. Ora: 12:00 leggi:
05/01/2017 Ora: 12:00.
Punto in cui modificare le date:
Modalità di apertura delle offerte anziché: 09/01/2017
Ora: 10:00 leggi: 13/01/2016 Ora: 10:00.
VI.4) ALTRE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Con determina n. 176 del 14/12/2016 è stato disposto il differimento dei termini di presentazione delle offerte al
05.01.2017.
Il direttore generale
dott. Gianluca Postiglione
TX16BHA17800 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
Avviso di rettifica e integrazione
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Messina, Piazza S. Pugliatti,
1, 98122 Messina; sito internet www.unime.it. R.P.A.: Dr.ssa Rosanna Oliva, posta elettronica: rosanna.oliva@unime.it,
tel. 090/6768113, fax 090/6767497.
SEZIONE II. OGGETTO: Bando di gara per la Redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, compresa la
prestazione del Geologo per la redazione della relazione geologica, per la riconversione dell’Edificio “D” del Plesso Centrale Universitario a sede della Biblioteca Centralizzata di Ateneo e a nuova sede della Biblioteca Regionale Universitaria
“Giacomo Longo” di Messina. CIG 6800924C04. Servizi di ingegneria G.U.R.I. n. 124 - V serie speciale - 26.10.2016. Viene
pubblicata sul sito istituzionale di Ateneo www.unime.it la rettifica parziale degli Artt. XIV e XV del disciplinare di gara in
conformità alle modifiche apportate al Capitolato Tecnico, anch’esso pubblicato sul predetto sito internet, nonché le integrazioni all’Art. XVII del disciplinare di gara e relative alle modalità di composizione della Commissione Giudicatrice secondo
le direttive Anac (Linee Guida n. 5).
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il termine per il ricevimento delle offerte viene slittato dal 13/12/2016 al
17/01/2017 ore 10:00 e la data di apertura delle offerte dal 15/12/2016 al 18/01/2017 ore 10:00, nonché la data di richiesta
per eventuali chiarimenti dal 07/12/2016 al 10/01/2017. Data di spedizione del presente avviso per via informatica: G.U.C.E.
del 13/12/2016.
Il direttore generale
prof. Francesco De Domenico
TX16BHA17824 (A pagamento).

AGESP S.P.A.
Avviso di annullamento della gara per la fornitura, posa, configurazione, avviamento e messa in funzione di n. 9 sistemi di
automazione per il controllo accessi veicolari dei parcheggi a pagamento situati sul territorio comunale della Città di
Busto Arsizio (VA) con servizio di manutenzione “full service”.
AGESP S.p.A. - Via Marco Polo 12 - 21052 BUSTO ARSIZIO - tel.033139871 fax 0331621343, rende noto che in
riferimento alla procedura relativa all’oggetto, il cui bando è stato pubblicato sulla GURI n. 44 del 18/04/2016, ha proceduto
all’annullamento a revoca di tutti gli atti relativi alla gara a causa di sopraggiunte esigenze di diversa e altra natura a seguito
del provvedimento adottato dal Comune di Busto Arsizio Settore n°6 Opere Pubbliche e Patrimonio in data 25/11 u.s.
Busto Arsizio, 16 Dicembre 2016
L’amministratore unico
Silvia Gatti
TX16BHA17922 (A pagamento).

REGIONE EMILIA ROMAGNA
Azienda USL di Bologna
Sede: via Castiglione, 29-40124 Bologna
Punti di contatto: Telefono 051/6584811- Fax 051/6584923
Avviso di rettifica
L’Azienda USL di Bologna, in relazione al bando relativo alla procedura aperta, divisa in lotti, per la fornitura, installazione e posa in opera di n.1 Angiografo Monoplanare digitale flat panel dinamico, n.1 Tomografo Computerizzato 64 strati e
noleggio di 8 anni di n. 1 Tomografo computerizzato 128 strati per l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale U.E. – S. n. 214 del 05/11/2016 n. doc.389454-2016 e sul Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale
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n. 130 del 09/11/2016 comunica la proroga dei termini per la presentazione delle offerte dalle ore 12,00 del 09/01/2017 alle
ore 12,00 del 23/01/2017. Comunicata alla Gazzetta UE in data 20/12/2016. Si rende noto che le informazioni relative alla
proroga saranno inserite sui siti Internet: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ e www.ausl.bologna.it.
Il direttore del servizio acquisti metropolitano
dott.ssa Rosanna Campa
TX16BHA17925 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A.
Codice Nuts ITC45
Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1 - Fax: +39 02.37713.903
E-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it - www.arca.regione.lombardia.it
(profilo del committente) e www.sintel.regione.lombardia.it
Avviso di rettifica - fornitura di un service di Emogasanalisi - ARCA_2016_38
A rettifica del bando di gara relativo alla procedura aperta per la fornitura di un service per Emogasanalisi pubblicata
sulla G.U.U.E n. 2016/S 213-387651 del 04/11/2016 e sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 131
del 11/11/2016, nonché per estratto su due quotidiani a tiratura nazionale e due a tiratura regionale in data 14/11/2016, si
comunica che è stata rilevata la necessità di procedere con la riapertura dei termini di presentazione delle offerte, laddove i
Chiarimenti prot. ARCA.2016.0013300 del 22 novembre us - relativi alla natura e frequenza dei controlli di qualità - rappresentano una modifica sostanziale a quanto contenuto nella lex specialis.
Si dispone pertanto la modifica dei seguenti punti nel Bando di gara (G.U.R.I. e G.U.U.E.) e negli atti di gara:
- al punto IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: anziché 19/12/2016 ora
12:00 leggi: 01/02/2017 Ora: 12:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
- al punto IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: anziché 21/12/2016 ora 10:00 leggi: 03/02/2017 Ora: 10:00.
- al punto VI.3) Informazioni complementari: 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti
secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine: anziché: 05/12/2016 ora 12:00 leggi:
18/01/2017 Ora: 12:00.
Quant’altro stabilito nel Bando di gara resta fermo ed invariato.
Data di spedizione del presente Bando a GUUE: 16/12/2016.
Il direttore generale
ing. Luciano Zanelli
TX16BHA17928 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA

IRE - ISTITUZIONI DI RICOVERO E DI EDUCAZIONE - VENEZIA
Sede legale: San Marco n. 4301 - 30124 Venezia
Punti di contatto: Servizio gestione area patrimoniale - tel.(039) 041-5217454
Codice Fiscale: 00434410270
Partita IVA: 00434410270
Asta pubblica per la locazione complesso edilizio Cà di Dio
Si rende noto che L’I.R.E. – Istituzioni di Ricovero e di Educazione, con sede in Venezia S. Marco n. 4301 Palazzo Contarini del Bovolo, per quanto disposto dalla deliberazione IRE n° 14 V. del 29/11/2016, il giorno 14/02/2017 dalle ore 9,00
(ore nove e minuti zero) presso gli uffici di Venezia San Marco 4301 Palazzo Contarini del Bovolo, alla presenza di notaio,
terrà l’asta pubblica (procedura aperta) per la locazione del complesso immobiliare “Ca’ di Dio” sito in Venezia Castello
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2182, 2189 (riva della Ca’ di Dio) e 2220 calle dei Forni, con a carico dell’assegnatario la progettazione e la realizzazione
dei lavori di ristrutturazione con cambio della destinazione d’uso da struttura adibita a Residenza per Anziani autosufficienti
(categ. B/1) a struttura ricettiva alberghiera-Hotel con i requisiti per una classificazione di almeno quattro stelle (cat. D/2 artt. 24-31-32 L.R.V. 11/2013).
Di seguito si riportano le caratteristiche dell’intero complesso immobiliare.
Identificazione catastale:
unità sita in Castello:
- civico 2182,89, 2220 destinata a residenza per anziani (Ospizio) piani T-1-2-3-4- fg. 16 mappale 2728 sub. 5 categoria
B/1 cl. 5 consistenza mc 18.580 mq 5.185 rendita € 34.544,68;
(a migliore precisazione si veda denuncia DOCFA allegata alla scheda 4);
Descrizione architettonica:
Il complesso edilizio, di 5 piani fuori terra (T-primo-secondo-terzo-sottotetto), sviluppa una superficie lorda complessiva
interna di mq 5.260 ed una superficie scoperta esclusiva di mq 780; insiste su di un’area di circa 2405 mq di cui 1625 mq di
superficie coperta e 780 mq di superficie scoperta.
L’intero complesso immobiliare è di interesse culturale ai sensi del Dlgs. 42/04 “Codice per i Beni Culturali ed il Paesaggio”.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle schede tecniche descrittive n.1 (inquadramento storico architettonico) e
n. 2 (dotazione impiantistica);
Descrizione urbanistica/edilizia:
Il complesso edilizio, nel suo stato attuale, è autorizzato sia sotto il profilo urbanistico che edilizio.
Lo strumento Urbanistico vigente (Piano di assetto del Territorio come derivato dalla V.P.R.G. per la città antica) destina
la parte prevalente del complesso in “Unità edilizia speciale preottocentesca a struttura modulare (tipo SM)” e una modesta
porzione sul lato a nord in “Unità edilizia di base residenziale preottocentesca oggetto di fusioni od addizioni (tipo fa)”. Le
norme tecniche di attuazione previste per la classificazione di tipo “SM” (scheda 22), tra le varie previste, consentono la
destinazione d’uso “attrezzature ricettive”, mentre per la classificazione di tipo “fa” ( scheda 9) vengono consentite anche le
“strutture ricettive alberghiere o extralberghiere”. Per più precisi approfondimenti si rimanda alle schede tecniche descrittive
n.3 (inquadramento urbanistico) e n. 4 (stato autorizzativo);
Trasformabilità del complesso:
La delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 29 luglio 2016 ha rimosso il precedente vincolo ad “attrezzature di
interesse comune Standard n. 96” dall’intero complesso affinché lo stesso possa essere trasformato e destinato agli usi
consentiti sopra esposti.
Al solo scopo di rendere conto della potenzialità circa la possibile trasformazione del complesso in struttura ricettiva
alberghiera, gli uffici dell’IRE hanno ipotizzato uno dei possibili interventi di ristrutturazione ad Hotel con standard elevati.
Per approfondimenti si veda scheda tecnica n. 5 (Trasformabilità).
Procedura di gara
L’asta si terrà mediante asta pubblica in due fasi: la prima fase, aperta, ad offerte segrete in aumento rispetto al canone
di locazione annuo a base d’asta (art. 73 comma 1 lettera c del R.D. n. 827/1924) di € 945.000,00 (novecentoquarantacinquemila); la seconda fase, tra i soli offerenti ammessi, con asta competitiva ai sensi dell’art. 73 comma 1 lettera a) del R.D.
n. 827/1924. Per le modalità di gara e presentazione delle offerte si rimanda al disciplinare.
Termini di presentazione delle offerte per la prima fase di gara
Le offerte dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’Ente (aperto da lunedì a venerdì), dalle ore 9.00 alle ore 12.30
del giorno 13/02/2017, secondo modalità previste nel disciplinare.
Obblighi dell’assegnatario
Il complesso edilizio in oggetto verrà consegnato all’aggiudicatario, nello stato di conservazione e di manutenzione in
cui si trova. Tutti gli arredi le attrezzature e gli impianti di qualsiasi genere presenti nella struttura verranno consegnati all’assegnatario il quale provvederà, a sua cura e spese, all’eventuale uso/recupero/smaltimento, previa autorizzazione dell’IRE.
L’aggiudicatario, a propria cura e spese, dovrà farsi carico e provvedere:
- alla presa in consegna dell’immobile entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva;
- alla progettazione per la ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso da struttura adibita a Residenza per Anziani
autosufficienti (cat. B/1) a struttura ricettiva alberghiera-Hotel con i requisiti per una classificazione di almeno quattro stelle
(cat. D/2 - artt. 24-31-32 L.R.V. 11/2013) compresa l’approvazione del progetto da parte dell’IRE e di tutti gli Enti preposti
al rilascio delle autorizzazioni, incluso il pagamento delle relative spese;
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- alla esecuzione di tutti i lavori di ristrutturazione per il cambio d’uso con oneri e spese a proprio totale carico compreso
il pagamento di tutti gli oneri amministrativi, tecnici ed urbanistici;
- alla rinuncia di ogni diritto sui lavori eseguiti per miglioramento o addizioni, in deroga a quanto previsto agli articoli
1592 co. 1 e 1592 co, 1 del codice civile;
- all’ottenimento dell’agibilità per la struttura ad uso Alberghiero;
- alla stipula del contratto di locazione entro 15 giorni dall’ottenimento dell’agibilità.
La fase prodromica la stipula del contratto di locazione (dalla consegna dell’immobile al rilascio dell’agibilità per la
nuova struttura ad uso Alberghiero) verrà disciplinata da apposita convenzione le cui caratteristiche sono puntualmente individuate nello schema tipo di cui ai documenti di gara. Dalla consegna dell’immobile l’aggiudicatario dovrà corrispondere una
indennità di occupazione mensile così articolata:
- per i primi dodici mesi, una indennità di occupazione mensile pari a un dodicesimo dell’importo del canone annuo di
locazione offerto;
- per i ventiquattro mesi successivi, una indennità di occupazione mensile pari a un ventiquattresimo dell’importo del
canone annuo di locazione offerto;
- per gli ulteriori mesi successivi ai trentasei dalla consegna e fino alla stipula del contratto di locazione, una indennità
di occupazione mensile pari a un dodicesimo dell’importo del canone annuo di locazione offerto.
I termini sopra indicati saranno interrotti con la stipula del contratto.
Cauzioni e assicurazioni
Per la partecipazione alla gara l’offerente dovrà costituire un deposito cauzionale di € 100.000,00 (centomila) a mezzo
assegno circolare non trasferibile intestato a “Tesoriere IRE Venezia”.
L’assegnatario contestualmente alla sottoscrizione della convenzione per la consegna dell’immobile e l’esecuzione dei
lavori dovrà:
- stipulare una polizza assicurativa di € 20.000.000,00 (ventimilioni), tramite primario istituto assicurativo, che tenga
indenne IRE da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati compresi quelli derivanti da errori di progettazione
che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori;
- costituire una garanzia fideiussoria di € 2.000.000,00 (duemilioni) a copertura degli oneri per il mancato od inesatto
adempimento degli obblighi della convenzione che cesserà di avere effetto alla data di emissione del certificato di agibilità e
conseguente stipula del contratto di locazione.
La garanzia, nella forma di fideiussione bancaria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e l’operatività
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della proprietà.
Contratto di locazione
Il contratto di locazione verrà stipulato alla fine dei lavori di trasformazione e comunque entro 15 giorni dall’ottenimento dell’agibilità. Il contratto avrà durata di anni 18+9 ai sensi della legge 392/78. L’importo del canone di locazione sarà
aggiornato in misura del 75% della variazione positiva ISTAT, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati,
verificatesi nell’anno precedente ai sensi dell’articolo 32 della legge 392/78. Per i contenuti del contratto si richiama il contratto tipo di cui ai documenti di gara.
Il conduttore si impegna stipulare, qualora non ne fosse già in possesso, una polizza assicurativa “All Risks” di importo
massimale di € 25.000.000,00 (venticinquemilioni) che copra:
a) tutti i danni dell’immobile e delle insegne eventualmente affisse, connessi e propedeutici all’uso dello stesse da parte
del conduttore;
b) la responsabilità civile verso terzi, incluso il locatore, i suoi dipendenti e/o consulenti ed i clienti ed il personale del
conduttore.
La polizza assicurativa dovrà essere stipulata tra il conduttore ed una primaria compagnia assicurativa. Copia di detta
polizza dovrà essere consegnata al locatore entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di locazione.
Requisiti di partecipazione
Per l’offerente non è prevista alcuna forma giuridica obbligatoria, tuttavia deve essere in grado di contrattare con la
pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 120 L.689/1981 e art.32 quater del codice penale e successive modificazioni ed
integrazioni; nel caso di società, al momento della presentazione della offerta, le stesse non dovranno aver in corso procedimenti di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo od altri di tali stati.
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L’offerente dovrà dimostrare di disporre di adeguati mezzi finanziari per assumere ed adempiere agli impegni derivanti
dalla assegnazione, dimostrata dalla presentazione di apposite dichiarazioni rilasciate da Istituti bancari o intermediari autorizzati, attestanti la correttezza e la puntualità nell’adempimento degli impegni assunti con l’istituto o intermediario, l’assenza
di situazioni passive con lo stesso o con altri soggetti, la disponibilità di mezzi finanziari congrui per gli adempimenti previsti
dalla gara.
Informazioni complementari
Il Disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando, contiene le norme relative alle modalità di
partecipazione all’asta, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della
stessa e alle procedure di aggiudicazione.
Il presente Bando, il relativo Disciplinare di gara, gli allegati tecnici, lo schema di convenzione ed il contratto sono
disponibili sul sito internet: http://www.irevenezia.it/Albo_Pubblicazioni/Affitti/5-Commerciale_Gare.php
I dati personali raccolti saranno trattati, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento delle attività
istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali (compresi quelli
previsti dalla Legge 241/90) sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa ) in modo da garantire la sicurezza e
la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. I dati giudiziari, raccolti ai sensi del D.P.R 445/2000 e D.P.R
412/2000 saranno trattati in conformità con il D.Lgs 196/2003. In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti
previsti dall’art. 7 del citato D.Lgs 196/2003.
Titolare del trattamento dei dati: Amministrazione I.R.E. di Venezia.
Responsabile dei dati personali: Ing. Giovanni Stigher Dirigente Area Patrimoniale IRE
È possibile formulare all’Amministrazione IRE, solo per iscritto, tramite PEC all’indirizzo mail@pec.irevenezia.it quesiti in merito all’asta fino a 10 (dieci) giorni prima della data stabilita nel presente bando per la ricezione delle offerte. I
quesiti e le risposte aventi carattere generale saranno resi pubblici sul sito internet: www.irevenezia.it entro 5 (cinque) giorni,
antecedenti lo stesso termine.
Si rende noto che sul sito internet www.irevenezia.it è disponibile il codice di comportamento dei dipendenti. Partecipando all’asta l’offerente si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
Il Responsabile del procedimento è ing. Giovanni Stigher, Area Patrimoniale IRE VENEZIA, Venezia S.Marco 4301,
telefono: +39 0415217452, e-mail: gstigher@irevenezia.it, pec: mail@pec.irevenezia.it
Procedure di ricorso:
L’Organo competente per le procedure di ricorso è il T.A.R. Veneto, Cannaregio 2277/2278, 30121 Venezia, Italia,
telefono: 0412403911, fax: 0412403940/41 posta elettronica: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it, www.giustizia-amministrativa.it. Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L.241/1990 e s.m.ei., il ricorso va proposto innanzi il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Veneto entro il termine previsto dagli articoli 21 e 23 bis della L.1034/1971.
Disposizioni Finali
L’Amministrazione IRE, a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà di sospendere/annullare/revocare la presente
asta senza obbligo alcuno di procedere alla aggiudicazione e provvedendo alla semplice restituzione degli assegni costituiti
a titolo di deposito cauzionale. L’IRE si riserva altresì il diritto di procedere all’aggiudicazione o meno anche in presenza di
una sola offerta valida nella prima fase di gara, senza dar luogo alla seconda fase.
Venezia 7 dicembre 2016
Il dirigente area patrimoniale
ing. Giovanni Stigher
TX16BIA17726 (A pagamento).

COMUNE DI COMO
Estratto di asta pubblica per la vendita di compendio immobiliare sito in Como via per Brunate, 30
Il giorno 09.02.2017, alle ore 10,00, presso la “Sala Stemmi” del Municipio di Como, Via Vittorio Emanuele II n° 97,
avrà luogo un’asta pubblica per l’alienazione del compendio immobiliare sito in Como via per Brunate 30, individuato al
N.C.E.U.: foglio 5 sez. cens. Camerlata, mappali: 3938 sub. 701 (ex scuola elementare), cat. B/6 classe U consistenza catastale 453 mq. rendita catastale € 1.832,38 classe energetica “G” 91,00 kWh/mq. anno; 3938 sub. 2 (alloggio) cat. A/2 classe
1 consistenza 4 vani rendita catastale € 392,51 classe energetica “G” 181,58 kWh/mq. anno. Al compendio pertiene l’area
(strada di accesso) individuata al C.T. con il mappale 8210, della consistenza di 100 mq.
Prezzo a base d’asta € 490.883,00.=
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Le offerte, in aumento sul prezzo a base d’asta, redatte in conformità a quanto previsto nell’avviso d’asta, dovranno
pervenire all’Ufficio Archivio e Protocollo Generale del Comune di Como, via Vittorio Emanuele II n° 97 entro e non oltre
le ore 12,00 del giorno 06.02.2017.
Il bando di gara è pubblicato all’Albo Pretorio – sezione Avvisi del sito internet del Comune di Como. Responsabile del
procedimento dott.ssa Rossana Tosetti.
Como, 16.12.2016
Il dirigente settore patrimonio
dott.sa Rossana Tosetti
TX16BIA17757 (A pagamento).

COMUNE DI COMO
Avviso di asta per la vendita di un compendio immobiliare sito in Como via Di Lora s.n.c.
Il giorno 09.02.2017, alle ore 11,00, presso la “Sala Stemmi” del Municipio di Como, Via Vittorio Emanuele II n° 97,
avrà luogo un’asta pubblica per l’alienazione del compendio immobiliare sito in Como Via di Lora s.n.c., individuato - al
Catasto Terreni, sezione censuaria Camerlata, foglio 2 (wegis 208), con il mappale 580, superficie mq. 2.100 - da ridursi a
seguito frazionamento, qualità Ente Urbano;
- al Nuovo Catasto Fabbricati, sezione censuaria Camerlata, foglio 8, con il mappale 580,:
- Cat. B/5 sub 1, cl. 4 consistenza mc. 4.916, rendita €. 4.570,02;
- Cat. A/3/ sub 2 cl. 2 consistenza 4,5 pari a mq.76, rendita €. 488,05;
- Cat. A/3 sub 3 cl. 2, consistenza 4,5 pari a mq. 75, rendita €. 488,05;
Prezzo a base d’asta € 1.000.000,00.=
Le offerte, in aumento sul prezzo a base d’asta, redatte in conformità a quanto previsto nell’avviso d’asta, dovranno
pervenire all’Ufficio Archivio e Protocollo Generale del Comune di Como, via Vittorio Emanuele II n° 97 entro e non oltre
le ore 12,00 del giorno 06.02.2017.
Il bando di gara è pubblicato all’Albo Pretorio – sezione Avvisi – nonché nella sezione Avvisi Aste – Aste beni immobili,
del sito internet del Comune di Como. Responsabile del procedimento dott.ssa Rossana Tosetti.
Como, 16.12.2016
Il dirigente del settore patrimonio
dott.ssa Rossana Tosetti
TX16BIA17758 (A pagamento).

COMUNE DI BERGAMO
Asta pubblica
N. U0374896 P.G. - IV.8/F0029 -16
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione , indirizzi e punti di contatto – Comune di Bergamo - Area Servizi generali Direzione Contratti,
Appalti, Patrimonio e acquisti mercati elettronici
Indirizzo Postale: piazza Matteotti 27
Città: Bergamo codice Postale 24124
Punti di contatto: telef. +39 035399058
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
www.comune.bergamo.it link:gare e appalti – servizi
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I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attivita:
Amministrazione locale
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Alienazione di un immobile di proprietà comunale ubicato in via Al Castello n. 10 – San Vigilio – Bergamo.
SEZIONE IV PROCEDURA
IV.1:1.) tipo di procedura: asta pubblica
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o domande di partecipazione
Data: 3 febbraio 2017 ore: 12:00
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
IV.3.7.2) Data, ora e luogo
Data 7 febbraio 2017 ora 09.15
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) data di spedizione del presente bando alla GURI: 19 dicembre 2016
Il dirigente
dott.ssa Erminia Renata Carbone
TX16BIA17769 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Aste pubbliche per alienazione di immobili
La Città Metropolitana di Torino intende procedere alla Alienazione mediante Asta Pubblica dei beni Immobili di sua
proprietà di seguito indicati :
1) Area Ponte Mosca – ricompresa nell’isolato tra Via Aosta, Lungo Dora Firenze, C.so G. Cesare e C.so Brescia.
Importo a base d’asta: euro € 7.308.000,00;
2) Alloggio in Carmagnola (TO)- Viale Europa n° 10 .
Importo a base d’asta: € 89.100,00;
3) Ex casa cantoniera in Chivasso (TO) Stradale Torino, n° 110.
Importo a base d’asta: € 143.100,00;
4) Terreno in Ciriè (TO) Corso Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa.
Importo a base d’asta: € 71.280,00;
5) Terreno in Grugliasco Corso Allamano in adiacenza al parcheggio dell’Istituto scolastico Marie Curie.
Importo a base d’asta: € 250.000,00;
6) Alloggio e box auto in Moncalieri Via Cavour 30.
Importo a base d’asta: € 105.000,00;
7) Alloggio e box auto in Moncalieri Via Cavour 30.
Importo a base d’asta: € 105.000,00;
8) Alloggio e box auto in Moncalieri Via Cavour 30.
Importo a base d’asta: € 80.000,00;
9) Complesso immobiliare in Nichelino (TO) Strada provinciale.
Importo a base d’asta: € 421.550,00;
10)Terreno in Orbassano(TO)Strada Provinciale 6-Strada Provinciale 143 Importo a base d’asta: € 182.250,00;
11) Porzione ex Convitto Gutermann in Perosa Argentina (TO) Via Chiampo n° 4/B .
Importo a base d’asta: € 116.640,00;
12) Terreni ricompresi nella zona industriale SITO nei Comuni di Rivoli/Rivalta (TO) Strada del Dojrone – SP 175.
Importo a base d’asta: € 416.340,00;
13) Alloggio in Torino Via Peano n° 3.
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Importo a base d’asta: € 257.580,00;
14) Alloggio in Torino Via Pietro Cossa n° 22.
Importo a base d’asta: € 177.840,00;
15) Alloggio in Torino Via Pietro Cossa n° 22.
Importo a base d’asta € 207.765,00;
16) Alloggi in Torino Via Sidoli n° 18.
Importo a base d’asta: € 186.300,00;
17) Complesso immobiliare in Valperga C.se (TO) Via Mazzini n° 80.
Importo a base d’asta: € 1.733.400,00
Termine presentazione offerte ore 14,30 del 19.04.2017
Si procederà ad esperire le aste pubbliche il giorno 20.04.2017 ore 9,30
La vendita è effettuata per singoli lotti distinti e separati, previo esperimento di aste pubbliche con il metodo delle offerte
segrete pari o in aumento rispetto al prezzo base indicato per ciascun lotto con esclusione delle offerte in ribasso rispetto alla
base d’asta, con le modalita’ di cui agli artt. 73 e 76 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924.
E’ ammessa la presentazione di offerte da parte di soggetti raggruppati.
I bandi integrali sono disponibili sul sito internet http://www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti
Per notizie di carattere tecnico rivolgersi alla Città Metropolitana di Torino Servizio Patrimonio - mail: diego.rivella@cittametropolitana.torino.it - tel. 011/861.7618 – 011/861.7464 -– 011/861.7447 – 011/861.7402 – 011/861.7622 – 011/861.7620,
Non si effettua trasmissione a mezzo fax.
Torino, lì 22.12.2016
Il dirigente del servizio appalti, contratti ed espropriazioni
dott.ssa Domenica Vivenza
TX16BIA17811 (A pagamento).

CO.A.B.SE.R. - CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVIZI RIFIUTI
Asta pubblica
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: CO.A.B.SE.R., Piazza Risorgimento 1 - 12051 Alba. C.F. 90011440048
P.I. 02298440047 - tel 0173364891 fax 0173442435.
SEZIONE II: Oggetto: asta pubblica per la vendita di imballaggio cellulosico da selezione rifiuti provenienti da raccolta
differenziata. Entità totale: € 388.500.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta; Aggiudicazione: miglior prezzo. Scadenza ricezione offerte: ore 11 del 16/01/17. Apertura: 17/01/17 ore 09, presso la sede del CO.A.B.SE.R.
SEZIONE VI: Informazioni: pubblicato nel sito internet: www.coabser.it
Il R.U.P.
ing. Piero Bertolusso
TX16BIA17815 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA
Asta pubblica
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Brescia – via Musei, 32 Brescia - contratti@provincia.brescia.it
www.provincia.brescia.it
Oggetto dell’asta: Cessione di quote di società partecipate dalla Provincia di Brescia dichiarate alienabili ai sensi e per
gli effetti dell’art. 1, commi 611 e seguenti della legge 190/2014.
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Importo a base d’asta: Lotto 1 Banca Popolare Etica: € 3.836,00 - Lotto 2 Consorzio Brescia Mercati spa: € 112.571,00
- Lotto 3 Consorzio per la realizzazione del centro servizi multisettoriale e tecnologico soc.cons. a r.l.: € 445.452,30 - Lotto 4
Gal Gardavalsabbia scarl: € 1.552,00 - Lotto 5 Istituto Superiore di Formazione e Ricerca 2000: € 28.830,00 - Lotto 6 S.P.A.
Immobiliare - Fiera di Brescia: € 94.410,00
Tipo di procedura: aperta – Criterio di aggiudicazione: mediante offerte segrete ex art. 73 lett. c) R.D. 827/1924, da porre
a confronto con il prezzo a base d’asta
Scadenza offerte: 13/01/2017 h 10:30. Apertura offerte: 16/01/2017 h 11:00.
Il dirigente del settore Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
dott. Riccardo Davini
TX16BIA17867 (A pagamento).

COMUNE DI CONEGLIANO
Asta pubblica
Il Comune di Conegliano rende noto che è indetta un’asta pubblica per l’alienazione di un alloggio comunale
Il disciplinare di gara è pubblicato all’Albo Pretorio, nonché sul sito internet dell’Amministrazione all’indirizzo: www.
comune.conegliano.tv.it
Termine di presentazione delle offerte: 19.01.2017 ore 12,00. Apertura offerte: 20.01.2017 ore 09.00. Indirizzo: Sede
Comunale – via Parrilla n.5 Piano II° – Conegliano - Codice postale: 31015 Paese: Italia.
Punti di contatto: Comune di Conegliano - Ufficio Patrimonio Tel: +39 0438 – 413364 Fax: +39 0438 413558 Posta
elettronica: patrimonio@comune.conegliano.tv.it
Valore a base d’asta: €.90.000,00.
Criterio di aggiudicazione: migliore offerta in rialzo sul prezzo a base d’asta.
Il dirigente dell’area economico-finanziaria, servizi demografici e politiche sociali educative
rag. Gianni Zorzetto
TX16BIA17908 (A pagamento).
VITTORIA O RLANDO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2016-GUP-149) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
IN 5ª SERIE SPECIALE E PARTE SECONDA
Ministero dell’economia e delle finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2004)
Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere inviate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. nelle seguenti
modalità:
• in formato elettronico, in maniera pratica e veloce tramite il
nuovo portale IOL – Inserzioni on-line, disponibile all’indirizzo
www.inserzioni.gazzettaufficiale.it;
• per posta o corriere al seguente indirizzo: I.P.Z.S. S.p.A. – Ufficio inserzioni G.U. via Salaria, 691 – 00138 Roma. L’importo delle inserzioni
deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso il Banco di Sardegna,
Via Boncompagni 6 - 00187 Roma (IBAN IT64 H010 1503 2000 0007
0502 181) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. indicando sull’ attestazione di pagamento la causale del versamento;
• consegna a mano direttamente allo sportello dell’Istituto sito in
piazza G. Verdi 1, 00198 Roma, solo in caso di inserzioni con pagamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato
all’Istituto. Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona diversa dal firmatario, è necessario presentare delega
scritta rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato dall’ente
inserzionista e copia fotostatica di un valido documento d’identità
del delegante. Il delegato invece dovrà esibire un valido documento
d’identità. Si informa inoltre che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato rilascerà fattura esclusivamente all’Ente delegante e che nella
delega dovrà essere contenuta espressa accettazione di tale modalità
di fatturazione.
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata,
in caso di inoltro in formato elettronico, il 3° giorno feriale successivo a
quello dell’apposizione della firma digitale sulla piattaforma IOL; in caso
di inoltro in formato cartaceo avviene il 6° giorno feriale successivo a
quello del ricevimento da parte dell’ufficio inserzioni.
I testi in forma cartacea inviati per posta o presentati allo sportello, devono pervenire in originale, trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una

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

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

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Annunzi giudiziari
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

€ 16,87

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

€ 6,62

€ 20,58
€ 8,08

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

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