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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Alessandria
Bando di gara
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice: Denominazione: Prefettura di Alessandria. Indirizzi e punti di contatto:
servizio contabilità e gestione finanziaria - piazza Libertà n. 17 - 15121 Alessandria - tel. 0131/310401 - 0131/310729,
fax 0131/310666, posta elettronica: ammincontabile.pref_alessandria@interno.it - indirizzo p.e.c. ammincontabile.prefal@
pec.interno.it - indirizzo internet: http://www.prefettura.it/alessandria codice NUTS ITC18 per ogni lotto.
Il responsabile unico del procedimento è il dott. Giorgio Ariberto Moranzoni - Dirigente del servizio contabilità e
gestione finanziaria della Prefettura di Alessandria.
Sezione II) Oggetto dell’appalto: affidamento servizio di accoglienza ed assistenza dei cittadini stranieri richiedenti
protezione internazionale; le informazioni di dettaglio sono illustrate nel disciplinare di gara, nel capitolato e nello schema dì
convenzione allegati al predetto disciplinare (allegati A e B).
Il valore presunto dell’appalto è di € 23.508.450,00, I.V.A. esclusa, commisurato ad un numero presunto di 2195 posti
di accoglienza. CPV (Vocabolario comune per gli appalti) per ogni lotto: 55110000-4.
Si specifica quanto segue:
lotto n. 1) CIG n. 6749897F33 - Numero presunto di posti 460. importo a base di gara € 4.926.600,00, I.V.A. esclusa;
lotto n, 2 - CIG n. 674991808C - Numero presunto di posti 175. Importo a base di gara € 1.874.250,00, I.V.A. esclusa;
lotto n. 3) CIG n. 67499234AB - Numero presunto di posti 310. Importo a base di gara € 3.320.100,00, I.V.A. esclusa;
lotto n. 4 - CIG n. 6749926724 - Numero presunto di posti 375. Importo a base di gara € 4.016.250,00, I.V.A. esclusa;
lotto n. 5 - CIG n. 67499288CA - Numero presunto di posti 140. Importo a base di gara € 1.499.400,00, I.V.A. esclusa;
lotto n. 6 - CIG n. 6749931B43 - Numero presunto di posti 375. Importo a base di gara € 4.016.250,00, I.V.A. esclusa;
lotto n. 7 - CIG n. 6749933CE9 - Numero presunto di posti 145. Importo a base di gara € 1.552.950,00, I.V.A. esclusa;
lotto n. 8 - CIG n. 67499391E0 - Numero presunto di posti 215. Importo a base di gara € 2.302.650,00, I.V.A. esclusa.
È possibile partecipare alla gara per uno o più lotti.
Durata dell’appalto: dal 1° marzo 2017 (indicativo) al 31 dicembre 2017.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
Cauzioni e garanzie richieste: i concorrenti dovranno presentare una garanzia provvisoria in conformità a quanto previsto dall’art. 93 del decreto legislativo n. 50/2016. L’esecutore del contratto dovrà costituire una garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’art. 103 del decreto legislativo n. 50/2016. Si fa rinvio al disciplinare di gara.
Condizioni e requisiti di partecipazione: requisiti di ordine generale (di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016),
di idoneità professionale (di cui all’art. 83 del decreto legislativo n. 50/2016.), in ordine alla capacità economica e finanziaria
(di cui all’art. 83 del decreto legislativo n. 50/2016), in ordine alla capacità tecnica (di cui all’art. 83 del decreto legislativo
n. 50/2016). Si rinvia al disciplinare di gara.
I pagamenti relativi al contratto di cui al presente bando saranno effettuati a 60 giorni dalla ricezione della fattura con
modalità elettronica.
L’esecutore del contratto dovrà assumersi l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge
n. 136/2010.
Non sono ammesse varianti.
Sono ammessi alla presente gara i soggetti indicati all’art. 45 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., le associazioni,
le fondazioni, gli enti ecclesiastici ed altri organismi, che abbiano nei propri fini istituzionali quello di operare in un settore
di intervento pertinente con i servizi di assistenza e di accoglienza oggetto dell’appalto e che si avvalgano di operatori che
abbiano una comprovata esperienza in ambito SPRAR o in progetti di accoglienza destinati ai richiedenti protezione internazionale o nella gestione dell’emergenza nord Africa.
In proposito, si evidenzia che possono partecipare anche strutture alberghiere, purché garantiscano í servizi richiamati
ed a tal fine, previa segnalazione già al momento dell’offerta, dovranno poi stipulare convenzioni con il privato sociale,
che abbia comprovata esperienza per l’accompagnamento giuridico, sanitario e sociale, nelle more della sottoscrizione del
contratto.
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È consentita la partecipazione di concorrenti che esercitano attività alberghiere e/o ricettivo turistiche, che devono
stipulare apposita convenzione con il ricorso a enti/organizzazioni del privato sociale o a singole professionalità ai fini
dell’erogazione dei servizi indicati al paragrafo 1 - accoglienza integrata e servizi minimi garantiti - del capitolato d’appalto
(allegato A).
Sezione IV) Procedura: procedura aperta per la conclusione di accordo quadro.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine per il ricevimento delle offerte: 25 gennaio 2017 ore 13,00.
Lingua utilizzabile: italiano.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Apertura delle offerte: in seduta pubblica il giorno 26 gennaio 2017 alle ore 10,00 presso la Prefettura - U.T.G. di Alessandria.
Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte gli amministratori legali delle rispettive imprese che hanno presentato le offerte medesime e/o soggetti da loro delegati.
Sezione VI) Altre informazioni.
Procedure di ricorso: l’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale
(T.A.R.) del Piemonte - c.so Stati Uniti n. 45 - 10129 Torino - tel. 011/5576411 - fax 011/539265 - indirizzo internet http://
www.giustizia-ammínistratíva.it da presentarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla G.U.R.I.
Informazioni complementari: la prefettura ha messo a disposizione, sul proprio sito internet http://www.prefettura.it/
alessandria l’accesso libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara e, pertanto, non prenderà in considerazione le
richieste di invio dei documenti di gara.
La documentazione di gara comprende: il bando di gara, il disciplinare di gara e modulistica (allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9), il capitolato tecnico (allegato A), lo schema di accordo quadro (Allegato B).
Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando, si fa riferimento alla sopra elencata documentazione,
al decreto legislativo n. 50/2016 e ad ogni altra disposizione normativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
Data spedizione presente bando: 20 dicembre 2016.
Alessandria, 15 dicembre 2016
Il prefetto
Tafuri
TU16BFC17805 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Caltanissetta
Sede: viale Regina Margherita n. 30, 93100 Caltanissetta (CL), Italia
Codice Fiscale: 80003290857
Bando di gara - Procedura aperta per la stipula di un accordo quadro con più operatori economici ai quali affidare il
servizio di accoglienza nella provincia di Caltanissetta dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale –
anno 2017– CIG 6916831D7F
Sezione I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Caltanissetta – Viale Regina Margherita n. 30 – 93100 Caltanissetta;
Codice NUTS ITG15; Tel. +39/093479111; fax +39/093479366;
pec: ammincontabile.prefcl@pec.interno.it;
e-mail: ammincontabile.pref_caltanissetta@interno.it;
indirizzo internet: http://www.prefettura.it/caltanissetta
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO
Procedura di gara aperta per la stipula di un accordo quadro con più operatori economici ai quali affidare il servizio di
accoglienza nella provincia di Caltanissetta dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale – anno 2017; Durata
dell’appalto dal 30/03/2017 al 31/12/2017; Importo dell’appalto € 4.556.650,00 oltre I.V.A.;
CIG 6916831D7F.
SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Si rinvia all’Avviso di gara.
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SEZIONE IV – PROCEDURA
Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerta:
01/02/2017 ore 13:00. Offerta vincolante per 180 giorni.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
L’Avviso integrale di gara, completo della relativa documentazione, è disponibile sul sito internet della Prefettura U.T.G.
di Caltanissetta: http://www.prefettura.it/caltanissetta – “Amministrazione Trasparente – Sezione Bandi di gara.
Data di trasmissione all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea: 20/12/2016.
Il prefetto
Cucinotta
TX16BFC17940 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Asti - Ufficio Territoriale del Governo
Sede: piazza Alfieri. 30 - 0141 Asti
Punti di contatto: Tel. e Fax 0141418762
Bando di gara - CIG 6889546935
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ministero dell’Interno – Prefettura di Asti Ufficio Territoriale del Governo – P.zza Alfieri 30 - Asti.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento della gestione del servizio di accoglienza ed assistenza ai cittadini stranieri
richiedenti protezione internazionale (ai sensi del D. Lgs. 18 Agosto 2015, n.142 e ss.mm. e ii.), presso strutture temporanee
da individuarsi nell’ambito della città di Asti e Provincia. Importo presunto €.8.505.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
27/01/2017 ore 11:00. Apertura buste:02/02/2017 ore 11:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su : www.prefettura.it/asti.
Il responsabile del procedimento
dott. Paolo Mastrocola
TX16BFC17957 (A pagamento).

PREFETTURA – U.T.G. DI VITERBO
Bando di gara procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Denominazione: Prefettura - U.T.G. di Viterbo; Indirizzo:
Piazza Plebiscito 8 01100 Viterbo; Punti di contatto: Telefono +39 - 0761336463 – 491 - 425; Fax +39-0761336453; PEC
ammincontabile.prefvt@pec.interno.it – indirizzo internet Prefettura di Viterbo, UTG: http://www.prefettura.it/viterbo
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Tipo di contratto: accordo quadro (D.lgs. n.50/2016 art.54) con operatori
economici; Luogo di esecuzione: i 60 comuni della provincia di Viterbo; Informazioni relative all’accordo quadro: aggiudicazione di appalti specifici per il servizio di ‘accoglienza di cittadini stranieri e la gestione dei servizi connessi’ sul territorio
della provincia di Viterbo; CPV 85311000-2; Entità dell’appalto: base di gara € 53.770.500,00, commisurato ad un numero
presunto sui dati storici di n.1500 posti di accoglienza per il periodo 1/3/17 al 31/12/18 al prezzo massimo, a base d’asta, di
euro 35,00 (trentacinque/00), Iva esclusa, al giorno e a persona; Durata dell’appalto: periodo dal 01/03/17, o dalla data di
conclusione della procedura se successiva, fino al 31/12/18
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Si
rimanda alla documentazione integrale di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA Tipo di procedura: aperta; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base degli elementi di un’offerta tecnica e di un’offerta economica; Termine ricezione delle offerte:
30/01/17; Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: n.180 giorni
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Il bando, completo della documentazione integrale di gara, è disponibile sul
sito internet della Prefettura – U.T.G. di Viterbo: http://www.prefettura.it/viterbo/(sotto la voce ‘Amministrazione trasparente’
cliccare su ‘Bandi di gara e contratti’). – CIG 6920305059 - Data spedizione bando gara G.U.U.E.: 22/12/16
Il Prefetto
Piermatti
TX16BFC18022 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
UTG - Prefettura di Modena

Punti di contatto: Ufficio del Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria
valerio.zambelli@interno.it, giovanni.cassatella@interno.it
Codice Fiscale: 80001270364
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio
di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale
Procedura aperta volta alla conclusione di un accordo quadro con piu’ operatori economici operanti in provincia di
modena sul quale basare l’aggiudicazione di affidamenti specifici per il servizio di accoglienza di 1560 cittadini stranieri,
compresi quelli gia’ ospitati presso i centri della provincia, e la gestione dei servizi connessi (1 marzo 2017 - 31 dicembre
2017). Termine di presentazione delle offerte: 27 gennaio 2017, ore 12
p. Il prefetto - Il vice prefetto vicario
Bruno Scognamillo
TX16BFC18040 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Brescia
Bando di gara
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) La Prefettura – Ufficio territoriale di Governo di Brescia – Piazza Paolo
VI n. 29 - tel. 03037431- fax 0303743468 – email prefettura.brescia@interno.it
Sezione II oggetto II.1.4) Oggetto: servizio di pulizia dei locali adibiti ad Uffici e Caserme degli Organismi della Polizia
di Stato e dell’Arma dei Carabinieri di Brescia e prov. – lotto 1 CIG 6910082C0C; lotto 2 CIG 6910100AE7. II.1.5) Importo
complessivo: importo complessivo per i due lotti è pari ad € 683.046,78 esclusi IVA ed oneri della sicurezza. II.2.5) aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) durata: 01.03.2017 – 31.12.2018.
Sezione IV procedura IV.1.1) procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 30.01.2017 ore 12.00; IV.2.7) Apertura offerte: 31.1.2017 ore 10.00.
Sezione VI altre informazioni VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.prefettura.it/brescia/news/10971.htm. VI.5) Invio alla GUUE 19.12.2017.
Il viceprefetto vicario
Salvatore Pasquariello
TX16BFC18183 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale OO.PP. per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna
Bando di gara n. 03/16 - CUP D24E14000770001 - CIG 68386085D8
Denominazione: Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna - Cagliari,
V.le Colombo 40, Tel. 070/34232212-213 Fax 070/34232261, roberto.solinas@mit.gov.it, fabiola.piredda@mit.gov.it, oopp.
lazio-uff10@pec.mit.gov.it.
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Oggetto: Lavori manutenzione straordinaria facciate e adeguamento normativo finalizzato al rilascio del certificato prevenzione incendi per i locali destinati ad archivio, ubicati al piano terra dello stabile. (Lavori in nome e per conto dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Sardegna) (appalto di sola esecuzione su progetto esecutivo). Luogo: Cagliari, Via
Bacaredda. Importo a base d’asta: E 984.837,58 compensati a corpo e a misura, di cui E 602.647,50 compensati a corpo ed
E 382.190,08 comprensivi del 3% per oneri di sicurezza aziendale, oltre ad E 14.000,00 per oneri sicurezza espliciti non
soggetti a ribasso d’asta.
Condizioni partecipazione: Possesso attestazione SOA e del sistema di qualità UNI EN ISO 9000, in corso di validità,
per le cat. OG1 Prev. class. III - E 647.007,13; OS3 ovvero OG11 class. II - E 337.830,45 (scorporabile o interamente subappaltabile).
Procedura: Aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: 01.02.2017 h. 12. Apertura:
02.02.2017 h. 10.00.
Informazioni: Documentazione su www.mit.gov.it e http://trasparenza.mit.gov.it/pagina633_bandi-di-lavori.html.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Federico Rapisarda
TX16BFC18191 (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 Pietravairano (CE)
Convenzione di rep. n. 7885 S.U.A./CE del 07.09.2016
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 6816202BD2
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 Pietravairano
(CE) - Via Cesare Battisti n. 16 - Caserta 81100 - Contatti: S.U.A. Caserta/Sub S.U.A. 3 Tel.: +39.0823.448352/349/347/321
pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Affidamento, per il periodo di anni 3 (tre), del servizio di igiene
urbana e raccolta differenziata dei rifiuti nel Comune di Pietravairano (CE) II.1.2) Codice CPV principale 90511000-2
II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a), del medesimo D. Lgs. II.1.5) Valore
totale stimato, IVA esclusa: €. 719.234,44 II.l.6) Lotti: no II.2.3) Codice NUTS: ITF31 Luogo principale di esecuzione:
Comune di Pietravairano (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: 36 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: 06.02.2017 Ore: 12:00 IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.6) Vincolo offerta mesi: 6 IV.2.7)
Apertura delle offerte: 08.02.2017 Ore: 10:00 Luogo: Ministero Infrastrutture e Trasporti – Provveditorato Interregionale per
le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – Sede Centrale di Napoli – 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 Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso: GUUE del
23.12.2016.
Il dirigente
dott. arch. Giovanni di Mambro
TX16BFC18194 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura
PEMAC IV
Bando di gara
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura,
Via XX Settembre 20, 00187 Roma.
Procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di promozione del
settore ittico attraverso l’organizzazione della partecipazione italiana alla manifestazione annuale Seafood Expo Global di
Bruxelles dal 25 al 27 aprile 2017, nell’ambito dell’art. 68 del reg. (UE) n. 508/2014 (FEAMP) recante, “Misure a favore
della commercializzazione” - CIG 690434910A E CUP J89D16002800007. Servizi: Cat.27. CPV: 79342200. Importo a base
di gara: € 500.000,00 al netto dell’IVA.
Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Durata dell’appalto: circa 5 mesi
dall’inizio delle attività. Termine ricevimento domande di partecipazione: 19.01.2017 ore 12,00 (la documentazione dovrà
pervenire alla Stazione Appaltante, Via XX Settembre 20, 00187 Roma, II piano segreteria della Direzione Generale della
Pesca Marittima e dell’Acquacultura). Tassa sulla gara a carico dell’offerente: per € 70,00. Responsabile del procedimento:
Dott.ssa Eleonora Iacovoni.
Bando, disciplinare di gara e documentazione allegata sono disponibili presso il sito www.politicheagricole.gov.it,
sezione “Gare”. Spedizione Bando all’UPUCE: 12.12.2016.
Il dirigente
Eleonora Iacovoni
TX16BFC18199 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-Er
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille, 21 - 40121 Bologna - Tel. - 051- 5273082 - Fax 051 5273084 e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; Sito: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it, PEC:intercenter@postacert.regione.
emilia-romagna.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punto I.1. Indirizzo per ottenere la documentazione: punto
I.1. Indirizzo per inviare offerte/domande di partecipazione: punto I.1. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia
Regionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1.) denominazione dell’appalto: Procedura aperta per la fornitura di
antisettici, disinfettanti e materiale gestione rischio infettivo 3. II.1.2) Tipo di appalto, luogo esecuzione, luogo di consegna
o prestazione di servizi: Forniture – acquisto; Luogo principale di esecuzione Regione Emilia Romagna II.1.3) L’avviso
riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Gara telematica a procedura aperta per la fornitura di
antisettici, disinfettanti e materiale gestione del rischio infettivo, per la stipula di Convenzione, ai sensi dell’art. 21 della
Legge Regionale dell’Emilia-Romagna n. 11 del 2004, per i fabbisogni e per le esigenze delle Amministrazioni Contraenti/
Aziende Sanitarie della Regione Emilia Romagna. I.1.6) CPV: 33631600-8. II.1.8) Divisione in lotti: si. II.2.1) Quantitativo
o entità totale: l’importo dell’appalto è pari ad Euro 12.325.834,57 (IVA esclusa). II.3) Durata dell’appalto: Convenzione di
18 mesi, Ordinativi di fornitura con scadenza al 36° mese dalla stipula della Convenzione. L’OdF potrà essere prorogato fino
ad un massimo di 6 mesi nelle more della individuazione del nuovo Fornitore da parte della Agenzia.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 1) cauzione provvisoria corredata dell’impegno di un fideiussore a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016; 2) cauzione definitiva. III.1.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario
dell’appalto: come da Disciplinare di gara. 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: 1) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.L.gs. n. 50/2016; 2) essere iscritto per
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attività inerenti le prestazioni oggetto della gara al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza se si tratta di uno stato dell’UE, in conformità a quanto previsto dall’art. 83 comma 3 del D.
L.gs. n. 50/2016; 3) l’eventuale intenzione di ricorrere al subappalto, con l’indicazione delle forniture che si intendono
subappaltare nei limiti di quanto previsto al paragrafo “Subappalto”, pena la mancata autorizzazione al subappalto stesso;
4) essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione dell’appalto, di
cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i; III.2.2) Capacità economica finanziaria: non
richiesta. III.2.3) Capacità tecnica: non richiesta.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo
– art. 95 c. 4 lett.b) D.Lgs. 50/2016, poiché si annovera tra le procedure caratterizzate da elevata ripetitività e prodotti con caratteristiche altamente standardizzate. IV.3.1) Numero di riferimento dossier amministrazione: Determina di
indizione n. 336 del 12/12/2016. IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12:00 del
20/02/2017. IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: lingua Italiana. IV.3.7) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 22/02/2017 ore 10:30 Luogo: Agenzia Intercent-ER – Via Dei Mille,
21 - 40121 Bologna Persone ammesse apertura offerte: legale rappresentante o un incaricato Ditta/RTI, con mandato di
rappresentanza o procura speciale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso
ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea? No. VI.3) Informazioni complementari: a) Le
richieste di chiarimenti da parte delle Ditte concorrenti verranno inoltrate esclusivamente tramite sistema. Sarà possibile
inoltrare richieste di chiarimenti entro le ore 12.00 del 30/01/2017. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modo difforme. L’Agenzia, tramite sistema, risponderà entro il 10/02/2017 alle richieste di chiarimento ricevute.
Tutte le richieste di chiarimento ricevute saranno consultabili a sistema. b) codici CIG: LOTTO 1 6895067549; LOTTO
2 68950707C2; LOTTO3 6895072968; LOTTO 4 68950821AB; LOTTO 5 6895084351; LOTTO 6 6895090843; LOTTO
7 6895096D35; LOTTO 8 6895101159; LOTTO 9 68951054A5; LOTTO 10 689510764B; LOTTO 11 68951108C4;
LOTTO 12 6895113B3D; LOTTO 13 6895116DB6; LOTTO 14 6895118F5C; LOTTO 15 6895124453; LOTTO 16
689512879F; LOTTO 17 6895130945; LOTTO 18 6895135D64; LOTTO 19 6895138FDD; LOTTO 20 689514125B;
LOTTO 21 68951455A7; LOTTO 22 689514667°; LOTTO 23 6895148820; LOTTO 24 68951498F3; LOTTO 25
6895156EB8; LOTTO 26 6895158063; LOTTO 27 6895163482; LOTTO 28 6895164555; LOTTO 29 68951666FB;
LOTTO 30 68951677CE; LOTTO 31 6895170A47; LOTTO 32 6895171B1A; LOTTO 33 6895174D93; LOTTO 34
68951780E4; LOTTO 35 689518028°; LOTTO 36 6895182430; LOTTO 37 6895183503; LOTTO 38 689518784F. c)
sanzione ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, come da disciplinare di gara; d) Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Mariella Masioli; e) la ripartizione delle prestazioni, ai sensi dell’art. 15, comma 13, lettera e) della Legge
n. 135/2012, è riportata nella premessa del disciplinare di gara f) VI.4.1.) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: TAR Emilia Romagna – Strada Maggiore n. 53 – 40125 Bologna, Italia – tel. 051-343643 – fax 051-342805. VI.5)
Data di spedizione del bando alla GUUE: 14/12/2016.
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
TX16BFD18172 (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; Punti di contatto: - UO Acquisti Centralizzati
SSR, Passaggio Gaudenzio 1 – Padova, Tel. 049/8778284-83; All’attenzione di: Nicola De Conti; Posta elettronica: cras@
pec.regione.veneto.it; Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice (URL): www.regione.veneto.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Gara d’appalto a mezzo procedura aperta per l’affidamento per la durata di tre anni (con facoltà di rinnovo
per ulteriori due anni nonché di proroga tecnica di 180 giorni) del Servizio di implementazione, manutenzione e assistenza
del Sistema Informativo Anagrafe Vaccinale Regionale (SIAVr) e servizio SMS. CIG 6921076C95. II.2.1) Quantitativo o
entità totale: Valore complessivo dell’appalto: € 1.051.000,00 IVA esclusa (di cui € 646.000,00 IVA esclusa per il triennio di
servizio, € 324.000,00 IVA esclusa per l’eventuale biennio di rinnovo ed € 81.000,00 IVA esclusa per l’opzione di proroga
tecnica di 180 giorni).
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Per i concorrenti: garanzia provvisoria e garanzia definitiva ex artt. 93 e 103 del
D.Lgs. 50/2016. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Livelli minimi dio capacità richiesti: Almeno 2 idonee dichiarazioni
bancarie o di intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/93 dalle quali si evinca l’affidabilità finanziaria della ditta concorrente, pena l’esclusione. In caso di raggruppamento o consorzio le dichiarazioni bancarie dovranno riguardare ciascuna impresa
raggruppata o consorziata. NB: non sono ammesse dichiarazioni sostitutive. III.2.3) Capacità tecnica: Livelli minimi di capacità
richiesti: Certificazione EN ISO 9001, o dichiarazione sostitutiva ai sensi di Legge, in corso di validità, per servizi inerenti l’oggetto dell’appalto (rilasciata da un organismo certificatore accreditato ACCREDIA o da altro ente di accreditamento firmatario
degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico EA 33 – “Tecnologia dell’informazione”) o analoga certificazione
riconosciuta a livello UE o attestazione relativa all’impiego di misure di qualità equivalenti qualora l’Impresa non abbia accesso
alle certificazioni ovvero non possa ottenerle nei termini prescritti, pena l’esclusione. In caso di raggruppamento o consorzio la
certificazione ISO 9001 dovrà riguardare almeno l’impresa capogruppo. Dichiarazione sostitutiva, con firma del Legale Rappresentante o Procuratore munito di apposita procura, rese ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 (utilizzare il fac-simile
Allegato 3, predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile all’interno della pagina “Gare in corso”, contenuta nel sito della
U.O. Acquisti Centralizzati SSR, raggiungibile mediante il link http://www.regione.veneto.it/cras), redatta in lingua italiana,
attestante, pena l’esclusione: l’elenco dei servizi analoghi rispetto a quello richiesto con la presente gara (consistenti in analisi,
sviluppo e messa in opera di applicativi software) prestati a favore di Enti pubblici nell’ultimo triennio antecedente la data di
scadenza del termine per la presentazione delle offerte, con l’indicazione della durata e dell’importo contrattuale, dell’oggetto
dell’appalto eseguito, del destinatario del servizio, di importo almeno pari o superiore a € 646.000,00 IVA esclusa. In caso di
ATI o consorzi ordinari o GEIE il predetto requisito deve essere posseduto dalla impresa mandataria in misura maggioritaria;
Sezione IV: Procedura IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV1.1) Tipo di Procedura: Aperta IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Criteri di aggiudicazione. Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte: data: 13/02/2017 ore 12:00 IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 16/02/2017 Ora 10:00; Luogo: Sede
U.O. Acquisti Centralizzati SSR.
Sezione VI: Altre informazioni VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI I candidati potranno estrarre i documenti
di gara consultando il sito della U.O. Acquisti Centralizzati SSR, raggiungibile mediante il link http://www.regione.veneto.it/
acquisticentralizzati. È onere dei concorrenti visitare il sito prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte,
al fine di verificare la presenza di eventuali note integrative o esplicative. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra
la U.O. Acquisti Centralizzati SSR e gli offerenti avverranno, ai sensi dell’art. 52, del D.Lgs. 50/2016, a mezzo di strumenti
elettronici. Eventuali chiarimenti possono essere richiesti alla U.O. Acquisti Centralizzati SSR a mezzo PEC all’indirizzo
CRAS@PEC.regione.veneto.it entro e non oltre il quattordicesimo giorno (14 gg) antecedente la scadenza delle termine per
la presentazione delle offerte indicato nel bando di gara. In tal senso farà fede la data di ricezione della PEC da parte della
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, la U.O. Acquisti Centralizzati
SSR procederà a pubblicare sul proprio sito, raggiungibile mediante il link http://www.regione.veneto.it/acquisticentralizzati,
le risposte ai quesiti che siano stati richiesti in tempo utile. Nel suddetto sito verrà altresì pubblicato l’esito della gara ad
aggiudicazione definitiva avvenuta. Il 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: 22.12.2016
Il responsabile del procedimento
Nicola De Conti
TX16BFD18231 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Provinciale
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Oppido Mamertina
Bando di gara - Procedura aperta
Oggetto: «Servizio di custodia e mantenimento cani randagi» - C.I.G. 6902232E05 - CPV: 75110000 - 0.
Importo del servizio per 3 anni a base di gara: € 93.000,00 oltre I.V.A.
Importo a base d’asta per ogni giorno di effettivo mantenimento per singolo cane: € 1,21 al giorno oltre I.V.A. (su un
numero stimato di 70 unità).
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Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, 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 20 gennaio 2017.
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 23 gennaio 2017 alle ore 09,00.
Il bando integrale è pubblicato all’albo online della Provincia del Comune di Oppido Mamertina, sui portali https://
garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.comune.oppidomamertina.rc.it - www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it
Responsabile unico del procedimento: dott. Michele Bruzzese.
Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Rosanna Spada.
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TU16BFE17970 (A pagamento).

PROVINCIA DI PIACENZA
Sede legale: corso Garibaldi n. 50 - 29121 Piacenza (PC), Italia
Bando di gara per la conclusione di accordo quadro con un unico operatore economico cui affidare lavori,
servizi e forniture per la manutenzione della rete viaria provinciale.
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Piacenza, Corso Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza. Codice NUTS: ITD51 Italia Tel. 05237951 fax 0523795236 pec: provpc@cert.provincia.pc.it. indirizzo internet: www.provincia.pc.it.
Indirizzo internet a cui sono disponibili i documenti di gara: www.provincia.pc.it
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Ente Locale
Codice CPV lotto 1: 45233141-9 codice CPV lotto 2: 45233141-9.
Codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione di lavori e per la prestazione dei servizi per entrambi i lotti: ITD51.
Descrizione dell’appalto: procedura aperta per la conclusione di accordo quadro con unico operatore economico cui
affidare lavori, servizi e forniture con prevalenza di lavori per la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria
provinciale; servizio di sfalcio della vegetazione lungo le banchine; servizio di agibilità invernale e fornitura di cloruri. Gli
interventi sopra indicati non sono predeterminati nel numero ma saranno individuati nel corso dello svolgimento dell’accordo
quadro, in base alle necessità dell’Amministrazione.
Valore massimo totale stimato per l’intera durata dell’accordo quadro:(compresi tutti i lotti): € 5.177.300,00# al netto di
I.V.A., di cui € 5.042.000,00# per lavori, servizi e forniture ed € 135.300,00# per oneri della sicurezza. Lotto 1 – Area Ovest:
€ 2.121.380,00# al netto di I.V.A., di cui € 2.066.000,00# per lavori, servizi e forniture (soggetti a ribasso) ed € 55.380,00#
per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso); lotto 2 – Area Est: € 3.055.920,00# al netto di I.V.A., di cui € 2.976.000,00#
per lavori, servizi e forniture (soggetti a ribasso) ed € 79.920,00# per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso).
Varianti: non sono ammesse
Durata prevista dell’accordo quadro: 12 mesi; con opzione di ripetizione per ulteriori 12 mesi. Valore e frequenza degli
appalti da aggiudicare: si veda il paragrafo 4.1 dello schema di accordo quadro.
Condizioni di partecipazione: criteri di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; iscrizione nel registro delle
imprese presso la CCIAA per attività inerenti l’oggetto dell’appalto; possesso di attestazione SOA in categoria OG3 (classifica minima III^ per il lotto 1, classifica minima IV^ per il lotto 2); per l’elenco e la descrizione dei livelli minimi di capacità
professionale-tecnica richiesti per la prestazione dei servizi oggetto di affidamento si rimanda al Disciplinare di gara (art. 13).
Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
Si tratta di accordo quadro con un unico operatore.
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì, n° 2: lotto 1 Area Ovest (riguarda le strade elencate nell’allegato A allo Schema
di contratto, per complessivi km 489 circa) e lotto 2 Area Est (riguarda le strade elencate nell’allegato A allo Schema di contratto, per complessivi km 622 circa). Le offerte vanno presentate per un solo lotto.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base dei criteri specificati nel
disciplinare di gara.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 6 febbraio 2017.
Indirizzo al quale le offerte devono essere trasmesse: Provincia di Piacenza – Corso Garibaldi, 50 – 29121 Piacenza
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Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.
Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 7 febbraio 2017 alle ore 9:30, presso la Provincia di Piacenza, Corso Garibaldi, 50.
Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: titolari o i legali rappresentanti delle imprese o i soggetti
che esibiranno delega o procura.
Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano.
Non è accettata la presentazione per via elettronica delle offerte; è obbligatoria la fatturazione elettronica.
Organo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna con sede in Parma; termini per la proposizione
del ricorso: 30 giorni.
L’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP.
Informazioni complementari: E’ richiesto, a pena di esclusione, sopralluogo, nei giorni, orari e con le modalità indicate
nel disciplinare di gara. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua.
Il disciplinare di gara costituisce parte integrante del presente bando. Tutta la documentazione inerente alla gara è scaricabile
dal sito internet www.provincia.pc.it, alla sezione “Bandi, avvisi ed esiti”. Il presente bando è emanato in esecuzione della
Determinazione a contrarre n. 1438 del 16 dicembre 2016. CIG lotto 1: 6918148C52; CIG lotto 2: 6918198597.
Il responsabile del procedimento
dott. Davide Marenghi
TX16BFE17937 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA
Bando di gara
Sezione I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Brescia - via Musei, 32 Brescia - contratti@provincia.brescia.it - www.provincia.brescia.it
Sezione II OGGETTO: Servizio di gestione calore degli edifici comunali tramite project financing in comune di Remedello (Bs) - CPV 713142004 - Tipo di appalto: Servizi - Valore, IVA esclusa: € 1.305.351,00 - Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, c.2, D.lgs. n. 50/2016 - Durata: 15 anni
Sezione IV PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta - Scadenza: 04/02/2017 ore 14:00 - Lingua utilizzabile per le
offerte e la documentazione: italiano - Apertura offerte: 9/02/2017 ore 9:30.
Sezione VI ALTRE INFORMAZIONI: Data di invio del bando alla G.U.U.E.:21/12/2016
Il dirigente del settore Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
dott. Riccardo Davini
TX16BFE17953 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCO
In nome e per conto del Comune di Valmadrera
Bando di gara - CIG 6906010BBA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Provincia di Lecco – Piazza L. Lombarda, 4 – 23900 Lecco
– Italia - Punti di contatto: Direzione organizzativa III – Appalti e contratti Tel.: 0341295303 - Fax: 0341295333 – www.
provincia.lecco.it - PEC: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it. I.4) L’Amministrazione aggiudicatrice appalta per conto
di altre Amministrazioni: si (Comune di Valmadrera).
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per la formazione di nuova rotatoria in via Provinciale per Bellagio/via
Promessi Sposi loc. Parè in comune di Valmadrera, importo totale € 564.275,93.
SEZIONE IV: PROCEDURA: tipo: Aperta; Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo. IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte: Data: 16.01.2017 - Ora: 13:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI La documentazione di gara è disponibile sul sito www.provincia.lecco.it –
Sezione Bandi e Gare.
La dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX16BFE17962 (A pagamento).
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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 d.pocci@provincia.pisa.it tel. 050929264 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. 1787 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 1 Ovest (cod. 16.07). Luogo di esecuzione: viabilità SSRR e SSPP area 1
Ovest. CIG 6897814030 CUP E57H16001230005 CPV 45233141-9 Durata: 360 giorni. Subappalto: E’ ammesso subappalto nei limiti stabiliti all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Importo a base di gara € 844.535,41 Iva esclusa di cui €11.664,05
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 20/01/2017. 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 24/01/2017 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 Pisa, S. Giuliano Terme, Cascina, Calci, Buti, Calcinaia, Vicopisano, Ponsacco, Crespina-Lorenzana,
Casciana Terme-Lari, S. Luce, Fauglia, Orciano Pisano, Castellina Marittima, Montescudaio, Guardistallo, Montecatini Val
di Cecina, Riparbella, Casale Marittimo 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. Data: 20/12/2016
Il responsabile del procedimento
Ing. Paolo Lombardi
TX16BFE18032 (A pagamento).

PROVINCIA DI VICENZA
Soggetto aggregatore
Sede: contrà Gazzolle, 1 - 36100 Vicenza (VI), Italia
Codice Fiscale: 00496080243
Partita IVA: 00496080243
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Provincia di Vicenza - Soggetto Aggregatore Contrà Gazzolle, 1, 36100 Vicenza. Tel. 0444.908111 PEC provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net. URL www.provincia.vicenza.it - www.acquistinretepa.it. Ulteriori informazioni, capitolato d’oneri e documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. I.2) TIPO DI
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Autorità regionale o locale. I.3)
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per altre amministrazioni
aggiudicatrici: No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:Affidamento dei Servizi di pulizia e sanificazione, disinfestazione e derattizzazione di immobili di Amministrazioni/Enti non sanitari del territorio della Regione Veneto finalizzati alla Convenzione di cui all’art.26,
comma 1,L.488/99 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi.
Categoria di servizi: N. 14. Luogo principale di esecuzione: territorio della Regione del Veneto Codice NUTS: ITD23-Veneto
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di pulizia, sani— 11 —
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ficazione, disinfestazione e derattizzazione di immobili II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 90911200 II.1.7)
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No. II.1.8) Suddivisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO II.2.1) Importo complessivo
stimato dell’appalto, IVA esclusa: euro 100.000.000,00(centomilioni). II.2.2) Opzioni: No. II.2.3) L’appalto è oggetto di
rinnovo: No. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 36 mesi.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si rimanda al Disciplinare di gara. III.1.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento: si rimanda al Disciplinare di gara. III.1.4) La realizzazione dell’appalto
è soggetta a condizioni particolari: No III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si rinvia al Disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: si rinvia
al Disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: si rinvia al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 D.lvo 50/2016 IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: SI. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No. IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: ore 12:00 del 14.03.2017 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato alla propria offerta: 240 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura
delle offerte: Data: 21/03/2017 Ora: 10:00 in piattaforma informatica Luogo: Provincia di Vicenza. Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: le sedute di gara sono pubbliche ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle imprese
partecipanti o loro delegati possono chiedere l’inserimento a verbale delle loro dichiarazioni in merito alla procedura di gara
in oggetto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No. VI.2) Appalto connesso ad un
progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No. VI.3) Informazioni complementari: 1) Dovranno osservarsi le
disposizioni di cui al Disciplinare di gara; 2) Responsabile Unico del Procedimento: dott. Angelo Macchia della Provincia di
Vicenza; CIG 6900835D2E 4) PROCEDURE DI RICORSO. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Veneto, Cannaregio 2277/8, 30121 Venezia Italia. Tel. 0412403911. URL www.giustizia.
it. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara.
Il dirigente
dott. Angelo Macchia
TX16BFE18043 (A pagamento).

PROVINCIA DI PISTOIA
Area di coordinamento per le strategie di governance territoriale di area vasta
Provveditorato ed Economato
Sede: piazza S. Leone,1 - 51100 Pistoia
Punti di contatto: Tel. 0573/374308 fax 0573/374290
indirizzo internet www.provincia.pistoia.it
Punti di contatto: economato@provincia.pistoia.it
provincia.pistoia@postacert.toscana.it
Codice Fiscale: 00236340477
Partita IVA: 00236340477
Bando di gara - Servizi assicurativi polizze RCT/RCO; All risk; Tutela Legale;
Infortuni; Kasko ARD; RC AUTO Libro Matricola
Bando di gara d’appalto di servizi assicurativi Lotto 1 Polizza RCT-RCO Cig. 692189721B; Lotto 2 Polizza All Risk
Cig. 6921911DA5 - lotto 3 Polizza Tutela Legale Cig. 6921928BAD; Lotto 4 Polizza Infortuni Cig. 6921935177; Lotto 5
Polizza Kasko ARD Cig. 692194273C; – Lotto 6 Polizza RCAUTO Libro Matricola CIG. 6921949D01
Sezione II Denominazione: Servizi assicurativi; CPV 66510000; Tipo di appalto: servizi; Breve descrizione: servizi assicurativi polizze RCT/RCO , All risk; Tutela Legale; Infortuni; Kasko ARD; RC AUTO Libro Matricola. Valore totale stimato:
€ 743.750,00 quale valore totale per tutti i lotti. Divisione in lotti: si Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti,
fino ad un massimo di 6 Denominazione: Lotto 1 Polizza RCT-RCO, valore stimato: € 500.000,00. Lotto 2 Polizza All Risk,
valore stimato: € 150.000,00. Lotto 3 Polizza Tutela Legale, valore stimato: € 25.000,00. Lotto 4 Polizza Infortuni, valore stimato: € 7.500,00.Lotto 5 Polizza Kasko ARD, valore stimato: € 5.000,00. Lotto 6 Polizza RC AUTO Libro Matricola, valore
stimato: € 56.250,00. Luogo di esecuzione: Pistoia e Provincia (PT) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Durata: 15 mesi. Varianti: ammesse
— 12 —

28-12-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 150

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione, abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, capacità economica e finanziaria, capacità
professionale e tecnica: vedasi disciplinare di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA: Tipo: aperta. Termine per il ricevimento delle offerte : 8/2/2017, ore 12,00 lingua utilizzabile: Italiano Modalità di apertura delle offerte: il 9/2/2017 ore 9,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Appalto rinnovabile: si. Organismo responsabile per le procedure di ricorso:
TAR Toscana via Ricasoli, Firenze. Termine di presentazione del ricorso: ai sensi dell’art. 120 D. Lgs. 104/2010.
Il Rup
dott. agr. Renato Ferretti
TX16BFE18071 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI COMO
Bando di gara - CIG 6890382B18
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.U.A. Provincia di Como - Via Borgo Vico, 148 – 22100 Como
Tel.031230272 – 031230462, e-mail: sapcomo@provincia.como.it, pec: sapcomo@pec.provincia.como.it, www.provincia.como.it.
SEZIONE II. OGGETTO: servizio di ristorazione scolastica e di altre attività del comune di Cantù. Periodo 01/09/2017 –
31/08/2020 con facoltà di affidamento diretto, per ciascuno dei tre anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023. Importo
totale: €. 3.113.265,60 + IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criteri: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte: 14/02/2017
ore 18:00. Apertura offerte: 17/02/2017 ore 10:00. Sopralluogo: 06/02/2017.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia. Invio alla G.U.U.E.: 22/12/2016.
Il responsabile del servizio gare
Gabriella Costanzo
TX16BFE18079 (A pagamento).

PROVINCIA DI VICENZA
Stazione Unica Appaltante
Sede: contrà Gazzolle, 1 - 36100 Vicenza (VI), Italia
Codice Fiscale: 00496080243
Partita IVA: 00496080243
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Provincia di Vicenza Stazione Unica Appaltante, Contrà Gazzolle, 1, 36100 Vicenza. Tel. 0444.908107. Mail provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net. URL www.provincia.vicenza.it. Ulteriori informazioni, capitolato d’oneri e documentazione
complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Autorità regionale o locale. I.3) Servizi generali delle amministrazioni
pubbliche. I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per altre amministrazioni aggiudicatrici: Sì.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di assistenza domiciliare quinquennale per i Comuni di Altavilla Vicentina, Caldogno,
Costabissara, Creazzo, Gambugliano, Isola Vicentina, Monteviale e Sovizzo. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione,
luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi. Categoria di servizi: N. 25 servizi sanitari e sociali. Luogo principale
di esecuzione: territorio comunale di Altavilla Vicentina, Caldogno, Costabissara, Creazzo, Gambugliano, Isola Vicentina,
Monteviale e Sovizzo. Codice NUTS: ITD32. II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione
dell’appalto o degli acquisti: servizio di assistenza domiciliare da prestare ai cittadini dell’ambito territoriale dei Comuni
dell’ex distretto Socio-sanitario Ovest dell’ULSS 6 Vicenza. II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 853100005. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No. II.1.8) Suddivisione in
lotti: No. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO II.2.1) Importo complessivo stimato dell’appalto, IVA esclusa: euro 1.567.252,50. II.2.2) Opzioni: No. II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 60 mesi.
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SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si rimanda al disciplinare di gara. III.1.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento: vedi art. 16 del capitolato speciale del servizio. III.1.4) La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Informazioni
e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si rinvia al disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e
finanziaria: si rinvia al disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta
economicamente più vantaggiosa. Con i criteri previsti dal disciplinare di gara. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
No. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: ore 12:00 del 25.01.2017. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità
di apertura delle offerte: Data: 27/01/2017 Ora: 09:30. Luogo: Provincia di Vicenza, contrà Gazzolle, 1, Vicenza. Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Titolare o legale rappresentante delle imprese concorrenti o loro delegati.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No. VI.2) Appalto connesso ad un
progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No. VI.3) Informazioni complementari: 1) Dovranno osservarsi le
disposizioni di cui al disciplinare di gara; 2) Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Cecilia Fossa’ del Comune di
Altavilla Vicentina; 3) Responsabile del procedimento di gara: dott. Angelo Macchia della Provincia di Vicenza; 4) CIG:
682317454E. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale
Amministrativo Regionale Veneto, Cannaregio 2277/8, 30121 Venezia Italia. Tel. 0412403911. URL www.giustizia.it. VI.4.2)
Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara.
Allegato A
IV) Indirizzo dell’altra amministrazione a nome della quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista. Comune di Altavilla Vicentina, Piazza della Libertà, 1, 36077 Altavilla Vicentina (VI) – c.f. n. 00518900246.
Il dirigente
dott. Angelo Macchia
TX16BFE18092 (A pagamento).

PROVINCIA DI COMO
Stazione Appaltante Provinciale di Como
Bando di gara - CIG 6873490761
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Como Stazione Appaltante Provinciale di
Como, Via Borgo Vico 148 22100 (CO), sapcomo@pec.provincia.como.it, Tel. 031230-272/462, sapcomo@provincia.como.
it, www.provincia.como.it, www.comune.cantu.co.it.
SEZIONE II: OGGETTO: smaltimento della frazione umida dei rifiuti solidi urbani prodotti sul territorio di Cantù (CER
n. 20 01 08), durata di 18 mesi. Importo stimato annuo presunto € 191.880,00 + IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Scadenza offerte: 15/02/2017 h.
15:00. Apertura plichi: 16/02/2016 h. 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: ricorso – TAR Lombardia. Data di invio alla GUCE: 22/12/2016.
Il responsabile della stazione appaltante provinciale di Como
dott. Matteo Accardi
TX16BFE18119 (A pagamento).

PROVINCIA DI COMO
Stazione Appaltante Provinciale di Como
Bando di gara - CIG 6872718A4D
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Como - Stazione Appaltante Provinciale di
Como, Via Borgo Vico 148 22100 (CO), Persona di contatto: sapcomo@pec.provincia.como.it, Tel. 031230272 / 031230462,
mail: sapcomo@provincia.como.it, www.provincia.como.it.
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SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di manutenzione verde pubblico comunale del comune di Cantù periodo 01/03/2017
– 28/02/2019. CPV 77313000-7. L’importo totale (per il periodo di due anni) a base d’asta è pari ad euro 294.620,12= IVA
esclusa oltre ad euro 5.094,64 per oneri di sicurezza.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: per
tutte le ulteriori informazioni si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti
i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. Termine ricezione offerte: 10/02/2017 h. 15.00. Periodo minimo offerta: 180
gg. Apertura plichi: 14/02/2017 h. 11:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: ricorso – TAR Lombardia. Data di invio alla GUCE: 22/12/2016.
Il responsabile del servizio gare
Gabriella Costanzo
TX16BFE18120 (A pagamento).

PROVINCIA DI COMO
Stazione Appaltante Provinciale di Como
Bando di gara - CIG 6873461F70
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Como Stazione Appaltante Provinciale di
Como, Via Borgo Vico 148 22100 (CO), sapcomo@pec.provincia.como.it, Tel. 031230-272/462, sapcomo@provincia.como.
it, www.provincia.como.it, www.comune.cantu.co.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ingombranti ed imballaggi in materiali misti
della Città di Cantù (CER n. 20 03 07 e CER 15 01 06), durata di 18 mesi. Importo stimato annuo di € 134.850,00 + IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: apertura. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Scadenza offerte: 15/02/2017 h.
15:00. Apertura plichi: 16/02/2017 h. 11:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: ricorso – TAR Lombardia. Data di invio alla GUCE: 22/12/2016.
Il responsabile del servizio gare
Gabriella Costanzo
TX16BFE18121 (A pagamento).

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE PROVINCIA DI COMO
Bando di gara - CIG 684491066B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 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
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati –codice CER 20.03.01 “Rifiuti
indifferenziati residui” provenienti dal Comune di Appiano Gentile per il periodo di anni due dal 01.01.2017 al 31.12.2018,
con possibilità di eventuale ripetizione per un anno. CPV 90513200-8. Importo totale: € 570.000,00 + IVA oltre ad € 1.200,00
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: Minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs
50/2016. espresso in percentuale di ribasso per ogni tonnellata, del prezzo netto di 95,00 €/t posto a base di gara. Scadenza
offerte: 18/02/2017 ore 18:00. Apertura offerte: 20/02/2017 ore 11:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: TAR Lombardia. Invio alla G.U.U.E.: 22/12/2016.
Il responsabile del servizio gare
Gabriella Costanzo
TX16BFE18122 (A pagamento).
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PROVINCIA DI COMO
Stazione Appaltante Provinciale di Como
Bando di gara - CIG 6873506496
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Como Stazione Appaltante Provinciale di
Como, Via Borgo Vico 148 22100 (CO), sapcomo@pec.provincia.como.it, Tel. 031230-272/462, sapcomo@provincia.como.
it, www.provincia.como.it, www.comune.cantu.co.it.
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani raccolti sul territorio comunale (codice CER
n. 20 03 01), durata di 18 mesi. Importo compl.vo presunto € 452.360,00 + IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Scadenza offerte: 15/02/2017 h.
15:00. Apertura plichi: 16/02/2017 h. 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: ricorso – TAR Lombardia. Data di invio alla GUCE: 22/12/2016.
Il responsabile del servizio gare
Gabriella Costanzo
TX16BFE18123 (A pagamento).

PROVINCIA DI COMO
Stazione Appaltante Provinciale di Como
Bando di gara - CIG 6873442FC2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Como Stazione Appaltante Provinciale di
Como, Via Borgo Vico 148 22100 (CO), sapcomo@pec.provincia.como.it, Tel. 031230-272/462, sapcomo@provincia.como.
it, www.provincia.como.it, www.comune.cantu.co.it.
SEZIONE II: OGGETTO: smaltimento dei rifiuti vegetali conferiti presso il Centro Raccolta Rifiuti di Corso Europa,
derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato, prodotti sul territorio di Cantù (CER 20 02 01), durata di 18 mesi.
Importo compl.vo presunto € 72.500,00 + IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Scadenza offerte: 15/02/2017 h.
15:00. Apertura plichi: 16/02/2017 h. 14:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: ricorso – TAR Lombardia. Data di invio alla GUCE: 22/12/2016.
Il responsabile del servizio gare
Gabriella Costanzo
TX16BFE18124 (A pagamento).

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE - PROVINCIA DI COMO
Bando di gara - CIG 6810172BB5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 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.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di spazzamento strade, raccolta e trasporto
dei rifiuti urbani e assimilati e servizi connessi di igiene ambientale per i comuni convenzionati di: Limido Comasco e
Oltrona S.Mamette. CPV 90511100-3. Importo totale: € 2.724.970,97 (compreso il periodo di un annuo di eventuale rinnovo).
Importo a base d’asta: €. 1.558.856,78 (per il periodo 2017/2020).
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i
criteri sono indicati solo nei documenti di gara. Scadenza offerte: 11/02/2017 h. 18.00. Apertura plichi: 13/02/2017 h. 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Sopralluogo obbligatorio da effettuarsi entro il 30.01.2017. Procedure di
ricorso: TAR Lombardia. Invio alla G.U.U.E.: 22/12/2016.
Il responsabile del servizio gare
Gabriella Costanzo
TX16BFE18128 (A pagamento).

PROVINCIA DI PAVIA
Settore viabilità edilizia, ambiente, sistemi pubblici locali
Bando di gara - Lavori di completamento della messa in sicurezza del ponte sul fiume Po “della Becca”
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzo e punto di contatto: Provincia di Pavia, Settore Viabilità, Edilizia, Ambiente, Sistemi
Pubblici Locali, Piazza Italia 2, 27100 Pavia, Italia. provincia.pavia@pec.provincia.pv.it - Punto di contatto: Ing. Nicola
Vitali, nicola.vitali@provincia.pv.it - Ulteriori informazioni: presso il punto di contatto indicato - Le offerte vanno inviate
a: Provincia di Pavia, Ufficio Protocollo, Piazza Italia 2, 27100 Pavia, Italia - La documentazione di gara è direttamente,
illimitatamente e gratuitamente disponibile all’indirizzo internet indicato nel disciplinare di gara.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità locale. L’amministrazione non acquista per conto di altre amministrazioni e non è coinvolta in altra forma di appalto congiunto.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto: Ex S.S. 617 – Lavori di completamento della messa in sicurezza del ponte
sul fiume Po “della Becca” – C.U.P. I65F09000020002 – C.I.G. 69184651EE
II.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: appalto di lavori nei settori ordinari - L’infrastruttura è situata fra i Comuni
di Linarolo Po e Mezzanino - NUTS ITC48.
II.3) Breve descrizione dell’appalto: prosecuzione e completamento dei lavori di messa in sicurezza dell’infrastruttura
(ripristino degli elementi metallici dell’estradosso, verniciature, sostituzione di apparecchi di appoggio, installazione di presidi idraulici in alveo, consolidamento del fusto di pile, rifacimento ed impermeabilizzazione del manto stradale, sostituzione
di giunti, rimozione e sostituzione del parapetto) – CPV 45221114-4.
II.4) Divisione in lotti: no.
II.5) Ammissibilità di varianti: no.
II.6) Quantitativo o entità dell’appalto: Euro 1.700.000,00 dei quali Euro 1.661.570,00 per lavori (soggetti a ribasso
d’asta) ed Euro 37.430,00 per l’attuazione delle misure di sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta).
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Principali modalità di finanziamento: risorse di bilancio.
III.2) Garanzie richieste: garanzia provvisoria in misura del 2% del prezzo posto a base di gara. Garanzia definitiva
secondo le prescrizioni di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, con criteri indicati nel disciplinare di gara.
IV.3) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 11:00 del giorno 10.3.2017.
IV.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal ricevimento delle offerte.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Informazioni complementari: l’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida. Non è
accettata la presentazione delle offerte per via elettronica.
V.2) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Via
Corridoni 39, 20122 Milano, Italia.
Il dirigente del settore
dott. Carlo Sacchi
TX16BFE18133 (A pagamento).
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PROVINCIA DI POTENZA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
SEZIONE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
- Denominazione: Provincia di Potenza – Ufficio Finanziario - U.O.S. Contratti ed Espropri
- Indirizzi: Piazza Mario Pagano, 85100 - Potenza
- Punti di contatto: Dr.ssa Valentina Del Grosso, tel: 0971417279, fax: 0971417250.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
SEZIONE II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione: Appalto del servizio di vigilanza armata e portierato presso gli immobili provinciali ubicati in
Potenza - C.I.G.: 6923900707
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
- Tipo di appalto: Servizi
- Luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Comune di Potenza.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Oggetto dell’appalto è l’espletamento del servizio di vigilanza
armata e di portierato da svolgersi presso le di seguito elencate strutture della Provincia di Potenza:Uffici Piazza delle
Regioni; Uffici Piazza M. Pagano;Uffici Piazza Gianturco; Autoparco Via Lombardia; Biblioteca Via Maestri del Lavoro;
C.P.I. Viale del Basento; Museo Via Lazio; Pinacoteca Via Lazio;
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: 79714000-2
SEZIONE II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 912.096,00;
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 24 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
SEZIONE III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria, come definita
dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base, e cioè € 18.241,92, costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nella
misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice;
SEZIONE 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 : Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) del
Codice dei Contratti, così come definiti dal comma 2 dell’art. 45 del predetto Codice, nonché gli operatori economici stabiliti
in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, iscritti nel Registro della CCIAA
per le attività oggetto di gara, ovvero in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del Codice;
III.2.2) Capacita’ economica e finanziaria: Realizzazione negli ultimi tre esercizi finanziari approvati antecedenti alla
fata di invio del bando alla GUCE di un fatturato specifico per servizi di vigilanza armata, al netto dell’IVA, non inferiore
ad € 1.000.000,00;
III.2.3) Capacita’ tecnica: il possesso della Licenza di Istituto di Vigilanza, di cui al Titolo IV del Testo Unico delle Leggi
di Pubblica Sicurezza del 18 Giugno 1931 n. 733 e al R.D. 6 Maggio 1940 n. 635, così come modificato dal D.P.R 4 Agosto
2008 n. 153 e s.m. e dal D.M. 269 del 2010, di cui si indicano gli estremi, rilasciata dalla autorità competente, classi funzionali A (attività di vigilanza), B (gestione allarmi) e D( trasporto e scorta valori) e di ambito territoriale adeguato rispetto al
territorio in cui sono ubicate le strutture presso le quali si presenta offerta. Saranno ammessi anche i soggetti che diano prova
di aver avviato la pratica per il rinnovo delle suddette licenze o per l’estensione territoriale delle stesse necessaria a coprire
l’ambito territoriale in cui sono ubicate le strutture per le quali si presenta l’offerta del servizio.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
SEZIONE IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
SEZIONE IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
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SEZIONE IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 06/02/2017, ore 12.00;
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
Il responsabile P.O.
dott.ssa Valentina Del Grosso
TX16BFE18174 (A pagamento).

PROVINCIA DI MANTOVA
Bando di gara per l’affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. relativo ai lavori di “Riqualificazione della ex S.S. 236 “Goitese”:
costruzione della Tangenziale Nord al centro abitato di Guidizzolo – nei comuni di Guidizzolo, Cavriana e Medole CUP G31B05000020002 - CIG 6921133B9F
Stazione appaltante: PROVINCIA DI MANTOVA, Via P.Amedeo n.30/32 – 46100 Mantova - www.provincia.mantova.
it. Area Lavori Pubblici e Trasporti - Servizio Progettazione Stradale, Ponti e Strutture Complesse - Tel. 0376/204291-282
Fax 0376/204311. Codice NUTS ITC4B.
Procedura di gara: procedura aperta condotta mediante il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia
denominato “Sintel” cui è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it
Descrizione sommaria del servizio: il servizio ha per oggetto le prestazioni attinenti all’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. nell’appalto per la realizzazione dei “Lavori di riqualificazione della ex S.S. N° 236 “Goitese” – Variante di Guidizzolo – Tangenziale Nord al centro abitato di Guidizzolo” – importo
lavori: € 45.338.000,00, di cui € 27.868.284,71 per lavori a corpo e oneri della sicurezza - durata lavori: giorni 1335 - classi e
categorie di lavori cui si riferisce il servizio da affidare: V.02 (VI/a-VI/b); D.04 (VIII); IA03 (III/C); S.04 (Ig-IX/b-IX/c);
Importo del servizio: € 206.691,48 a base di gara, oltre IVA e oneri previdenziali, Luogo di esecuzione: Provincia di
Mantova - Comuni di Guidizzolo, Cavriana e Medole.
Operatori economici ammessi a partecipare: tutti gli operatori economici ex art.46 D.Lgs 50/2016
Requisiti di partecipazione: a) assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50 /2016; b) iscrizione CCIAA; c)
possesso requisiti ex art. 98 D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.; d) “fatturato globale” per servizi di cui all’art.3, lett. vvvv) D.Lgs.
n.50/2016 espletati nei migliori 3 esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando per un importo non
inferiore a 1,5 volte il valore del corrispettivo posto a base di gara; e) “Fatturato specifico”: espletamento negli ultimi 10 anni
antecedenti la pubblicazione del bando di servizi di cui all’art.3, lett. vvvv) D.Lgs. n.50/2016 relativi a lavori appartenenti
ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale pari ad almeno 1,5
volte l’importo lavori di ogni classe e categoria; f) “Servizi di Punta”: espletamento negli ultimi 10 ani antecedenti la pubblicazione del bando di 2 servizi di cui all’art.3, lett. vvvv) D.Lgs. n.50/2016 relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle
classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale non inferiore a 0.60 volte l’importo
lavori di ogni classe e categoria. Criterio di
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art.95, c.2 e 3 D.Lgs. 50/2016 con verifica offerte anormalmente basse ex art.97 D.Lgs. 50/2016.
Offerta tecnica: max punti 80 così suddivisi: “Professionalità e adeguatezza dell’offerta” max punti 40; “Caratteristiche
metodologiche dell’offerta” max punti 40; Offerta economica: max punti 20.
Documenti di Gara: Bando, Disciplinare di Gara e Allegati sono presenti sul sistema Sintel e sono pubblicati, unitamente
agli elaborati progettuali relativi alla Tangenziale di Guidizzolo, sul sito Internet della Provincia di MN: www.provincia.mantova.it. nella sez. “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e contratti” - “Bandi per appalti servizi sopra/sotto soglia”
Scadenza e modalità presentazione offerte: offerte da presentare esclusivamente in formato elettronico attraverso Sintel
entro e non oltre le ore 16.00 dell’ 1 FEBBRAIO 2017 secondo le modalità indicate nel paragr.16) del Disciplinare di Gara.
Lingua ammessa: Italiano; Svolgimento Gara: la prima seduta di gara si svolgerà in seduta pubblica il giorno 2 FEBBRAIO 2017 alle ore 9.00 presso la sede della Provincia di Mantova – Ufficio Gare, in Mantova, Via P.Amedeo 32.. Procedure di ricorso: TAR Lombardia, Sez. Brescia, Via C. Zima 3 – 25121 Brescia. RUP: Arch. Giulio Biroli.
Mantova, li 23.12.2016
Il dirigente d’area
dott. Giovanni Urbani
TX16BFE18175 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI PISTOIA
per conto del Comune di Serravalle Pistoiese
Sede: piazza San Leone n. 1 - 51100 Pistoia (PT) - Italia
Codice Fiscale: 00236340477
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante Provincia di Pistoia, Piazza S. Leone 1 - 51100
Pistoia. Tel. 0573/374291 Fax 0573/374543. Gli atti di gara sono disponibili sul profilo di committente all’indirizzo internet
http://www.provincia.pistoia.it/Indici/el_appalti_sua.asp. Indirizzo al quale inviare le offerte: c.s.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. II.1) Descrizione: Affidamento SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE AREA IMPIANTI SCOLASTICI E IMPIANTI SPORTIVI. CIG 6918634D61. II.1.2) Tipo di appalto luogo di
esecuzione: Appalto di servizi da aggiudicarsi con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016. Comune di Serravalle Pistoiese. II.1.6) CPV: 71330000-0. II.I.8) Divisione in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo
o entità dell’appalto: € 330.667,09 esclusi IVA ed oneri contributivi.
SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: v. disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento
e pagamento: fondi del Comune di serravalle Pistoiese. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell’appalto: v. disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: III.2.3)
Capacità tecnica: v. disciplinare di gara.
SEZIONE IV Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa con i criteri meglio specificati nel Disciplinare di gara. IV.3.4) Termine di ricevimento delle offerte: ore 12:00
del 03/02/2017. IV.3.6)Lingua utilizzabile 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: ore 15:00 del 16/02/2017.
SEZIONE VI: Altre informazioni. v. disciplinare di gara. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Toscana, via Ricasoli n. 40 Firenze. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: v. art 120 D.Lgs 104/10. VI.5) Data di spedizione
del presente bando alla GUCE: 21/12/2016.
Responsabile del Procedimento di gara: Dott. Renato Ferretti
Il dirigente
Renato Ferretti
TX16BFE18230 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI CAPANNORI
Bando di gara a procedura aperta - Estratto
Gara a procedura aperta per cessione di partecipazione azionaria nella Società Aeroporto di Capannori S.p.A. Valore
€ 49.280,00. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte: 21 gennaio 2017, ore 12:00 - Apertura:
26 gennaio 2017, ore 10:00. Documenti reperibili: www.comune.capannori.lu.it.
Il responsabile
dott. Paolo Pantanella
TU16BFF17943 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Soggetto aggregatore
Bando di gara d’appalto n. P023/2016
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzo: Città Metropolitana di Napoli - Soggetto Aggregatore - Area Affari Istituzionali, Gare,
SUA - Direzione Gare e Contratti dell’Ente, SUA - Tel. 081-794-6250-6341-6342; posta elettronica: cittametropolitana.na@
pec.it; indirizzo principale internet: http://www.cittametropolitana.na.it; profilo committente: http://www.cittametropolitana.
na.it.
I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito illimitato e diretto http://www.cittametropolitana.na.it e
https://garetelematiche.cittametropolitana.na.it/portale/ ulteriori informazioni sono disponibili presso gli indirizzi sopra indicati. Le domande di partecipazione vanno inviate in modalità elettronica presso https://garetelematiche.cittametropolitana.
na.it/portale.
I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale o locale.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: bando P023/2016 - Procedura telematica ristretta per l’affidamento dei servizi di pulizia, di
sanificazione e servizi connessi mediante Convenzione ex art. 26 legge n. 488/99 e art. 1, comma 499, legge n. 208/2015
attivata da Soggetto Aggregatore (art. 9 decreto-legge n. 66/14).
II.1.2) CPV: 9091000-9.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti l’appalto è i suddiviso in lotti - Quantitativo dei lotti 3 - Le offerte vanno presentate
per un numero massimo di lotti 3 - Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un offerente 3.
II.2.3) Codice Nuts: ITF3.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: affidamento dei servizi di pulizia nonché sanificazione, disinfezione e disinfestazione
relativi al territorio della Provincia di Napoli, Salerno, Avellino, Benevento e Caserta.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara.
II.2.6) Valore stimato € 43.000.000,00.
II.2.7) Durata della convenzione: ventiquattro mesi dalla stipula del contratto.
II.2.10) Varianti non ammesse.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni vedi art. 2 del disciplinare di gara.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto / programma finanziato dai fondi dell’Unione europea? No.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni di partecipazione - Informazioni di carattere giuridico, finanziario, economico e tecnico: vedi art. 3
disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedure.
IV.1) Tipo di procedura: telematica ristretta.
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? Sì.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 31 gennaio 2017 ora 08:00 (ora italiana).
IV.2.4) Lingua utilizzabile nelle offerte e domande di partecipazione: IT.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 365 giorni.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile? No.
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto / programma finanziato dai fondi comunitari? No.
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VI.3) Informazioni complementari: determina a contrarre n. 6795 del 13 dicembre 2016. Il presente appalto è sottoposto
agli obblighi e clausole del Protocollo di Legalità sottoscritto il 1° agosto 2007 tra la Provincia di Napoli e il Prefetto di
Napoli. Nominativo del responsabile del procedimento: dott. Antonio Lamberti.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale - 80133 Napoli (NA)
Italia; piazza Municipio n. 64.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: trenta giorni.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 13 dicembre 2016.
Informazioni relative ai lotti:
Lotto n. 1 - Titolo: Napoli - Breve descrizione: servizi relativi al territorio della Città Metropolitana di Napoli - CPV:
9091000-9. Quantitativo o entità: valore stimato I.V.A. esclusa € 18.000.000,00 - Codice CIG: 666323751E;
Lotto n. 2 - Titolo: Salerno - Breve descrizione: servizi relativi al territorio della Provincia di Salerno - CPV: 90910009. Quantitativo o entità: valore stimato I.V.A. esclusa € 18.000.000,00 - Codice CIG: 6663252180;
Lotto n. 3 - Titolo: Avellino - Benevento - Caserta - Breve descrizione: servizi relativi al territorio delle Province di
Avellino, Benevento e Caserta - CPV: 9091000-9. Quantitativo o entità: valore stimato I.V.A. esclusa € 7.000.000,00 - Codice
CIG: 6663260818.
Il dirigente
dott. Antonio Lamberti
TU16BFF17946 (A pagamento).

CITTÀ DI ALTAMURA
Bando di gara - Procedura aperta in modalità telematica
Si rende noto che questo Ente indice procedura aperta in modalità telematica, riservata alle cooperative sociali di cui
all’art. 1, comma 1, lettera b), legge n. 381/1991, per l’affidamento del servizio di custodia, gestione, manutenzione e pulizia
dei bagni pubblici comunali per un periodo di 24 mesi - C.I.G.: 69088470E8.
L’importo complessivo dell’appalto, ammonta a € 155.491,80 (oneri della sicurezza da interferenza € 1.013,18).
I requisiti e la documentazione richiesta per l’ammissione, le indicazioni riguardanti la gara, i criteri di aggiudicazione,
le modalità e i termini per la presentazione dell’offerta sono contenute nel bando integrale e nella documentazione di gara
disponibile sui siti Internet www.comune.altamura.ba.it e www.empulia.it.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella G.U.R.I. - V Serie speciale.
Il dirigente del VI settore
ing. Vittorio Difonzo
TU16BFF17958 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI ASSAGO E CISLIANO
Bando di gara - CIG 6911402D58 - CUP D47H16001000004
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C tra i Comuni di Assago e Cisliano, Via dei Caduti 7,
20090 Assago (MI); Tel. 0245782.1, appalti@comune.assago.mi.it; Info e doc su: www.comune.assago.mi.it;
SEZIONE II. OGGETTO: esecuzione dei lavori di riqualificazione marciapiedi e abbattimento barriere architettoniche
Villaggio Astaie in Assago; Importo totale del progetto: € 590.000,00 di cui € 268.263,00 per oneri non soggetti a ribasso.
Lavori soggetti a ribasso d’asta: € 242.977,93.
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SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio: minor prezzo. Scadenza offerte: 15/02/2017 ore 12.00. Apertura plichi:
20/02/2017 ore 10:00.
Il responsabile della C.U.C. Assago - Cisliano
rag. Giuseppe Argirò
TX16BFF17883 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI
DI MAZZANO ROMANO E MAGLIANO ROMANO
Bando di gara - CIG 6921582E25
SEZIONE I: ENTE: Comune di Mazzano Romano, Piazza Giovanni XXIII, 8. Tel. 06.9049490 fax. 06.9049808 PEC:
protocollo.mazzanoromano@pec.it - http://www.mazzanoromano.rm.gov.it
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento in concessione dei servizi cimiteriali CPV 98371110-8. valore della concessione
è fissata in € 307.522,32 oltre IVA. di cui € 6.500,00 oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Divisioni in lotti: no. Ammissibilità varianti: no. Durata della concessione: Nove anni
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termini ricevimento
offerte: 20/02/17 ore 10.00. Apertura: 28/02/17 ore 10.00 presso i locali del Comune di Mazzano Romano
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: R.U.P. Arch. Stefano Gasperini - cat. C, profilo professionale Architetto - PEC protocollo.mazzanoromano@pec.it. Invio G.U.U.E. il 21/12/16. Il bando, il disciplinare di gara, il capitolato tecnico e gli altri
allegati per la partecipazione alla gara disponibili su: http://www.mazzanoromano.rm.gov.it
Il responsabile della C.U.C.
arch. Stefano Gasperini
TX16BFF17950 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DEI COMUNI DI ASSAGO- CISLIANO
Bando di gara
Stazione Appaltante : Comune di Cisliano.
Oggetto: Ampliamento scuola secondaria di primo grado istituto comprensivo Erasmo da Rotterdam – Via Papa Giovanni XXXIII, 8 – Cisliano - CUP J81E16001320004 – CIG 6915260D11. Indizione procedura aperta per affidamento
dell’intervento di ampliamento della scuola secondaria di 1° grado istituto comprensivo Erasmo da Rotterdam – via Papa
Giovanni XXXIII, 8 – Cisliano. Importo a base di gara: importo totale dell’appalto pari a €. 452.268,52 di cui €. 8.517,43
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. L’appalto è suddiviso in due lotti prestazionali ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs
50/16 di cui il primo con un importo pari a €. 317.415,77 oneri accessori inclusi. La stazione appaltante precisa che alla data
del presente avviso la somma stanziata per l’esecuzione dell’opera è pari a €. 317.415,77 oneri accessori inclusi, di cui €.
250.159,96 di lavori comprensivi di oneri della sicurezza pari a €. 5.511,17, riservandosi e impegnandosi a reperire la quota
dei fondi mancanti fino a coprire la somma necessaria per la realizzazione dell’intero appalto nell’anno 2017.
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a). Scadenza presentazione offerte: 09/02/2017
ore 12,00. Apertura Buste: 16/02/2017 ore 10,00.
Per eventuali chiarimenti: protocollo@pec.comune.cisliano.mi.it. Il bando di gara è disponibile sul sito del Comune:
www.comune.cisliano.mi.it. Il responsabile unico del procedimento stazione appaltante : ing. Luca Durè.
Il responsabile unico del procedimento C.U.C.
rag. Giuseppe Argirò
TX16BFF17963 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA VALLE D’ITRIA
Sede legale: c/o Comune di Martina Franca, piazza Roma, 32 - 74015 Martina Franca (TA), Italia
Codice Fiscale: 80006710737
Partita IVA: 00280760737
Bando di gara
E’ indetta procedura telematica aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 sul portale Empulia con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti meccaniche
ed elettriche degli automezzi di proprietà comunale.Valore dell’appalto: E. 97.286,06. Durata: 3 anni. Scadenza termine presentazione offerte: 06/02/2017, ore 12:00. I seduta di gara: 07/02/2017 ore 9:00. Gli atti di gara sono accessibili ai seguenti
Url: www.comunemartinafranca.gov.it (Bandi di Gara e Avvisi Pubblici), www.empulia.it.
Il dirigente del Settore Cultura e Pubblica istruzione
dott.ssa Caterina Navach
TX16BFF17964 (A pagamento).

COMUNE DI MARTINA FRANCA
Sede legale: Piazza Roma, 32 - 74015 Martina Franca (TA), Italia
Codice Fiscale: 80006710737
Partita IVA: 00280760737
Bando di gara
E’ indetta procedura telematica aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 sul portale Empulia con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti gommate
degli automezzi di proprietà comunale. Valore dell’appalto: E. 27.495,49. Durata: 3 anni. Scadenza termine presentazione
offerte: 06/02/2017, ore 12:00. I seduta di gara: 07/02/2017 ore 10:30. Gli atti di gara sono accessibili ai seguenti Url: www.
comunemartinafranca.gov.it (Bandi di Gara e Avvisi Pubblici), www.empulia.it.
Il dirigente del Settore Cultura e Pubblica istruzione
dott.ssa Caterina Navach
TX16BFF17965 (A pagamento).

COMUNE DI MARTINA FRANCA
Sede legale: Piazza Roma, 32 - 74015 Martina Franca (TA), Italia
Codice Fiscale: 80006710737
Partita IVA: 00280760737
Bando di gara
E’ indetta procedura telematica aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 sul portale Empulia con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti di carrozzeria
degli automezzi di proprietà comunale. Valore presunto dell’appalto: €. 27.250,82. Durata: 3 anni. Scadenza termine presentazione offerte: 06/02/2017, ore 12:00. I seduta di gara: 07/02/2017 ore 12:00. Gli atti di gara sono accessibili ai seguenti Url:
www.comunemartinafranca.gov.it (Bandi di Gara e Avvisi Pubblici), www.empulia.it.
Il dirigente del Settore Cultura e Pubblica istruzione
dott.ssa Caterina Navach
TX16BFF17966 (A pagamento).
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ROMA CAPITALE
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana Centrale Unica Lavori Pubblici
Direzione urbanizzazioni secondarie, U.O. impianti tecnologici
Bando di gara per l’affidamento in concessione (pos.37/16S)
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Roma Capitale, Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione
Urbana Centrale Unica Lavori Pubblici, Direzione Urbanizzazioni Secondarie, U.O. Impianti Tecnologici, via Luigi Petroselli n. 45, 00186 Roma, tel. +39.066710.3132-2189, fax +39.0667102028 – Responsabile del Procedimento: Ing. Maurizio
Di Tosto; e-mail: maurizio.ditosto@comune.roma.it.
I.3) Comunicazione: Tutti i documenti sono disponibili, per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso l’indirizzo
internet www.comune.roma.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Lo schema di
concessione, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale e la documentazione complementare sono di accesso illimitato e
diretto. Le offerte vanno inviate a: Roma Capitale, Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa - Centrale Unica Beni
e Servizi - Direzione “Centrale Unica acquisti di beni e forniture di servizi” - Ufficio Protocollo - Via della Panetteria n. 18
– 00187 Roma. Le offerte dovranno essere redatte e collazionate e recapitate secondo le modalità tassativamente previste, a
pena di esclusione, alle Sezioni 9 e 10 del disciplinare di gara. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Territoriale
Roma Capitale. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II) OGGETTO:
II.1.1) Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento in concessione, ex art. 42, co. 2, lett. e) del D. Lgs.
N. 267/2000, ex art. 3, co. 1, lett. vv) e Parte III del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di verifica e controllo dell’esercizio e
della manutenzione degli impianti termici presenti nel territorio comunale, di cui all’art. 9, comma 2 del D.Lgs. 192/05,
così come regolato dal D.P.R. n. 74/2013. II.1.2) Codice CPV principale: 75110000-0. II.1.3) Tipo di appalto: Servizio.
II.1.5) Valore stimato: l’importo complessivo presunto della concessione è pari ad € 8.768.249,00 oltre I.V.A. - Oneri della
sicurezza pari a zero. L’importo del canone a carico del concessionario posto a base d’asta, da corrispondere annualmente
all’Amministrazione concedente, è pari ad € 130.000,00, oltre I.V.A.. Il concorrente nell’offerta economica dovrà indicare,
ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in conformità alle indicazioni fornite nella Sezione 9 del disciplinare
di gara. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: NO, poiché è interesse di Roma Capitale che il Servizio venga svolto da un
unico concessionario ben individuabile e riconoscibile da parte di manutentori e utenti finali, e che la campagna informativa
posta in essere sul territorio sia riconducibile ad un unico soggetto; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: 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, co. 2, del D. Lgs. n. 50/2016, anche in presenza di una sola offerta valida, poiché è interesse
di Roma Capitale, garantendo la qualità delle prestazioni nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e
correttezza, nonché di pubblicità e libera concorrenza, assicurare l’affidamento del servizio. Per le modalità di presentazione
della domanda si rimanda alla Sezione 9 del disciplinare di gara. L’Amministrazione potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. L’offerta economicamente
più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sarà determinata con riferimento agli elementi e
sub-elementi sotto indicati ed ai rispettivi punteggi e sub-punteggi massimi a loro attribuibili:
1. OFFERTA ECONOMICA
I) Componente prezzo
Punt. max: 30, di cui:
I.1 Ribasso percentuale sugli importi a base d’asta di cui in tariffa: Punt. Max.: 20
I.2 Offerta migliorativa sul canone di concessione: Punt. Max.: 10
2. OFFERTA TECNICA
II) Componente qualitativa Punt. Max: 70, di cui:
II.1 Campagna informativa: Punt. Max.: 15, di cui:
1a- Campagna informativa tramite giornali/ quotidiani/ riviste: Punt. Max.: 2;
1b- Campagna informativa tramite TV: Punt. Max.:1,5;
1c- Campagna informativa tramite Radio: Punt. Max.: 1,5;
1d- Campagna informativa tramite banner internet: Punt. Max.: 1;
1e- Opuscoli: Punt. Max.: 5;
1f- Incontri/corsi di formazione ed informazione con i manutentori e le associazioni di categoria: Punt. Max.: 4;
II.2 Dipendenti adibiti all’esecuzione dei servizi previsti dalla presente concessione: Punt. Max.: 10;
II.3 Organizzazione e gestione del servizio: Punt. Max.: 20;
II.4 Ispezioni su impianti di età superiore ai 10 anni o non alimentati a gas metano: Punt. Max.: 3;
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II.5 Sensibilizzazione dei cittadini: Punt. Max.: 14;
II.6 Ispezioni impianti accertati e risultati non conformi: Punt. Max.: 2
II.7 Campagna informativa aggiuntiva relativa alla divulgazione e sensibilizzazione circa le misure che incrementino
la sostenibilità ambientale e l’uso razionale dell’energia del parco impianti termici insistenti nel territorio di Roma Capitale:
Punt. Max.: 6
Punteggio totale pari a 100.
I suddetti elementi e sub-elementi trovano applicazione secondo le indicazioni riportate nella Sezione 11 del disciplinare
di gara. II.2.7) Durata della concessione: la concessione decorrerà dal giorno 1 aprile 2017, o comunque dalla data di affidamento del servizio, per la durata di 48 mesi.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Sono ammesse a presentare offerta anche i soggetti appositamente e temporaneamente raggruppati secondo la normativa
vigente e secondo le modalità di cui alla Sezione 1 del disciplinare di gara. III.1) Condizioni di partecipazione: I concorrenti
dovranno produrre, a pena di esclusione, salve le facoltà di cui all’art. 83, co. 9, del D.Lgs. n. 50/2016, le certificazioni e le
dichiarazioni indicate alla Sezione 1 del disciplinare di gara secondo le modalità tassativamente indicate, a pena di esclusione,
salve le facoltà di cui all’art. 83, co. 9, del D.Lgs. n. 50/2016 , alla Sezione 7 del medesimo disciplinare. III.1.1) Abilitazione
all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: A) Iscrizione - ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 7.12.95 n. 581 e s.m.i. - alla C.C.I.A.A. - Ufficio Registro delle Imprese
- Sezione Ordinaria/Sezione Speciale della Provincia ove ha sede legale il concorrente, comprensivo delle informazioni
indicate nella Sezione 1, punto 1.1. del disciplinare di gara; B) Insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80
del D. Lgs. n. 50/2016; B1) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti minimi di cui all’allegato C del D.P.R. n. 74/2013,
così come richiesto dall’art. 9, co. 5, del D.P.R. medesimo; C) in caso di costituendo R.T.I. di cui all’art. 45, co. 2, lett. d),
consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’art. 45, co. 2, lett. e), e G.E.I.E. di cui all’art. 45, co. 2, lett. g) del D. Lgs.
n. 50/2016: dichiarazione di impegno di ciascun soggetto, ai sensi dell’art. 48, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, a costituire
il R.T.I./consorzio/G.E.I.E.; le ulteriori informazioni in caso di R.T.I./consorzio ordinario/G.E.I.E. sono indicate alla Sezione
1, punti 1.5. e 1.6. del disciplinare di gara;
D) mandato speciale con rappresentanza nelle forme di legge con l’indicazione ai sensi dell’art. 48, commi 12 e 13 del
D. Lgs. n. 50/2016; le ulteriori informazioni in caso di R.T.I./consorzio ordinario/G.E.I.E. sono indicate alla Sezione 1, punti
1.5. e 1.6. del disciplinare di gara; E) in caso di consorzi ordinari di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2, lettera e), già
costituiti; G.E.I.E., di cui all’art. 45, co. 2, lett. g), già costituiti, consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c): produzione dell’atto costitutivo; F) I concorrenti dovranno produrre il “PASSOE” di cui alla deliberazione n. 111 del 20/12/2012
dell’A.V.C.P. così come aggiornata dalla deliberazione n. 157 del 17/02/2016;
G) dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma
di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del “Protocollo di integrità” di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27/02/2015; H) copia del “Protocollo di integrità” di Roma Capitale approvato con
deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 debitamente sottoscritta, su ogni pagina, dal del/i titolare/i o
del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma. Le ulteriori informazioni e formalità
necessarie per partecipare afferenti i suddetti requisiti sono indicate alla Sezione 1, punto 1.1. e alla Sezione 7 del disciplinare
di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
I) dichiarazione che il concorrente ha realizzato negli ultimi tre esercizi (2014/2015/2016) un fatturato per servizi analoghi al settore oggetto della gara non inferiore ad € 5.000.000,00. Tale fatturato, ai sensi dell’art. 83, comma 5, del D. Lgs.
n. 50/2016, è giustificato dalla necessità, in conformità ai contenuti delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE ed ai contenuti
normativi del D. Lgs. n. 50/2016 medesimo, di favorire la massima partecipazione con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese, anche raggruppate tra loro. Le ulteriori informazioni e le formalità necessarie per partecipare afferenti i
suddetti requisiti sono indicate alla Sezione 7 del disciplinare di gara. III.1.3) Capacità tecnica: L) dichiarazione relativa alla
capacità tecnica del concorrente, attestante l’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni, antecedenti la data di
pubblicazione del bando, nel settore oggetto della gara, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici
degli stessi servizi. Le ulteriori informazioni e le formalità necessarie per partecipare afferenti i suddetti requisiti sono indicate alla Sezione 1 e alla Sezione 7 del disciplinare di gara.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE ALLA CONCESSIONE
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio non è riservata ad una particolare professione. III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione della concessione: Le persone
giuridiche non devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.
SEZIONE IV) PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
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IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 10,30 del giorno 16-02-2017.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerta: l’offerta economica, l’offerta tecnica, nonché la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara devono essere redatte in lingua italiana. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. Ai sensi dell’art. 32,
co. 4, del D. Lgs. n. 50/2016, l’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere agli offerenti la protrazione della
validità dell’offerta per un ulteriore periodo di 180 giorni qualora, per giustificati motivi, la procedura di selezione, compresa
la stipula del contratto, non possa concludersi entro il termine di validità dell’offerta medesima.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte.
Data ora e luogo: l’apertura dei plichi avrà luogo presso il Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale
Unica Beni e Servizi - Direzione Centrale Unica acquisti di beni e forniture di servizi – Via della Panetteria 18/18A - Roma,
il giorno 27-02-2017, alle ore 9,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.3) Informazioni complementari: Il presente bando di gara e il disciplinare di gara sono visionabili all’indirizzo URL
www.comune.roma.it (Bandi di Gara e Contratti – Bandi in pubblicazione). Codice Identificativo Gara (CIG): 6802650C5B.
Garanzie richieste: i concorrenti dovranno produrre a pena di esclusione, salve le facoltà di cui all’art. 83, co. 9, del D. Lgs.
n. 50/2016, una garanzia provvisoria, a scelta dell’offerente sotto forma di cauzione o di fideiussione, pari al 2% dell’importo
complessivo presunto della concessione, secondo le modalità prescritte alla Sezione 6 del disciplinare di gara. La garanzia
di cui sopra è pari ad € 175.364,98. La sanzione pecuniaria di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 è fissata nella
misura di € 5.000,00. La verifica del possesso dei requisiti generali ed i requisiti economici e finanziari e tecnico professionali
verrà effettuata, ai sensi dell’art. 216, comma 13, del citato Decreto, esclusivamente attraverso il sistema AVCpass. Qualora
il concorrente intenda partecipare ricorrendo all’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, dovrà,
a pena di esclusione, presentare le dichiarazioni nonché la documentazione ivi previste secondo le modalità indicate nella
Sezione 4 del disciplinare di gara. Ai sensi della deliberazione adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della
Giunta Capitolina n. 112 del 15 giugno 2016 recante “Approvazione della 1^ Rimodulazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità per il triennio 2016-2017-2018” il mancato rispetto del protocollo di legalità e del protocollo di integrità di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del
27 febbraio 2015 danno luogo all’esclusione dalla gara e/o alla risoluzione dei contratti. Il contratto non conterrà la clausola
compromissoria. L’Amministrazione si riserva la facoltà di cui all’art. 175 del D.Lgs. n. 50/2016, nei casi e alle condizioni
ivi indicati. L’Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea
in relazione all’oggetto del contratto. Non è ammesso il subappalto. In conformità al Vademecum “Individuazione di criticità
concorrenziali nel settore degli appalti pubblici” adottato dall’AGCM con delibera del 18 settembre 2013, si rammentano le
sanzioni previste dall’ordinamento giuridico nazionale per i casi di turbativa d’asta (ad es. art. 353 c.p. e 353 bis c.p.) e la
possibilità per Roma Capitale di chiedere un risarcimento danni, nonché l’applicazione di eventuali sanzioni nell’ambito delle
norme in materia di concorrenza. Si segnala che qualunque superamento degli importi previsti connesso a presunti aumenti
di costi per l’espletamento del servizio sarà oggetto di indagine approfondita.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando di gara, si rimanda al disciplinare di gara.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Lazio. Via Flaminia 189 –
00196 Roma, telefono 06/328721 - fax 06/32872315. VI.4.3) Procedure di ricorso: Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economicofinanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del
committente www.comune.roma.it, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016.
VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazione della U.E.: 22-12-2016.
Il dirigente
ing. Maurizio Di Tosto
TX16BFF17967 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Municipio Roma IV - Direzione socio educativa
Bando di gara d’appalto (pos.38-16S)
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione e indirizzi: Roma Capitale - Municipio Roma IV – Direzione Socio Educativa – - via Tiburtina
n. 1163 - 00156 Roma Telefono: 0669605601 – Fax: 0641218762 - Posta elettronica: protocollo.mun05@pec.comune.roma.
it - Indirizzo Internet: www.comune.roma.it - Responsabile Unico del Procedimento : Dott.ssa Cristina Cerutti – Codice
NUTS: ITE 43 I.3) Comunicazione: Tutti i documenti sono disponibili per accesso gratuito, illimitato e diretto presso l’in— 27 —
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dirizzo internet www.comune.roma.it seguendo il percorso di seguito delineato: portale di Roma Capitale – Albo Pretorio
on line – tipologia – atto – bandi di gara di servizi indetti da Roma Capitale – seleziona - ricerca. Ulteriori informazioni
sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Roma Capitale, Dipartimento per la
razionalizzazione della spesa – Centrale Unica Beni e Servizi - Direzione Centrale Unica acquisti di beni e forniture di servizi, Ufficio Protocollo - Via della Panetteria n. 18/18A – 00187 Roma. Le offerte dovranno essere redatte e collazionate e
recapitate secondo le modalità tassativamente previste, a pena di esclusione, alle Sezioni 9 e 10 del disciplinare di gara. I.4)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente territoriale Roma Capitale. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali
delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II) OGGETTO:
II.1.1) Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza per l’integrazione scolastica
degli alunni diversamente abili presenti nelle scuole dell’infanzia comunali e statali, primaria e secondaria di primo grado
statali, site sul territorio del Municipio IV, suddiviso in 3 (tre) lotti: Lotto 1 - I.C. Anna Fratzel Celli (plessi n. 4), I.C. Luigi
di Liegro (plessi n. 7), I.C. N. M. Nicolai (plessi n. 5), I.C. Alberto Sordi (plessi n. 3); Lotto 2 – I.C. Giorgio Perlasca (plessi
n. 6), I.C. Via Santi (plessi n. 6), I.C. Via Balabanoff (plessi n. 5), I.C. G. Palombini (plessi n. 9), I.C. Via Tedeschi (plessi
n. 5); Lotto 3 – I.C. Giovanni Falcone (plessi n. 3), I.C. Mahatma Gandhi (plessi n. 7), I.C. Casalbianco (plessi n. 8), I.C.
Belforte del Chianti (plessi n.3). II.1.2) CPV:
Lotto 1 85310000-5 Lotto 2 85310000-5 Lotto 3 85310000-5 II.1.3) Tipo di appalto: Servizio. II.1.5) Valore stimato:
Importo posto a base di gara € 2.179.008,00 al netto dell’I.V.A. - Oneri della sicurezza pari a zero così ripartito: Lotto
1: importo a base di gara € 726.336,00 al netto dell’IVA oneri della sicurezza pari a zero Lotto 2: importo a base di gara
€ 726.336,00 al netto dell’IVA oneri della sicurezza pari a zero Lotto 3: importo a base di gara € 726.336,00 al netto dell’IVA
oneri della sicurezza pari a zero Il concorrente nell’offerta economica dovrà indicare per ciascun lotto per cui si concorre, ai
sensi dell’art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, i costi della sicurezza da rischio specifico (o aziendale). Sezione 9 del
disciplinare di gara. II.1.6) Divisione in lotti: Si – I concorrenti possono presentare offerta per uno o più lotti e non potranno
essere aggiudicatari di più di un lotto, secondo quanto indicato nella Sezione 9 del disciplinare di gara. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione sarà effettuata lotto per lotto a partire dal lotto n. 1 con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a del D. Lgs.
n. 50/2016, in presenza di almeno una offerta valida per ciascun lotto, e per le cui modalità di presentazione si rimanda alla
Sezione 9 del disciplinare di gara. L’Amministrazione potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta
per ciascun lotto risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto della gara di appalto. L’offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sarà determinata per ciascun lotto con riferimento agli
elementi e sub-elementi sotto indicati ed ai rispettivi punteggi e sub-punteggi massimi a loro attribuibili:
A) OFFERTA ECONOMICA: Punt. Max 20
espressa con il ribasso percentuale unico sull’importo posto a base d’asta
B) OFFERTA TECNICA: Punt. Max 80
Fino a punti 80 attribuiti sui seguenti Criteri e Sub-criteri:
1) Modalità organizzativa proposta per la realizzazione del Servizio: Punt. Max 45
1a) Validità articolazione e completezza delle azioni proposte per tutte le attività previste nel capitolato speciale al punto
5) sottopunto 5.1) comma 2) e 5) secondo le diverse tipologie di disabilità: Punt. Max 40;
1b) Organizzazione del servizio – tempo di attivazione ore aggiuntive previste come offerta migliorativa: Punt. Max 5;
2) Professionalità coinvolte: Punt. Max 15
3) Organizzazione personale e ore aggiuntive - Punto 5.3 del Capitolato Speciale: Punt. Max 20
I suddetti elementi o sub-elementi trovano applicazione secondo le indicazioni riportate nella Sezione 11 del disciplinare
di gara e devono essere utilizzati per ciascun lotto. II.2.7) Durata del contratto di appalto: l’appalto decorrerà per ciascun lotto
dal 1 settembre 2017 o comunque dalla data di affidamento del servizio, per la durata di mesi sedici escluso il periodo dal
1luglio al 31 agosto e comunque alla data di inizio anno scolastico secondo calendario scolastico regionale). II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate per ciascun lotto varianti intese quali varianti migliorative ai sensi dell’art. 23, comma 15
del D. Lgs. n. 50/2016 secondo le indicazioni riportate nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale di ciascun lotto.
SEZIONE III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: sono ammesse a presentare offerta
anche i soggetti appositamente e temporaneamente raggruppati secondo la normativa vigente e secondo le modalità di cui
alla Sezione 1 del disciplinare di gara. III.1) Condizioni di partecipazione: I concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione, le certificazioni e le dichiarazioni indicate alla Sezione 1 del disciplinare di gara e secondo le modalità tassativamente
indicate, a pena di esclusione, alla Sezione 7 del medesimo disciplinare.
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: A) Iscrizione - ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 7.12.95 n. 581 e s.m.i. - alla C.C.I.A.A. - Ufficio
Registro delle Imprese - Sezione Ordinaria/Sezione Speciale della Provincia ove ha sede legale il concorrente, comprensivo
delle informazioni indicate nella Sezione 1, punto 1.1. del disciplinare di gara;
ovvero per i soggetti per i quali non sussiste obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., iscrizione all’Albo Regionale;
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B) Insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; B1) attestazione di avvenuto
sopralluogo di cui al punto n. 4 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. B2) dichiarazione di impegno subordinatamente alla compatibilità ed all’armonizzazione con l’organizzazione d’impresa e nel rispetto dei principi dell’Unione
Europea, ad assorbire ed utilizzare prioritariamente per il periodo di durata del servizio il personale indicato nell’elenco
depositato presso la stazione appaltante, qualora disponibile, già impegnato dal precedente affidatario; C) in caso di costituendo R.T.I. di cui all’art. 45, comma 2, lettera d), consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2, lettera
e) e G.E.I.E. di cui all’art. 45, comma 2, lettera g) del D. Lgs. n.50/2016: dichiarazione di impegno ai sensi dell’art. 48,
commi 12 e 13 del citato decreto, di ciascun soggetto a costituire il R.T.I./consorzio/G.E.I.E.; le ulteriori informazioni
in caso di R.T.I./consorzio ordinario/G.E.I.E. sono indicate alla Sezione 1. punti 1.4. e 1.5..del disciplinare di gara; D)
mandato speciale con rappresentanza nelle forme di legge con l’indicazione ai sensi dell’art. 48, commi 4 e 13 del D. Lgs.
n. 50/2016; le ulteriori informazioni in caso di R.T.I./consorzio ordinario/G.E.I.E. sono indicate alla Sezione 1, punti 1.4. e
1.5..del disciplinare di gara;
E) in caso di consorzi ordinari di concorrenti già costituiti di cui all’art. 45, comma 2, lettera e), G.E.I.E. già costituiti
di cui all’art. 45, comma 2, lettera g), consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016: produzione dell’atto costitutivo; F) I concorrenti dovranno produrre il “PASSOE” di cui alla deliberazione n. 111 del 20/12/2012
dell’A.V.C.P., così come aggiornata dalla deliberazione n. 157 del 17/02/2016. G) dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i
rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti
del “Protocollo di integrità” di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio
2015; H) copia del “Protocollo di integrità” di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del
27 febbraio 2015 debitamente sottoscritta, su ogni pagina, dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e
munita/e di specifici poteri di firma. Le ulteriori informazioni e formalità necessarie per partecipare afferenti i suddetti requisiti sono indicate alla Sezione 1, punto 1.1. e alla Sezione 7 del disciplinare di gara. III.1.2.) Capacità economica e finanziaria:
I) dichiarazione che il concorrente ha realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi (2013/2014/2015) un fatturato per servizi analoghi al settore oggetto della gara e precisamente assistenza ai disabili non inferiore all’importo a base
d’asta previsto per ciascun Lotto come di seguito indicato: Lotto 1: 726.336,00 al netto dell’IVA;
Lotto 2: 726.336,00 al netto dell’IVA; Lotto 3: 726.336,00 al netto dell’IVA. La richiesta di fatturato minimo di cui
all’art. 83, comma 5 del D.Lgs 50/2016 è motivata in quanto è attesa l’opportunità, in coerenza con le indicazioni della direttiva comunitaria 2014/24 e con le disposizioni del nuovo codice dei contratti di favorire la massima partecipazione con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese e la partecipazione anche a nuovi soggetti del mercato anche di recente
costituzione. Le ulteriori informazioni e le formalità necessarie per partecipare afferenti i suddetti requisiti sono indicate
alla Sezione 1, punto 1.2 e alla Sezione 7 del disciplinare di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: J) dichiarazione
resa ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta dal Legale Rappresentante attestante l’elenco dei principali servizi prestati negli
ultimi tre anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando, nel settore oggetto della gara, con l’indicazione degli importi,
delle date e dei destinatari, pubblici o privati, degli stessi servizi. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto Le ulteriori
informazioni e le formalità necessarie per partecipare afferenti i suddetti requisiti sono indicate alla Sezione 1, punto 1.1. e
alla Sezione 7 del disciplinare di gara. III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio per ciascun lotto è riservata ad organismi esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto della gara (ai sensi del D.P.C.M. 30 marzo 2001 recante “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento
del servizio alla persona previsti dall’art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328”). III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto: III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: le persone
giuridiche per ciascun lotto, devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione
del servizio.
SEZIONE IV) Procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 10,30 del giorno 15/02/2017.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerta: l’offerta economica, l’offerta tecnica, nonché la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara devono essere redatte in lingua italiana. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. L’Amministrazione
si riserva comunque la facoltà di richiedere che l’offerta sia corredata dell’impegno del garante a rinnovare la garanzia fino
ad un massimo di 180 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte.
Data ora e luogo: l’apertura dei plichi avrà luogo presso il Dipartimento per la Razionalizzazione della spesa – Centrale
Unica Beni e Servizi - Direzione Centrale Unica acquisti di beni e forniture di servizi, Via della Panetteria 18/18A - Roma,
il giorno 28/02/2017, alle ore 9,30.
SEZIONE VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità:
VI.3) Informazioni complementari: Tutta la documentazione di gara è visionabile all’indirizzo URL www.comune.roma.it
Codice Identificativo Gara CIG 69008086E8 lotto 1 Codice Identificativo Gara CIG 690083090F lotto 2
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Codice Identificativo Gara CIG 6900838FA7 lotto 3 Garanzie richieste: i concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione, una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara del lotto cui partecipano, di € 14.526,72 per il lotto 1,
di € 14.526,72 per costituirsi secondo le modalità e condizioni tassativamente previste, a pena di esclusione dalla gara, alla
Sezione 6 del disciplinare di gara. Qualora si concorra per più lotti, l’importo della garanzia provvisoria dovrà essere pari ad
€ 14.526,72 con la sola specificazione dei lotti per cui si concorre.
La sanzione pecuniaria di cui all’art. 83 comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 è stabilita come di seguito specificato:
pari all’uno per mille del valore del lotto per il quale si concorre, per un importo pari a: € 726,34 per il lotto 1;
€ 726,34 per il lotto 2; € 726,34 per il lotto 3. La verifica del possesso dei requisiti generali ed i requisiti economici
e finanziari e tecnico professionali verrà effettuata, ai sensi dell’art. 216, comma 13, del citato Decreto, esclusivamente
attraverso il sistema AVCpass. Qualora il concorrente intenda partecipare ricorrendo all’istituto dell’avvalimento previsto
dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, dovrà, a pena di esclusione, presentare per ciascun lotto le dichiarazioni nonché il
contratto ivi previsti secondo le modalità indicate nella Sezione 4 del disciplinare di gara. Ai sensi della deliberazione
adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 112 del 15 giugno 2016 recante “Approvazione della 1^ Rimodulazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la
Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2016-2017-2018” il mancato rispetto del protocollo di legalità e del protocollo
di integrità di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 danno luogo all’esclusione dalla
gara e/o alla risoluzione dei contratti. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. L’Amministrazione si riserva
di non procedere per ciascun lotto all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. L’appalto è finanziato con fondi di Bilancio del Municipio IV 2017 e 2018 sui centri di responsabilità
dedicati. Non è ammesso il subappalto per ciascun lotto secondo le modalità indicate alla sezione 14 del disciplinare di
gara. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando di gara si rimanda al disciplinare di gara. In conformità al Vademecum “Individuazione di criticità concorrenziali nel settore degli appalti pubblici” adottato dall’AGCM
con delibera del 18 settembre 2013, si rammentano le sanzioni previste dall’ordinamento giuridico nazionale per i casi di
turbativa d’asta ( ad es. art. 353 c.p. e 353 bis c.p.) e la possibilità per Roma Capitale di chiedere un risarcimento danni
nonché l’applicazione di eventuali sanzioni nell’ambito delle norme in materia di concorrenza. Si segnala che qualunque
superamento degli importi previsti connesso a presunti aumenti di costi dei mezzi di produzione sarà oggetto di indagine
approfondita. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Lazio. Roma, Via
Flaminia 189 – 00196, telefono 06/328721 - fax 06/32872315.
VI.4.3) Procedure di ricorso: Il provvedimento che per ciascun lotto determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali
va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente www.comune.roma.
it, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016.
VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazione della U.E. 22/12/2016.
Il direttore
dott Sergio Baldino
TX16BFF17971 (A pagamento).

COMUNE DI SAVIGLIANO
Unione di Comuni “Terre della pianura”

Sede: c.so Roma n. 36 - 12038 Savigliano (CN), Italia
Codice Fiscale: 00215880048
Bando di gara - Concessione della gestione di servizi relativi alla gestione totale
della casa di riposo “G. Vada” di Verzuolo
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
- Unione di comuni “Terre della pianura”
-c.so Roma n. 36 - 12038 Savigliano (Cn)
- tel.: 0172710227
SEZIONEII: OGGETTO DELL’APPALTO
- concessione dei servizi relativi alla gestione totale della casa di riposo “G. Vada” di Verzuolo
-luogo di esecuzione: Verzuolo
-CPV: 8531100-3
-valore presunto: euro 7900875
-durata: anni nove
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SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO
-cauzioni e garanzie: vedi documenti di gara
-condizioni di partecipazione: vedi disciplinare di gara
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA
-criteri di aggiudicazione: vedi disciplinare di gara
-termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del 23 gennaio 2017
SEZIONE V
-la centrale unica di committenza dell’Unione di comuni “Terre della pianura” acquisisce per conto del Comune di
Verzuolo
Il responsabile della centrale unica di committenza
Lodovico Buscatti
TX16BFF17972 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città metropolitana di Venezia.
Inviare le offerte a: Città metropolitana di Venezia, Servizio Protocollo - Via Forte Marghera n. 191, 30173 VeneziaMestre.
SEZIONE II - OGGETTO: lavori di risanamento delle fondazioni stradali 1^ lotto area sud e 2^ lotto area nord. CUP:
B14E15000900003 - CPV: 45233320-8 Lavori di fondazione per strade.
CIG 1^ lotto: 651867224F - CIG 2^ lotto: 6518689057.
Importo posto a base di gara: 1^ lotto euro 537.314,00, di cui euro 8.000,00 per oneri relativi alla sicurezza - 2^ lotto
euro 588.164,00, di cui euro 8.000,00 per oneri relativi alla sicurezza.
SEZIONE IV - PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza ricezione offerte: ore 12:00 del giorno 25/01/2017.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito www.cittametropolitana.ve.it al link Bandi di gara.
Venezia-Mestre, 20/12/2016
Il dirigente
ing. Andrea Menin
TX16BFF17986 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNE DI RIVOLI
COMUNE DI SANTENA - COMUNE DI VILLASTELLONE
Capofila Comune di Rivoli - Direzione Servizi alla Città

Sede: presso il 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. Enzo Graziani - Tel. 011/9513421 - E mail: enzo.graziani@comune.rivoli.to.it
Codice Fiscale: 00529840019
Partita IVA: 00529840019
Bando di gara per appalto lavori di realizzazione nuovi loculi presso il cimitero comunale - 7^ ampliazione
Procedura aperta n. 33/LL.PP/2016 in esecuzione della determinazione n. 1310 del 21/12/2016 - CIG 69152916A8 CUP F27H15001640004
Procedura aperta per l’appalto di esecuzione lavori di realizzazione nuovi loculi presso il cimitero comunale - 7° ampliazione.
- Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili
presso: Servizio manutenzione e decoro della città tel.011/9513421-3443-3442.
— 31 —

28-12-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 150

- Le offerte vanno inviate a: Città di Rivoli To Uff.Protocollo C.so Francia n. 98 10098 Rivoli To
Tel. 011/9513230.
- 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
Quantitativo o entità totale dell’appalto:
a) Euro 881.327,10 (ottocentoottantunomilatrecentoventisette/10) per lavori, soggetti a ribasso, a base di gara;
b) Euro 20.178,00 (ventimilacentosettantotto/00) per oneri per la sicurezza contrattuali, non soggetti a ribasso.
- Categorie richieste:per tutti i lotti:Cat. prev.OG1-Classifica: III (All. A D.P.R. 207/10) Categoria scorporabile e
subappaltabile:no Appalto a corpo
- Durata dell’appalto o termine di esecuzione: i lavori dovranno svolgersi in conformità al cronoprogramma entro 240 gg.
Informazioni di carattere giuridico economico finanziario e tecnico: Cauzioni provvisorie: € 18.030,10 (euro diciottomilatrenta/10); Contributo ANAC: Euro 80,00 (CIG 69152916A8 ). Per ulteriori informazioni consultare il disciplinare di gara.
- Principali modalità di finanziamento: fondi propri e mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti
- 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: 27/02/2017 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:01/03/2017 - Luogo:Sede C.le C.so Francia 98-Sala Riunioni–Direzione Servizi alla Città - Ore:10,00 in seduta pubblica
- Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 23/02/2017.
- 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 CIG 69152916A8 - CUP. F27H15001640004.
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/cimitero2016.zip
Responsabile del Procedimento: arch. Enzo Graziani.
Responsabile del Procedimento procedura di gara: arch. Marcello Proi.
Funzionario Amministrativo: dott.ssa Laura Maria Mizzau
Rivoli, li 21 dicembre 2016
Il dirigente direzione servizi alla città
arch. Marcello Proi
TX16BFF17987 (A pagamento).

COMUNE DI CORIGLIANO D’OTRANTO (LE)
Bando di gara
E’ indetta gara per l’affidamento del servizio di refezione Mensa scolastica e anziani con procedura aperta ai sensi dell’
art.n.60 nonché secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs n. 50 del
18/04/2016.
Il presente bando ha la durata dal 01 febbraio 2017 al 30 giugno 2020 per un importo complessivo presunto di euro
207.002,00 oltre IVA come per legge.
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Ente appaltante: Comune di Corigliano d’Otranto, via Ferrovia 10 - Corigliano d’Otranto (LE) - C:F: 8300110750 tel.0836/320718.
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12,30 del 27 gennaio 2017.
Il bando integrale con allegato capitolato è pubblicato sul sito internet del Comune :www.comune.corigiano.le.it.
Il R.U.P. è la rag. M. Ausilia Anchora.
Il responsabile del settore direzione
M. Ausilia Anchora
TX16BFF18010 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI ATENA LUCANA,
POLLA E AULETTA (SA)
Bando di gara - CIG 6874605F7F
Ente appaltante: Centrale di Committenza dei comuni di Atena Lucana - Polla ed Auletta (C.U.C. - A.P.A.) - Viale
Kennedy 2 - 84030 Atena Lucana (SA) Tel: 0975 76001 Fax: 0975 76022 www.apacentralecommittenza.it c.gallo@comune.
atenalucana.sa.it; pec: cuc.apa@asmepec.it;
Oggetto appalto: Affidamento incarico di direzione-contabilità lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, relativo all’intervento straordinario di “Ristrutturazione edilizia, adeguamento sismico, miglioramento degli ambienti
scolastici e risparmio energetico della scuola primaria di secondo grado “E. De Amicis” di Polla (SA)”.
Tipo di Procedura: Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, di cui
all’art. 95 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016. Luogo di esecuzione: Comune di Polla. Natura del servizio: CPV 71251000-2; Servizi di ingegneria ed architettura.
Soggetti ammessi alla gara: soggetti in possesso requisiti: a) ordine generale art. 80 D. Lgs n. 50/2016; b) ordine speciale
art. 83 comma 1 lett. a), b, e c) D. Lgs n. 50/2016 e Linee Guida ANAC n. 1 del 14/09/2016; Importo corrispettivo e spese:
euro 206.734,54 oltre contributo INARCASSA ed iva.
Bando e disciplinare: www.apacentralecommittenza.it. Fonte di finanziamento: Regione Campania ai sensi art. 14 D.L.
n. 104/2013 convertito nella legge n. 128/2013. Garanzie per la partecipazione: garanzia provvisoria.
Termine di ricezione offerte: ore 13:00 del giorno 23/01/2017.
Responsabile del Procedimento della stazione committente: Ing. Carmine Palladino. Responsabile del Procedimento
procedura di gara: Ing. Cono Gallo.
Il responsabile della C.U.C. - A.P.A.
ing. Cono Gallo
TX16BFF18016 (A pagamento).

COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE: Comune di Guardia Piemontese – Comune di Acquappesa - Provincia di Cosenza
SEZIONE II: OGGETTO: Con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico è stata promossa la raccolta
di Manifestazioni di interesse per la individuazione di soggetti interessati ad effettuare, a proprie spese e sotto la loro
piena ed esclusiva responsabilità, un progetto inteso a pianificare lo sviluppo della realtà termale. Le proposte progettuali dovranno essere redatte in conformità e complete in tutti i contenuti previsti dall’allegato B del Reg.att. della
L.R.n. 40/09 e ss.mm.ii..
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata da soggetti che alla data di presentazione siano in possesso dei
seguenti requisiti: 1.iscrizione CCIAA con riferimento all’attività termale, turistica o sanitaria; 2. aver svolto negli ultimi
cinque anni servizi di gestione termale, turistica o sanitaria per importi non inferiori a complessivi euro 3.000.000,00;
3.capitale sociale non inferiore ad € 500.000,00; 4.certificazione attestante il possesso del sistema di qualità aziendale
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UNI EN ISO 9001, o superiori; 5.certificazione attestante il possesso delle misure del sistema ambientale ISO 14001 o
superiore. Il soggetto interessato dovrà altresì dichiarare a pena di esclusione, la non sussistenza delle condizioni di cui
all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. Modalità di presentazione ed ulteriori informazioni sono disponibili sul sito
www.comune.guardiapiemontese.cs.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA:La scadenza per la presentazione delle suddette manifestazioni è fissato in 52 (cinquantadue) giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Italiana.
Il responsabile del servizio tecnico
ing. Giuseppe Caruso
TX16BFF18018 (A pagamento).

COMUNE DI BERGAMO
Bando di gara n. U376762 P.G. VII.15/F0232-16
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: tel. +39 035399058
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
www.comune.bergamo.it link:gare e appalti – servizi
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA:
Amministrazione locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Procedura aperta per l’affidamento, tramite co-progettazione, della gestione associata dei servizi per la domiciliarità
dell’Ambito 1 – Bergamo per il periodo 01.04.2017 – 31.12.2019.
CIG. N. 6920255714.
II.1.2) Tipo di appalto
servizi
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 98513310-8
Oggetto principale servizi
II.1.8) Divisione in lotti
no
Sezione IV Procedura
IV.1:1.) tipo di procedura: aperta
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o domande di partecipazione
Data: 31 gennaio 2017 ore: 12:30
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
IV.3.7.2) Data, ora e luogo
Data 02 febbraio 2017 ora 09.15
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) data di spedizione del presente bando alla CEE: 21 dicembre 2016
Il dirigente
dott.ssa Erminia Renata Carbone
TX16BFF18020 (A pagamento).
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COMUNE DI PANTIGLIATE (MI)
Estratto bando di gara - Appalto per l’affidamento di concessione del servizio di gestione, manutenzione
e riqualificazione degli impianti sportivi di via G. Marconi – Pantigliate (MI)
Stazione appaltante: in attuazione del disposto dell’art. 1 comma 88 della Legge 56/2014, la procedura di gara è affidata alla Centrale Unica di Committenza Provinciale (CUCP) della Provincia di Lodi – Via Fanfulla 14 – cap.26900 Lodi
– tel. 0371 442465 fax: 0371416027 pec: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it
Committente: Comune di Pantigliate (MI)
Importo appalto: € 4.250.000,00 iva compresa di cui € 118.129,22 valore dei costi oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso
Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ai sensi dell’art.183, comma 15, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, per l’affidamento con gara unica di una concessione di lavori e servizi in Project Financing a
iniziativa di soggetto privato e con diritto di prelazione a favore del Proponente
Criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’articolo 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 del minor prezzo.
Le procedure di gara si svolgeranno utilizzando la piattaforma del sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominata “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii.
Le offerte dovranno essere inviate entro il 2.02. 2017 alle ore 12.00
La versione integrale dei documenti per la partecipazione alla gara è reperibile sul sito internet di SINTEL.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al n. 0371/442465 o alla mail: giuseppe.sozzi@provincia.lodi.it
Il responsabile apicale con funzioni dirigenziali
dott. Giuseppe Sozzi
TX16BFF18027 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi:
Città metropolitana di Milano - Via Vivaio, 1 - Milano 20122 Paese: Italia (IT). Codice Fiscale: 08911820960. Persona
di contatto: Responsabile del Procedimento. E-mail: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it - Fax: +39 0277402792. Codice
NUTS: ITC4
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.cittametropolitana.milano.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.cittametropolitana.milano.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.
cittametropolitana.milano.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di pulizia uffici a ridotto impatto ambientale mediante convenzione ex
art. 1 comma 499 L. 208/15 a favore enti locali della Regione Lombardia.
Numero di riferimento: 293596/2016/6.2/2016/1
II.1.2) Codice CPV principale: 90910000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
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II.1.4) Breve descrizione:
La Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, suddivisa in 4 lotti territoriali, è finalizzata alla stipula
di una convenzione per ciascun lotto, ai sensi dell’art. 26 della L. 488/99 e art. 1 comma 499 della L.208/15 per l’affidamento
dei servizi di pulizia uffici a ridotto impatto ambientale e prestazioni accessorie a favore degli Enti Locali presenti sul territorio della Regione Lombardia ricadenti nei lotti di pertinenza. Per maggiori dettagli si rinvia alla documentazione di gara
disponibile sui siti sopra indicati.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 35.000.000,00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 4
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto 1 - Città metropolitana di Milano e Provincia di Monza e Brianza - CIG 6905510F1C
Lotto 2 – Province di Brescia e Bergamo - CIG 690552075F
Lotto 3 – Province di Lecco, Como, Sondrio e Varese - CIG 6905528DF7
Lotto 4 – Province di Pavia, Lodi, Mantova e Cremona - CIG 69055353C1
II.2.2) Codici CPV supplementari: 90910000
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione:
Luogo di esecuzione sono le sedi e gli uffici degli Enti locali aderenti alla Convenzione aventi sede nel territorio della
Città metropolitana di Milano e/o delle Province oggetto dei lotti.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedi precedente punto II.1.4)
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:
Lotto 1 Valore, IVA esclusa: 12.000.000,00 EUR
Lotto 2 Valore, IVA esclusa: 9.500.000,00 EUR
Lotto 3 Valore, IVA esclusa: 7.500.000,00 EUR
Lotto 4 Valore, IVA esclusa: 6.000.000,00 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: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: La Convenzione relativa a ciascun lotto ha una durata di 24 mesi (ventiquattro) decorrenti dalla
data della sua sottoscrizione entro i quali potranno essere emessi gli Ordinativi di Fornitura. Tale data potrà essere prorogata per
un ulteriore periodo di 12 mesi (dodici) su comunicazione scritta della Città Metropolitana di Milano qualora alla scadenza del
termine non sia esaurito l’importo massimo previsto, eventualmente incrementato come indicato nei documenti di gara.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 il valore massimo stimato del lotto 1 è di Euro 12.000.000,00(iva
esclusa) di cui:
- Euro 7.000.000,00 importo a base di gara della convenzione, comprensivo degli eventuali oneri per la sicurezza;
- Euro 5.000.000,00 importo dell’eventuale estensione contrattuale.
Ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 il valore massimo stimato del lotto 2 è di Euro 9.500.000,00(iva
esclusa) di cui:
- Euro 5.000.000,00 importo a base di gara della convenzione, comprensivo degli eventuali oneri per la sicurezza;
- Euro 4.500.000,00 importo dell’eventuale estensione contrattuale.
Ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 il valore massimo stimato del lotto 3 è di Euro 7.500.000,00(iva
esclusa) di cui:
- Euro 4.000.000,00 importo a base di gara della convenzione, comprensivo degli eventuali oneri per la sicurezza;
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- Euro 3.500.000,00 importo dell’eventuale estensione contrattuale.
Ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 il valore massimo stimato del lotto 4 è di Euro 6.000.000,00(iva
esclusa) di cui:
- Euro 3.000.000,00 importo a base di gara della convenzione, comprensivo degli eventuali oneri per la sicurezza;
- Euro 3.000.000,00 importo dell’eventuale estensione contrattuale.
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:
Per tutti i lotti i concorrenti dovranno essere in possesso, con le modalità indicate nel disciplinare di gara delle seguenti
iscrizioni:
- al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui
l’impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato UE di appartenenza da cui risulti che l’oggetto dell’attività svolta è
analoga a quelle oggetto della presente gara;
- al registro delle imprese di pulizia o Albo provinciale delle Imprese artigiane di cui alla L.82/1994 e al suo Regolamento
di attuazione D.M. 274/1997 con appartenenza alle fasce di classificazione indicate nel disciplinare di gara per ciascun lotto.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Indicate nella documentazione di gara
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 27/02/2017 - Ora locale: 16:00 termine perentorio
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 9 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 02/03/2017 - Ora locale: 10:00
Luogo: Presso la sede della Città metropolitana di Milano, sita in via Vivaio, 1 Milano
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Le sedute di gara sono pubbliche ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle imprese partecipanti o persone
munite di idonea procura notarile possono chiedere l’inserimento a verbale delle loro dichiarazioni in merito alla procedura
di gara in oggetto.
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:
La Città metropolitana di Milano ha indetto la procedura in oggetto in qualità di soggetto aggregatore ai sensi dell’art. 9
comma 2 del DL 66/14 conv. in L. 89/2014 e Delibera ANAC n. 58 del 22/7/2015. Determinazione a contrarre: Racc.
gen. 11163/2016 del 06/12/2016 (esecutiva in data 12/12/2016); Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 comma 14
del D. Lgs. 50/2016: Dott. Paolo Bianco. Ulteriori informazioni e condizioni necessarie per la partecipazione sono contenute
nel disciplinare di gara, qui richiamato quale parte integrante del presente atto e nella restante documentazione di gara pubblicati sui siti sopracitati.
La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi degli artt. 40 e 58 del D. Lgs. 50/2016. La stazione appaltante utilizza il Sistema
Telematico in modalità ASP, conforme agli articoli sopra citati, al quale è possibile accedere dal sito www.acquistinretepa.it,
per l’espletamento della procedura di gara. Ciascun operatore è tenuto ad indicare nel DGUE l’indirizzo di posta elettronica
certificata e il domicilio eletto ai sensi degli artt. 52 e 76 del D. Lgs. 50/16.
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L’invio dell’Offerta dovrà avvenire soltanto per via telematica attraverso il Sistema suddetto mediante l’apposita procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento della documentazione che compone l’Offerta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 6 del D. Lgs. 50/16
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo individuata secondo gli elementi previsti nel disciplinare di gara. Cauzioni e
garanzie richieste: ai sensi degli artt. 93 e 103 del D. Lgs. 50/2016 con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
I lotti della procedura aperta in oggetto non sono cumulabili tra loro e pertanto, i soggetti in qualunque forma scelgano
di partecipare (singolarmente o in raggruppamento), potranno concorrere per più lotti ma potranno aggiudicarsene solo uno.
Nel caso in cui un medesimo soggetto (singolo o componente di un raggruppamento), come sopra indicato, risultasse primo
migliore offerente in più lotti, sarà proposto aggiudicatario del lotto di maggiore importo e procederà allo scorrimento della
graduatoria di gara per l’aggiudicazione degli ulteriori lotti non assegnati al primo miglior offerente, fatta salva l’impossibilità anche in questo caso di aggiudicarsi più di un lotto.
I singoli contratti attuativi della Convenzione di ciascun lotto, stipulati mediante emissione di Ordinativi di Fornitura da
parte della Amministrazioni contraenti, potranno avere una durata minima di 12 mesi e massima di 36 mesi decorrenti dalla
data di inizio di erogazione dei servizi indicata nell’Ordinativo di Fornitura, come meglio indicato nei documenti di gara.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. (Tribunale Amministrativo regionale) per la Lombardia Milano Italia
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Avverso il presente bando è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia di Milano, entro 30 giorni
dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 120 comma 5 del D.Lgs. 104/2010.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 20/12/2016
Milano, 21/12/2016
Il direttore del settore appalti, provveditorato e servizi economali
dott. Paolo Bianco
TX16BFF18028 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi:
Città metropolitana di Milano - Via Vivaio, 1 - Milano 20122 Paese: Italia (IT). Codice Fiscale: 08911820960. Persona
di contatto: Responsabile del Procedimento. E-mail: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it - Fax: +39 0277402792. Codice
NUTS: ITC4
Indirizzi internet:
Indirizzo principale: www.cittametropolitana.milano.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.cittametropolitana.milano.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.
cittametropolitana.milano.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata presso i siti in uso a qualsiasi titolo agli Enti Locali
della Regione Lombardia mediante convenzione ex art. 1 comma 499 L. 208/15.
Numero di riferimento: atti 293586/2016/6.2/2016/1
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II.1.2) Codice CPV principale: 79710000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione:
La procedura, suddivisa in due lotti territoriali, è finalizzata alla stipula di una convenzione per ciascun lotto ai sensi
dell’art. 26 della Legge n. 488/99 e art. 1 comma 499 della L. 208/2015 per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata
presso i siti in uso a qualsiasi titolo agli enti locali presenti sul territorio della Regione Lombardia ricadenti nel lotto di pertinenza. Per maggiori dettagli si rinvia alla documentazione di gara disponibile sui siti sopra indicati.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 12.000.000,00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto 1 - Città metropolitana di Milano e Province di Monza e Brianza, Lecco, Como, Sondrio e Varese - CIG69054659FB
Lotto 2 - Province di Brescia e Bergamo, Pavia, Lodi, Mantova e Cremona - CIG 69054784B7
II.2.2) Codici CPV supplementari: 79710000
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione: I siti in uso a qualsiasi titolo presso gli Enti locali aderenti alla Convenzione aventi sede
nel territorio della Città metropolitana di Milano e/o nel territorio delle Province oggetto dei lotti.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedi precedente punto II.1.4)
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:
Lotto 1 Valore, IVA esclusa: 7.000.000,00 EUR
Lotto 2 Valore, IVA esclusa: 5.000.000,00 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: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: La Convenzione relativa al lotto ha una durata di 24 mesi (ventiquattro) decorrenti dalla data
della sua sottoscrizione entro i quali potranno essere emessi gli Ordinativi di Fornitura. Tale durata potrà essere prorogata per
un ulteriore periodo di 12 mesi (dodici) su comunicazione scritta della Città Metropolitana di Milano qualora alla scadenza
del termine non sia esaurito il valore massimo previsto, eventualmente incrementato, come indicato nei documenti di gara.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, il valore massimo stimato del Lotto 1 è di Euro 7.000.000,00 (IVA
esclusa) di cui:
- Euro 4.000.000,00 importo a base di gara della Convenzione, comprensivo degli eventuali oneri per la sicurezza;
- Euro 3.000.000,00 importo dell’eventuale estensione contrattuale.
Ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, il valore massimo stimato del Lotto 2 è di Euro 5.000.000,00(IVA
esclusa) di cui:
- Euro 3.000.000,00 importo a base di gara della Convenzione, comprensivo degli eventuali oneri per la sicurezza;
- Euro 2.000.000,00 importo dell’eventuale estensione contrattuale
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
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Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Per tutti i lotti, i concorrenti dovranno essere in possesso, con le modalità indicate nel disciplinare di gara di quanto segue:
- iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia
in cui l’impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato UE di appartenenza da cui risulti che l’oggetto dell’attività
svolta è analoga a quelle oggetto della presente procedura
- licenza prefettizia ex art. 134 TULPS, per le classi funzionali A e B di cui all’art. 2 del D.M. 269/2010.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione.
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
TULPS - Regio Decreto del 18/6/1931 n. 773 e s.m.i; ferma il possesso della licenza prefettizia ex art. 134 del TULPS,
i servizi di vigilanza attiva devono essere svolti dal personale dell’aggiudicatario in possesso della qualifica di Guardia Particolare Giurata.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Indicate nella documentazione di gara
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 15/02/2017 - Ora locale: 16:00 termine perentorio.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 9 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 20/02/2017 - Ora locale: 10:00
Luogo: Presso la sede della Città metropolitana di Milano, sita in via Vivaio, 1 Milano
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Le sedute di gara sono pubbliche ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle imprese partecipanti o persone
munite di idonea procura notarile possono chiedere l’inserimento a verbale delle loro dichiarazioni in merito alla procedura
di gara in oggetto.
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:
La Città metropolitana di Milano ha indetto la procedura in oggetto in qualità di soggetto aggregatore ai sensi dell’art. 9
comma 2 del DL 66/14 conv. in L. 89/2014 e Delibera ANAC n. 58 del 22/7/2015.
Determinazione a contrarre: Racc. gen. 11162/2016 del 06/12/2016 (esecutiva in data 12/12/2016); Responsabile del
Procedimento ai sensi dell’art. 31 comma 14 del D. Lgs. 50/2016: Dott. Paolo Bianco. Ulteriori informazioni e condizioni
necessarie per la partecipazione sono contenute nel disciplinare di gara, qui richiamato quale parte integrante del presente
atto e nella documentazione di gara pubblicati sui siti sopracitati.
La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi degli artt. 40 e 58 del D. Lgs. 50/2016. La stazione appaltante utilizza il Sistema
Telematico in modalità ASP, conforme agli articoli sopra citati, al quale è possibile accedere dal sito www.acquistinretepa.it,
per l’espletamento della procedura di gara. Ciascun operatore è tenuto ad indicare nel DGUE l’indirizzo di posta elettronica
certificata e il domicilio eletto ai sensi degli artt. 52 e 76 del D. Lgs. 50/16.
L’invio dell’Offerta dovrà avvenire soltanto per via telematica attraverso il Sistema suddetto mediante l’apposita procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento della documentazione che compone l’Offerta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 6 del D. Lgs.50/16 sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo individuata secondo gli elementi previsti nel disciplinare di gara. Cauzioni e garanzie
richieste: ai sensi degli artt. 93 e 103 del D. Lgs. 50/2016 con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
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I lotti della procedura aperta in oggetto non sono cumulabili tra loro e pertanto, i soggetti in qualunque forma scelgano
di partecipare (singolarmente o in raggruppamento), potranno concorrere per più lotti ma potranno aggiudicarsene solo
uno. Nel caso in cui un medesimo soggetto (singolo o componente di un raggruppamento),come sopra indicato, risultasse
primo migliore offerente in entrambi i lotti, sarà proposto aggiudicatario del lotto di maggiore importo e si procederà allo
scorrimento della graduatoria di gara per l’aggiudicazione dell’altro lotto non assegnato al primo miglior offerente.
I singoli contratti attuativi della Convenzione di ciascun lotto, stipulati mediante emissione di Ordinativi di Fornitura da parte della Amministrazioni contraenti, potranno avere una durata minima di 12 mesi e massima di 36 mesi
decorrenti dalla data di inizio di erogazione dei servizi indicata nell’Ordinativo di Fornitura, come meglio indicato nei
documenti di gara.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. (Tribunale Amministrativo regionale) per la Lombardia Milano Italia
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Avverso il presente bando è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia di Milano, entro 30 giorni
dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 120 comma 5 del D.Lgs. 104/2010.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 20/12/2016.
Milano, 21/12/2016
Il direttore del settore appalti, provveditorato e servizi economali
dott. Paolo Bianco
TX16BFF18029 (A pagamento).

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - CIRIÈ
Bando di gara - CIG 6923894215
Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali – Centrale Unica di Committenza - sede legale in Piazza Castello n. 20 – 10073 Cirie’ – Codice NUTS: ITC11 - Tel. 0119212896 – P.E.C.–ciscirie@legalmail.it - indirizzo internet per l’accesso ai documenti di gara: http://www.ciscirie.it/index.php/amministrazione-trasparente/
bandi-di-gara-e-contratti/ bandi-e- gare-in-corso/.
Luogo di esecuzione: gestione della struttura per anziani “il Girasole” ubicata in Ciriè al n.ro civico 8 della Piazza
Castello, codice NUTS: ITC11
Oggetto del contratto: Concessione della gestione della struttura residenziale per anziani “il Girasole” di Ciriè, della
relativa manutenzione ordinaria e straordinaria, compresi i lavori di adeguamento normativo e redistribuzione funzionale.
(CPV 85311100-3).
Durata del contratto di concessione: trent’anni.
Valore stimato della concessione: per trent’anni, il valore stimato è pari ad Euro 33.516.000,00= (Euro trentatremilionicinquecentosedicimila//00), al netto dell’IVA
Procedura di aggiudicazione: aperta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine presentazione offerta: entro le ore 12.00 del 31.01.2017. La gara sarà esperita in seduta pubblica alle ore 14.30
del 31.01.2017 presso la Sede del Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali, e proseguirà secondo quanto
previsto nel disciplinare di gara.
Il direttore
dott.ssa Lucia Mulasso
TX16BFF18030 (A pagamento).
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COMUNE DI FIORANO MODENESE
Sede: piazza Ciro Menotti 1
Punti di contatto: Ufficio economato tel. 0536 833247
Codice Fiscale: 84001590367
Bando di gara per l’affidamento del servizio tesoreria periodo 01 03 2017 - 31 01 2020
Estratto bando di gara: SEZIONE I: I.1). Comune di Fiorano Modenese, p.zza Ciro Menotti Fiorano Modenese tel 0536
833246, pec: comunefiorano@cert.fiorano.it, SEZIONE II: II.1.1) Servizio di tesoreria. II.1.6) CPV: 66600000-6; II.2.1)
Valore dell’appalto € 18.000,00 soggetti a ribasso d’asta con opzione di rinnovo; SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di
gara. SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura aperta; IV.2.1) Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.4) Scadenza offerte entro 25.01.2017 ore 12,00. SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando integrale e
documentazione completa di gara sul sito: www.comune.fiorano-modenese.mo.it ; CIG Z3A1C788E6
Il dirigente
dott. Marco Rabacchi
TX16BFF18033 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNE DI BRUGHERIO
E COMUNE DI RIVOLTA D’ADDA
Bando di gara - CIG 685475746C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Comune di Brugherio e Comune di Rivolta d’Adda.
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Brugherio, P.zza C.Battisti 1 - Brugherio, Tel.039.2893.1, protocollo.brugherio@
legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto servizio gestione integrata del verde pubblico comunale 2017/2018. Importo complessivo: E 1.136.000,00.
SEZIONE III: CONDIZIONI PARTECIPAZIONE: su www.comune.brugherio.mb.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento: 10.02.17 ore 12. Vincolo: 180 gg. Apertura: 15.02.17 ore 10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 21.12.16.
Il responsabile della C.U.C.
arch. Luca Gilardoni
TX16BFF18038 (A pagamento).

COMUNE DI ROCCAPIEMONTE (SA)
Bando di gara - CIG: Z1C1B9C4DA
Ente appaltante: Comune di Roccapiemonte, Piazza Zanardelli, 3 84086, Tel. 081936351, pec: protocollo.roccapiemonte@asmepec.it
Oggetto: Servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi e vaganti catturati sul territorio comunale.
Importo totale appalto € presunto di € 36.135,00 iva esclusa. Oneri per interferenza € 0,00
Condizioni partecipazione: su www.comuneroccapiemonte.gov.it. Procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 01/02/17 ore 12.00. Apertura offerte: 06/02/17 ore 16.00.
La P.O. area amm.va legale
Anna Bove
TX16BFF18041 (A pagamento).
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ROMA CAPITALE
Mercati all’ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole
Bando di gara di concessione (pos.33/16S)
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Roma Capitale – Mercati all’ingrosso (delle carni, dei fiori e delle
piante ornamentali) e aziende agricole, Viale Palmiro Togliatti n. 1280, Tel. 0667108900, fax 0667108977, indirizzo Internet
http://www.comune.roma.it/pcr/it/merc_ing_carni.page- PEC: protocollo.mercatiallingrossoeaziendeagricole@pec.comune.
roma.it Responsabile Unico del Procedimento e punti di contatto: Dott.ssa Silvana Sari, silvana.sari@comune.roma.it
I.3) Comunicazione: Tutti i documenti sono disponibili, per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso l’indirizzo
internet www.comune.roma.it seguendo il percorso di seguito delineato: portale di Roma Capitale – Albo Pretorio on line –
tipologia atto – bandi di gara di servizi indetti da Roma Capitale – seleziona – ricerca. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Roma Capitale, Dipartimento per la razionalizzazione
della spesa - Centrale Unica Beni e Servizi - Direzione “Centrale Unica acquisti di beni e forniture di servizi” – Ufficio Protocollo - Via della Panetteria n. 18/18A – 00187 Roma. Le offerte dovranno essere redatte e collazionate e recapitate secondo
le modalità tassativamente previste, a pena di esclusione, alle Sezioni 9 e 10 del disciplinare di gara. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente territoriale Roma Capitale. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni
pubbliche.
SEZIONE II) OGGETTO:
II.1.1) Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento in concessione a terzi della gestione dei servizi mercatali di macellazione ed accessori, fenditura e servizi al mercato e trasporti refrigerati, da effettuarsi negli stabilimenti del
Mercato all’Ingrosso delle Carni - macello pubblico e mercato - con sede in Roma, Viale Palmiro Togliatti n. 1280. II.1.2)
Codice CPV: 75110000-0. II.1.3) Tipo di appalto: Servizio II.1.5) Valore stimato: Il valore complessivo della concessione
per la durata di anni due, stimato ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs. n. 50/2016 è pari a € 4.401.781,28 al netto dell’IVA. Il
suddetto valore, sulla base dei dati storici elaborati nel piano economico finanziario posto a base di gara, è così composto:
€ 3.081.246,90 al netto dell’I.V.A., quale valore stimato dei ricavi per i servizi dati in concessione derivanti dal pagamento
di tariffe da parte degli utenti dei servizi offerti in concessione nell’arco dei due anni; € 675.412,08 quale valore stimato
dell’insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione dall’Amministrazione per la prestazione dei servizi da parte
del concessionario nell’arco dei due anni; € 645.122,30 quale corrispettivo riconosciuto dall’Amministrazione ad integrazione del diritto di gestire i servizi dati in concessione e comprensivo di € 32.000,00, al netto dell’I.V.A. quale importo degli
oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso. L’importo posto a base di gara, soggetto a ribasso riconosciuto
dall’Amministrazione come corrispettivo ad integrazione del diritto di gestire i servizi dati in concessione, funzionale al mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario, è analiticamente dettagliato nel piano economico finanziario posto a base
di gara ed è pari ad € 613.122,30 al netto dell’I.V.A. oltre ad € 32.000,00 al netto dell’I.V.A. per oneri della sicurezza, non
soggetti a ribasso, per un importo complessivo a base di gara di € 645.122,30 al netto dell’I.V.A. Il concorrente nell’offerta
economica dovrà indicare, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, i costi aziendali concernenti l’adempimento
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in conformità alle indicazioni fornite nella Sezione 9
del disciplinare di gara.
II.1.6) Divisione in lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti, ai sensi dell’art. 51, comma 1 del D. Lgs. n.50/2016,
visto che non è possibile dal punto di vista gestionale, né è economicamente conveniente suddividere tale concessione, in
quanto i servizi mercatali di macellazione ed accessori, fenditura e servizi al mercato e trasporti refrigerati dovranno essere
erogati da un unico operatore economico il quale deve definire attraverso un’unica soluzione organizzativa e tecnica i servizi
richiesti dalla Stazione Appaltante. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione sarà effettuata, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli artt. 173 e
95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, anche in presenza di una sola offerta valida, stante la particolare specificità del servizio
richiesto nonché il carattere pubblico di tale servizio, al fine di garantirne la continuità, e per le cui modalità di presentazione
si rimanda alla Sezione 9 del disciplinare di gara. L’Amministrazione potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. L’offerta economicamente più vantaggiosa
sarà determinata con riferimento agli elementi e sub-elementi sotto indicati ed ai rispettivi punteggi e sub-punteggi massimi
a loro attribuibili.
Offerta economica: Punti 30
Offerta Tecnica Punti 70
1) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MACELLAZIONE E ACCESSORI E DEL RELATIVO SERVIZIO DI
PULIZIA: Punti 35;
1a) esperienza professionale del personale addetto alle catene di macellazione (25 addetti): punti 15;
1b) Giorni di apertura del servizio di macellazione: punti 13;
1c) ore aggiuntive giornaliere di apertura del servizio di macellazione: punti 7;
2) MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTE LE AREE A VERDE. Punti 10;
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3) ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO REFRIGERATO Punti 15;
4) POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE PREVISTA DAL REGOLAMENTO C..E. DEL 24 SETTEMBRE 2009
N. 1009: Punti 5;
5) POSSESSO DI UN MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA DELL’UNIONE EUROPEA DEI PRODOTTI UTILIZZATI: Punti 5
I suddetti elementi e sub-elementi trovano applicazione secondo le indicazioni riportate nella Sezione 11 del disciplinare
di gara. L’importo pari ad € 613.122,30 al netto dell’I.V.A. riconosciuto dall’Amministrazione come corrispettivo ad integrazione del diritto di gestire i servizi dati in concessione, funzionale al mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario, è
soggetto a ribasso d’asta. II.2.7) Durata del contratto di concessione: la concessione decorrerà dal dalla data di affidamento
della concessione per la durata massima di anni due. L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto di concessione, dando un preavviso di quattro mesi al concessionario, in caso di attuazione del piano di delocalizzazione e/o chiusura del Mercato all’Ingrosso delle Carni, ad oggi sito in Viale Palmiro Togliatti n.1280; II.2.10) Informazioni sulle varianti:
sono autorizzate varianti intese quali varianti migliorative ai sensi dell’art. 23, comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016 secondo le
indicazioni riportate nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: sono
ammesse a presentare offerta anche i soggetti appositamente e temporaneamente raggruppati secondo la normativa vigente e
secondo le modalità di cui alla Sezione 1 del disciplinare di gara. III.1) Condizioni di partecipazione: I concorrenti dovranno
produrre, a pena di esclusione, le certificazioni e le dichiarazioni indicate alla Sezione 1 del disciplinare di gara. La mancanza,
l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, è
soggetta alla disciplina del soccorso istruttorio, di cui all’art. 83, comma 9 del D. Lgs. n.50/2016, secondo le modalità indicate
alla Sezione 5 del Disciplinare di gara.
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:A) Iscrizione - ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 7.12.95 n. 581 e s.m.i. - alla C.C.I.A.A. - Ufficio
Registro delle Imprese - Sezione Ordinaria/Sezione Speciale della Provincia ove ha sede legale il concorrente, comprensivo
delle informazioni indicate nella Sezione 1, punto 1.1. del disciplinare di gara;
B) Insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; B1) impegno sottoscritto del
concorrente, subordinatamente alla compatibilità ed all’armonizzazione con l’organizzazione d’impresa del medesimo, di
assorbire ed utilizzare prioritariamente, per il periodo di durata della concessione, il personale in carico all’impresa uscente;
C) in caso di costituendo R.T.I. di cui all’art. 45, comma 2, lettera d), consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’art. 45,
comma 2, lettera e) e G.E.I.E. di cui all’art. 45, comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 50/2016: dichiarazione di impegno ai sensi
dell’art. 48, commi 12 e 13 del D. Lgs. n. 50/2016 di ciascun soggetto a costituire il R.T.I./consorzio/G.E.I.E.; le ulteriori
informazioni in caso di R.T.I./consorzio ordinario/G.E.I.E. sono indicate alla Sezione 1. punti 1.4. e 1.5..del disciplinare di
gara; D) mandato speciale con rappresentanza nelle forme di legge con l’indicazione ai sensi dell’art. 48, commi 4 e 13 del
D. Lgs. n. 50/2016;
le ulteriori informazioni in caso di R.T.I./consorzio ordinario/G.E.I.E. sono indicate alla Sezione 1, punti 1.4. e 1.5..del
disciplinare di gara; E) in caso di consorzi ordinari di concorrenti già costituiti di cui all’art. 45, comma 2, lettera e), G.E.I.E.
già costituiti di cui all’art. 45, comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 50/2016, consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lettera b) e
c): produzione dell’atto costitutivo; F) I concorrenti dovranno produrre il “PASSOE” di cui alla deliberazione n. 111 del
20/12/2012 dell’A.V.C.P., così come aggiornata dalla deliberazione n. 157 del 17/02/2016. G) dichiarazione del/i titolare/i
o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del “Protocollo di integrità” di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40
del 27 febbraio 2015; H) copia del “Protocollo di integrità” di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 debitamente sottoscritta, su ogni pagina, dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da
altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma. Le ulteriori informazioni e formalità necessarie per partecipare afferenti
i suddetti requisiti sono indicate alla Sezione 1, punto 1.1. e alla Sezione 7 del disciplinare di gara. III.1.2.) Capacità economica e finanziaria: I) dichiarazione che il concorrente ha realizzato negli ultimi tre esercizi (2013/2014/2015) un fatturato per
servizi analoghi al settore oggetto della gara non inferiore a € 1.000.000,00. Tale fatturato, ai sensi dell’art. 83, comma 5 del
D. Lgs. n. 50/2016, ancorché inferiore a quello presunto stimato a base di gara è giustificato dalla necessità, in conformità ai
contenuti delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE ed ai contenuti normativi del D. Lgs. n. 50/2016 medesimo, di favorire
la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, anche raggruppate tra loro, nonché di favorire le imprese di recente
e nuova costituzione. Per servizi analoghi si intendono: servizi mercatali di macellazione ed accessori (pulizia HACCP e
recupero animali vivi, fenditura); servizi al mercato (facchinaggio delle carni di mercato e delle carni bovine, equine, suine,
ovicaprine, bufaline, avicunicole e frattaglie; operazioni di pulizia e sanificazione delle attrezzature fisse e mobili); trasporti
refrigerati di carne o di prodotti carnei. Tale fatturato, ai sensi dell’art. 83, comma 5 del D. lgs. n. 50/2016, ancorché inferiore
a quello presunto stimato a base di gara è giustificato dalla necessità, in conformità ai contenuti delle direttive 2014/23/UE e
2014/24/UE ed ai contenuti normativi del D. Lgs. n. 50/2016 medesimo, di favorire la partecipazione delle micro, piccole e
medie imprese, anche raggruppate tra loro, nonché di favorire le imprese di recente e nuova costituzione. Le ulteriori informazioni e le formalità necessarie per partecipare afferenti i suddetti requisiti sono indicate alla Sezione 1, punto 1.1. e alla
Sezione 7 del disciplinare di gara.
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III.1.3) Capacità professionale e tecnica:K) dichiarazione attestante l’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni,
antecedenti la data di pubblicazione del bando, nel settore oggetto della gara, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari,
pubblici o privati, degli stessi servizi. Le ulteriori informazioni e le formalità necessarie per partecipare afferenti i suddetti requisiti
sono indicate alla Sezione 1, punto 1.1. e alla Sezione 7 del disciplinare di gara. III.2) Condizioni relative al contratto di concessione.
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio non è riservata ad una particolare professione.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto di concessione: le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio esclusivamente in sede di offerta tecnica.
SEZIONE IV) Procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 10,30 del giorno 22/02/2017.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerta: l’offerta economica, l’offerta tecnica, nonché la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara devono essere redatte in lingua italiana. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. L’Amministrazione
si riserva comunque la facoltà di richiedere che l’offerta sia corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia fino
ad un massimo di 180 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte.
Data ora e luogo: l’apertura dei plichi avrà luogo presso il Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale
Unica di Beni e Servizi - Direzione Centrale Unica acquisti di beni e forniture di servizi, Via della Panetteria 18/18A - Roma,
il giorno 06/03/2017, alle ore 9,30
IV.4) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): La concessione non è disciplinata all’accordo sugli
appalti pubblici (AAP).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica secondo le modalità
stabilite dalla legge e i codici di fatturazione indicati sull’Indice delle Pubbliche Amministrazione.
VI.3) Informazioni complementari: Tutta la documentazione di gara è visionabile all’indirizzo URL www.comune.roma.
it (Bandi di Gara e Contratti – Bandi in pubblicazione) ed è altresì visionabile sul sito www.comune.roma.it in “Sezioni del
portale” - Struttura Organizzativa > Mercato all’ingrosso (delle carni dei fiori e delle piante ornamentali) e Aziende agricole.>
Bandi di gara e contratti: http://www.comune.roma.it/pcr/it/merc_ing_car_az_agri.page dove saranno altresì pubblicati i quesiti e le relative risposte secondo le modalità indicate alla Sezione 10 del disciplinare di gara. Codice Identificativo Gara CIG
6847859802 Garanzie richieste: i concorrenti dovranno produrre - a pena di esclusione – una garanzia provvisoria pari al 2%
del valore stimato della concessione pari ad € 88.035,63 secondo le modalità e condizioni tassativamente previste, a pena di
esclusione, alla Sezione 6 del Disciplinare di gara: La sanzione pecuniaria di cui all’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016
dovrà essere pari all’uno per mille del valore stimato della concessione, per un importo di € 4.401,78. La verifica del possesso dei
requisiti generali ed i requisiti economici e finanziari e tecnico professionali verrà effettuata, ai sensi dell’art. 216, comma 13, del
citato Decreto, esclusivamente attraverso il sistema AVCpass. Qualora il concorrente intenda partecipare ricorrendo all’istituto
dell’avvalimento previsto dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, dovrà, a pena di esclusione, presentare le dichiarazioni nonché il
contratto ivi previsti secondo le modalità indicate nella Sezione 4 del disciplinare di gara. Ai sensi della deliberazione adottata
dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 112 del 15 giugno 2016 recante “Approvazione della 1^
Rimodulazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità
per il triennio 2016-2017-2018” il mancato rispetto del protocollo di legalità e del protocollo di integrità di cui alla deliberazione
della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 danno luogo all’esclusione dalla gara e/o alla risoluzione dei contratti. Il
contratto non conterrà la clausola compromissoria. È ammesso il subappalto secondo le modalità indicate alla Sezione 14 del
disciplinare di gara. L’Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando di gara, si rimanda
al disciplinare di gara. In conformità al Vademecum “Individuazione di criticità concorrenziali nel settore degli appalti pubblici”
adottato dall’AGCM con delibera del 18 settembre 2013, si rammentano le sanzioni previste dall’ordinamento giuridico nazionale per i casi di turbativa d’asta (ad es. art. 353 c.p. e 353 bis c.p.) e la possibilità per Roma Capitale di chiedere un risarcimento
danni, nonché l’applicazione di eventuali sanzioni nell’ambito delle norme in materia di concorrenza. Si segnala che qualunque
superamento degli importi previsti connesso a presunti aumenti di costi dei mezzi di produzione sarà oggetto di indagine approfondita. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Lazio. Roma, Via Flaminia
189 – 00196, telefono 06/328721 - fax 06/32872315. VI.4.3) Procedure di ricorso: Il provvedimento che determina le esclusioni
dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari
e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente
www.comune.roma.it, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016.
VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazione della U.E.: 23/12/2016.
Il dirigente
dott.ssa Silvana Sari
TX16BFF18042 (A pagamento).
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ROMA CAPITALE
Dipartimento sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana - Centrale unica lavori pubblici
U.O. coordinamento amministrativo - Finanza di progetto centrale unica lavori pubblici
Sede: via Luigi Petroselli n. 45 - 00186 Roma
Punti di contatto: Tel. 0667103895 - 4538 - Fax 0667102028
E mail: federica.ziino@comune.roma.it - Tel. 0667105942
Codice Fiscale: 02438750586
Partita IVA: 01057861005
Bando di gara - Realizzazione di un percorso pedonale protetto per bambini - Boulevard dei Bambini
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.I.1) Roma Capitale Diparti-mento Sviluppo Infrastrutture e
Manutenzione Urbana – Centrale Unica Lavori Pubblici - U.O. Nuove Opere Stradali - Attuazione SDO – Decoro Urb-no,
Via Luigi Petroselli n. 45 00186 ROMA tel. 0667103895 - 4538 Fax 0667102028 – Responsabile del Procedimento: Arch.
Federica Ziino - E mail: federica.ziino@comune.roma.it – tel. 0667105942.
II.1.1) Oggetto dell’appalto:realizzazione di un percorso pedonale protetto per bambini - Boulevard dei Bambini.
CIG: 6846494195; CUP: J87H16000120001; II.1.4) CPV 45233141-9 Durata dei lavori 360 (trecentosessanta) giorni
naturali e consecutivi, Importo lavori € 860.000,00.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.) le Imprese concorrenti dovranno produrre un deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo dell’appalto
III.1.3) possono concorrere alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti da imprese singole
o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs.
n. 50/2016, in possesso dei requisiti specificati nel presente bando e nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV) PROCEDURA:IV.1.1)aperta
IV.2.) l’aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor
prezzo con il ribasso percentuale sull’importo a base d’asta al netto degli oneri della sicurezza.
IV.4) 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 7 febbraio 2017.
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
TX16BFF18047 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana
Centrale Unica Lavori Pubblici - U.O. Manutenzione Stradale
Bando di gara d’appalto (pos. 36/16s)
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Roma Capitale Roma Capitale Dipartimento Sviluppo Infrastrutture
e Manutenzione Urbana – Centrale Unica Lavori Pubblici - U.O. Manutenzione Stradale, Via Luigi Petroselli n. 45 00186
ROMA – Tel. n. 06/67109048-75025- Fax n. 6710/2028 Posta elettronica: protocollo.infrastrutture@pec.comune.roma.it –
indirizzo internet: www.comune.roma.it.
Responsabili del Procedimento - (per il lotto 1° e 2°): Ing. Fabrizio Mazzenga
E mail:fabrizio.mazzenga@comune.roma.it – - (per il lotto 3°): Ing. Francesco Campagnoli Tel.066710/73743 Email:
francesco.campagnoli@comune.roma.it. Lo schema di contratto, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale nonché la
documentazione di gara di cui all’art. 23 comma 15 del D. Lgs 18 aprile 2016 n.50: sono visionabili all’indirizzo URL www.
comune.roma.it: (Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana \Bandi di Gara e Contratti). Le offerte vanno
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inviate a: Roma Capitale, Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale Unica beni e servizi – Direzione
Centrale Unica acquisti di beni e forniture di servizi – Ufficio Protocollo – Via della Panetteria n. 18/18a - 00187 Roma. Le
offerte dovranno essere redatte e collazionate e recapitate secondo le modalità tassativamente previste, a pena di esclusione,
alle Sezioni 5 e 6 del disciplinare di gara.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione del servizio: Sorveglianza e di monitoraggio della rete stradale di Grande Viabilità (Deliberazione G.C. n. 1022/2004) di Roma Capitale, suddiviso in 3 LOTTI.
Codice NUTS ITE43. II.1.2) Oggetto dell’appalto Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto di servizi per la sorveglianza della rete stradale di competenza dipartimentale e per il suo monitoraggio, suddiviso in 3 lotti.
LOTTO N. 1: Strade di Grande Viabilità ricadenti nei Municipi da Roma I a Roma VI e sedi tramviarie;
LOTTO N. 2: Strade di Grande Viabilità ricadenti nei Municipi da Roma VII a Roma XV e strade dell’EUR;
LOTTO N. 3: Opere d’arte di rilievo in carico al dipartimento S.I.M.U. (ponti, gallerie, cavalcavia, sottovia, ecc) ricadenti nei Municipi da Roma I a Roma XV.
II.1.3) CPV: 71631480-8 (sia lotto 1, sia lotto 2, sia lotto 3)
II.1.4.) Divisione in lotti: SI –I concorrenti possono presentare, ai sensi dell’art. 51 commi secondo e terzo del D. lgs.
50/2016, offerta per uno o più lotti e non potranno essere aggiudicatari di più di un lotto, secondo quanto indicato nella
Sezione 5 del disciplinare di gara.
Qualora il concorrente risulti aggiudicatario di più di un lotto, l’assegnazione del lotto avverrà sulla base del punteggio complessivo maggiore conseguito dal concorrente e in subordine, in caso di parità, il lotto più conveniente dal punto di vista economico.
II.2.) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo posto a base di gara € 8.439.846,42 N.B. è la somma dei tre
lotti (di cui € 7.426.691,82 per canone per la sorveglianza comprensivo di relativi oneri della sicurezza e € 1.013.154,60 per
canone per monitoraggio comprensivo di relativi oneri della sicurezza) di cui: € 8.358.633,30 (ripartito in € 7.352.424,81 per
canone per la sorveglianza e € 1.006.208,49 per canone per monitoraggio) soggetti a ribasso nell’ambito dell’offerta economica (comprensivi del costo stimato del personale, al netto delle spese generali e dell’utile d’impresa) ed € 81.213,12 per
oneri della sicurezza (di cui € 74.267,01 per oneri della sicurezza per la sorveglianza ed € 6.946,11 per oneri della sicurezza
per monitoraggio) non soggetti a ribasso, al netto dell’I.V.A.
LOTTO N. 1: Importo a base di gara € 2.708.360,07; di cui: € 2.681.639,55 (suddiviso in: € 2.430.549,45 per canone
per la sorveglianza ed € 251.090,10 per canone per monitoraggio) soggetti a ribasso nell’ambito dell’offerta economica
(comprensivi del costo stimato del personale, al netto delle spese generali e dell’utile d’impresa) ed € 26.720,52 (suddiviso in
€ 24.551,10 per oneri della sicurezza per la sorveglianza ed € 2.169,42 per oneri della sicurezza per monitoraggio) per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell’I.V.A.
LOTTO N. 2: Importo a base di gara € 3.350.436,63; di cui: € 3.317.477,73 (suddiviso in: € 2.940.290,55 per canone
per la sorveglianza ed € 377.187,18 per canone per monitoraggio) soggetti a ribasso nell’ambito dell’offerta economica
(comprensivi del costo stimato del personale, al netto delle spese generali e dell’utile d’impresa) ed € 32.958,90 (suddiviso in
€ 29.700,00 per oneri della sicurezza per la sorveglianza ed € 3.258,90 per oneri della sicurezza per monitoraggio) per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell’I.V.A.
LOTTO N. 3: Importo a base di gara € 2.381.049,72; di cui: € 2.359.516,02 (suddiviso in: € 1.981.584,81 per canone
per la sorveglianza ed € 377.931,21 per canone per monitoraggio) soggetti a ribasso nell’ambito dell’offerta economica
(comprensivi del costo stimato del personale, al netto delle spese generali e dell’utile d’impresa) ed € 21.533,70 (suddiviso in
€ 20.015,91 per oneri della sicurezza per la sorveglianza ed € 1.517,79 per oneri della sicurezza per monitoraggio) per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell’I.V.A.
Il concorrente nell’offerta economica del lotto per il quale concorre, dovrà, altresì, indicare ai sensi dell’art. 95, comma
decimo del D. lgs n. 50/2016, i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro, in conformità alle indicazioni fornite nella SEZIONE 5 del disciplinare di gara.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: l’appalto decorrerà, per ciascun lotto, dal 1° luglio 2017 o comunque
dalla data di affidamento del servizio per la durata di n. 27 (ventisette) mesi.
II.3.1) Informazioni sulle varianti: Non sono autorizzate varianti.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: i concorrenti, ai sensi dell’art. 93 del D.gs n.50/2016, dovranno produrre - una
garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara del lotto cui partecipano, di € 54.167,20 per il Lotto n. 1; di
€ 67.008,73, per il Lotto n. 2; di € 47.620,99, per il Lotto n. 3, da costituirsi secondo le modalità e condizioni tassativamente
previste, alla Sezione 2 del Disciplinare di gara. Qualora il concorrente intenda partecipare a più lotti, dovrà presentare,
un’unica garanzia provvisoria contenente l’oggetto dei lotti per i quali partecipa e di importo corrispondente al lotto di maggiore importo tra quelli di partecipazione”.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
l’appalto è finanziato con fondi ordinari del Bilancio comunale annualità 2017-2018-2019. Le modalità di pagamento sono
indicate, per ciascuno schema di contratto relativo ai lotti a base di gara, all’art.5 del Capitolato descrittivo prestazionale
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammesse a presentare offerta anche i soggetti appositamente e temporaneamente raggruppati secondo la normativa vigente e
secondo le modalità di cui alla Sezione 1 del disciplinare di gara.
III.2.) CRITERI DI SELEZIONE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
I concorrenti dovranno produrre, le certificazioni e le dichiarazioni indicate alla Sezione 1 del disciplinare di gara e
secondo modalità tassativamente indicate, , alla Sezione 3 del medesimo disciplinare.
A) Iscrizione - ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581 e s.m.i. - alla C.C.I.A.A. - Ufficio Registro delle
Imprese - Sezione Ordinaria/Sezione Speciale della Provincia ove ha sede legale il concorrente, comprensivo delle informazioni indicate nella Sezione 1, punto 1.1. del Disciplinare di gara;
B) Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n.50/2016;
C) dichiarazione di aver preso visione dei luoghi;
tiva;

D) Certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie ISO 9001:2008 ed alla vigente norma-

E) in caso di costituendo R.T.I. di cui all’art. 45, c. 2, lett. d), consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’art. 45, c. 2,
lett. e) e G.E.I.E. di cui all’art. 45 c.2, lett. g) del D. Lgs. n.50/2016: dichiarazione di impegno ai sensi dell’art. 48 co.8 del
D. Lgs. n. 50/2016 di ciascun operatore economico a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato di collettivo con rappresentanza ad uno di essi, espressamente indicato in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto
in nome e per conto proprio e dei mandanti;
le ulteriori informazioni in caso di R.T.I./consorzio ordinario/G.E.I.E. sono indicate alla Sezione 1. punti 1.4. e 1.5. del
disciplinare di gara;
in caso di consorzi ordinari di concorrenti già costituiti di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), G.E.I.E. già costituiti di
cui all’art.45, comma 2, lett. g) del D. Lgs. n. 50/2016, consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c): produzione dell’atto
costitutivo;
F) specificazione in sede di offerta delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati;
G) I concorrenti dovranno produrre il “PASSOE” di cui alla deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’A.V.C.P.
così come aggiornata dalla deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016.
H) dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma
di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del “Protocollo di integrità” di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 allegando una copia del predetto protocollo di integrità debitamente
sottoscritta, su ogni pagina, dal del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri
di firma.
Le ulteriori informazioni e formalità concernenti i suddetti requisiti sono indicate alla Sezione 1, punto 1.1. e alla
Sezione 3 del disciplinare di gara.
III.2.1.) Capacità economica e finanziaria:
I) Dichiarazione, che il concorrente ha realizzato negli ultimi tre esercizi (2014/2015/2016) un fatturato per servizi analoghi al settore oggetto della gara non inferiore a:
a) € 2.708.360,07 per il LOTTO 1;
b) € 3.350.436,63 per il LOTTO 2;
c) € 2.381.049,72 per il LOTTO 3.
La richiesta di fatturato minimo di cui all’art. 83, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 per ciascun lotto, è motivata in quanto
è attesa l’opportunità, in coerenza con le indicazioni della direttiva comunitaria 2014/24 e con le disposizioni del nuovo
codice dei contratti di favorire la massima partecipazione con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese
anche nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti.
L) idonee dichiarazioni bancarie attestanti la solidità finanziaria ed economica del concorrente rilasciate da almeno due
istituti di credito da presentare una sola volta indipendentemente dal numero di lotti per cui si partecipa.
Le ulteriori informazioni e le formalità necessarie concernenti i suddetti requisiti sono indicate alla Sezione 3 del disciplinare di gara.
III.2.2.) Capacità tecnica-professionale:
M) dichiarazione relativa alla capacità tecnica del concorrente, attestante:
a) Elenco dei principali servizi di sorveglianza/ispezione stradale e pavement management system (per i lotti 1° e 2°)
o bridge management system (per il lotto 3°) prestati negli ultimi tre anni (2014/2015/2016) con l’indicazione degli importi,
delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi;
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b) La disponibilità dell’attrezzatura e dei software di elaborazione dati di cui all’art. 37 dello schema di contratto, ossia:
- Almeno nel numero di una unità, di un’apparecchiatura mobile multifunzione per il rilievo degli attributi stradali (catasto) e per l’indagine delle pavimentazioni. Tale apparecchiatura deve essere dotata: di un sistema tipo Pavemetrics LCMS
(Laser Crack Measuring System) o “equivalenti”, in grado di effettuare acquisizioni con laser a scansione lineare, camere ad
elevata frequenza di campionamento e unità ottica avanzata, con profilo laser di acquisizione con un range verticale di 250
mm (+/- 125mm), operante ad una risoluzione di 0,5mm, così come dovrà essere in grado di condurre misure profilometriche trasversali/longitudinali per il rilievo della regolarità superficiale, con risoluzione di almeno 1 punto ogni 10 cm; di un
sistema di video riprese sferiche; di un sistema di navigazione satellitare/inerziale tipo Applanix POS LV420 o equivalente.
- In ogni caso le tecnologie proposte dovranno essere integrate su un unico veicolo e garantire i seguenti risultati: fotografie in bianco e nero ortopiane rettificate della pavimentazione delle corsie stradali con risoluzione di 1mmq/pixel, non
affette da disturbi creati dall’illuminazione naturale; profili longitudinali/trasversali con risoluzione migliore di 1 punto ogni
10 cm; fotografie a colori sferiche con risoluzione complessiva di almeno 20 MPixel; georeferenziazione con precisione
migliori di 10 cm.
- per le pavimentazioni (per i lotti 1° e 2°): software in grado di importare i dati dei rilievi e di computare, in relazione
ai degradi censiti e catalogati con l’apparecchiatura mobile multifunzione, secondo le prescrizioni contenute nella Norma
ASTM D6433-11, il Pavement Condition Index o altro indice sintetico di degrado superficiale per la pavimentazione.
- per i ponti (per il lotto 3°): software in grado di importare i dati dei rilievi e di computare, in relazione ai degradi
censiti e catalogati con l’ispezione visiva e/o strumentale, l’Indice di Stato dell’opera a partire dalle valutazioni qualitative/
quantitative delle fenomenologie di degrado.
- Un software specifico per l’implementazione di un sistema informativo per la gestione e la manutenzione del patrimonio stradale, che contenga di default modelli di degrado della pavimentazione stradale (per i lotti 1° e 2°), dei ponti ( per il
lotto 3°) e degli asset censiti.
c) indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell’operatore economico, e
più particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualità.
Le ulteriori informazioni e le formalità necessarie concernenti i suddetti requisiti sono indicate alla Sezione 3 del disciplinare di gara.
III.3.) La prestazione del servizio per ciascuno lotto non è riservata ad una particolare professione.
III.3.1) I concorrenti devono indicare, per ciascuno lotto, il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate
della prestazione del servizio.
SEZIONE IV) PROCEDURA:
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione sarà effettuata, lotto per lotto, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.
Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, anche in presenza di una sola offerta valida per ciascun lotto, stanti gli ineludibili obblighi in capo all’Ente
proprietario di provvedere alla sorveglianza del patrimonio stradale e garantire sicurezza e funzionalità, e per le cui modalità
di presentazione si rimanda alla Sezione 5 del disciplinare di gara.
L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata con riferimento agli elementi sotto indicati ed ai rispettivi
punteggi massimi a loro attribuibili:
A) PREZZO minor prezzo espresso con il ribasso percentuale sull’importo a base d’asta “al netto degli oneri della sicurezza”: Punt. max: 35 ;
B) OFFERTA TECNICA: Punt. max 65 di cui:
Sezione IV.2.1) punteggi come di seguito specificati:
OFFERTA TECNICA
Elementi di natura qualitativa Punt. Max
1) mezzi e composizione delle squadre di sorveglianza: punteggio 15
2) criterio interfaccia con la stazione appaltante e punteggio 10
comunicazione con la cittadinanza e con gli operatori
istituzionali che agiscono sul territorio
3) criterio monitoraggio finalizzato alla manutenzione punteggio 30
straordinaria
Elementi di natura quantitativa
4) tempi di intervento punteggio 10
TOTALE OFFERTA TECNICA punti 65
OFFERTA ECONOMICA Punteggio Max
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minor prezzo espresso con il ribasso percentuale
sull’importo a base d’asta “al netto degli oneri della
sicurezza” punti 35
TOTALE OFFERTA TECNICA + OFFERTA ECONOMICA punti 100
I suddetti elementi trovano applicazione secondo le indicazioni riportate nella Sezione 7 del disciplinare di gara e devono
essere utilizzati per ciascun lotto.
IV.3.) Condizioni per ottenere lo schema di contratto, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale nonché la documentazione di gara di cui all’art. 23 comma 15 del D. Lgs 18 aprile 2016 n.50 : le condizioni sono indicate alla Sezione 10
del disciplinare di gara.
IV.3.1) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le 10.30 del giorno 02/03/2017.
IV.3.2) Lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerta: l’offerta economica, l’offerta tecnica, nonché la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara devono essere redatte in lingua italiana.
IV.3.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 ( centottanta) giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere agli offerenti la protrazione della validità dell’offerta
fino ad un massimo di 180 giorni qualora, per giustificati motivi, la procedura di selezione, compresa la stipula del contratto,
non possa concludersi entro il termine di validità dell’offerta medesima. Al riguardo, ai sensi dell’art. 93 comma quinto,
l’offerta deve essere corredata da espresso impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante,
per centottanta giorni.
IV.3.4) Modalità di apertura delle offerte.
Data ora e luogo: l’apertura dei plichi avrà luogo presso il Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale
Unica beni e servizi – Direzione Centrale Unica acquisti di beni e forniture di servizi– Via della Panetteria n. 18/18a - 00187
Roma, il giorno 13/03/2017 alle ore 9.30.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI.
V.1) Informazioni complementari: Il presente bando di gara e il disciplinare di gara sono visionabili all’indirizzo URL
www.comune.roma.it (Bandi di Gara e Contratti – Bandi in pubblicazione).
Codice Identificativo Gara (CIG): Lotto n. 1 6365203BAC ;
Codice Identificativo Gara (CIG): Lotto n. 2 63652366E9 ;
Codice Identificativo Gara (CIG): Lotto n. 3: 6365250278 ;
Codice Unico di Progetto (CUP): Lotto n. 1: J89J15000630004;
Codice Unico di Progetto (CUP): Lotto n. 2: J89J15000640004;
Codice Unico di Progetto (CUP): Lotto n. 3: J89J15000650004;
- è condizione di partecipazione, a pena di esclusione, l’avvenuto versamento del contributo a favore dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione, per i singoli lotti secondo i seguenti importi:
- Lotto n. 1: pari a € 140,00
- Lotto n. 2: pari a € 140,00
- Lotto n. 3: pari a € 140,00
La sanzione pecuniaria di cui all’art. 83 comma nono del D. Lgs. n. 50/2016 è pari ad un importo di € 5.000,00 per
ciascun lotto.
Qualora si concorra per un solo lotto l’importo dovrà essere pari ad un importo di € 5.000,00 per ciascun lotto.
La verifica del possesso dei requisiti verrà effettuata, ex art. 216 comma tredicesimo, esclusivamente attraverso il
sistema AVCpass.
Qualora il concorrente intenda partecipare ricorrendo all’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 89 del D. Lgs.
n. 50/2016, dovrà presentare per ciascun lotto le dichiarazioni nonché la documentazione ivi previste secondo le modalità
indicate nella Sezione 1 ter del disciplinare di gara. Ai sensi della deliberazione adottata dal Commissario Straordinario con
i poteri della Giunta Capitolina n. 5 del 29 gennaio 2016 recante “Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2016-2017-2018” il mancato rispetto
del protocollo di legalità e del protocollo di integrità di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio
2015 danno luogo all’esclusione dalla gara e/o alla risoluzione dei contratti. Per tutto quanto non espressamente previsto nel
presente bando di gara, si rimanda al disciplinare di gara.
V.1.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
LAZIO
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V.1.2) Procedure di ricorso: Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni
ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico – professionali va impugnato nel
termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente www.comune.roma.it ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del D. Lgs. n.50/2016.
V.1.3) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazione della U.E.: 23/12/2016.
Il dirigente
arch. Marco Domizi
TX16BFF18048 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni Valdichiana Senese – C.U.C. per Unione
dei Comuni e per i Comuni di: Cetona Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano,
Sinalunga e Trequanda. Corso Garibaldi, 10 – 53047 Sarteano. Persona di contatto: Guido Bombagli Tel: 0578 269 313, fax:
0578 268 082, mail: g.bombagli@unionecomuni.valdichiana.si.it. URL: www.unionecomuni.valdichiana.si.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di copertura assicurativa a favore dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese e
dei Comuni aderenti – Anni 2017-2020. CPV: 66510000. Valore totale stimato: 1.061.400,00 EUR IVA e oneri fiscali compresi. Lotto 1 - All Risks beni immobili e mobili: 251.100,00 EUR – CIG: 6917752258A; Lotto 2 - Responsabilità Civile
Patrimoniale: 126.000,00 EUR – CIG: 6917754730; Lotto 3 - Infortuni cumulativa: 65.400,00 EUR – CIG 69177568D6;
Lotto 4 - Tutela Legale: 72.200,00 EUR – CIG 6917758A7C; Lotto 5 - RC Auto rischi diversi (Kasko): 37.500,00 EUR
69177662DC8; Lotto 6 - RC Auto garanzie accessorie e auto rischi diversi: 481.500,00 EUR – CIG: 6917765046; Lotto 7 All Risks beni e oggetti d’Arte: 23.700,00 EUR – CIG 69177671EC. II.2.7) Durata: dal 30/04/2017 al 30/04/2020. Criteri di
aggiudicazione: si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Termine ricevimento offerte: 20.02.2017 ore 10. Apertura offerte: 23.02.2017 ore 10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: TAR Toscana. Invio alla GUCE: 22/12/2016.
Il responsabile del procedimento
Guido Bombagli
TX16BFF18050 (A pagamento).

COMUNE DI AZZANO DECIMO
Bando di gara - CIG 68984740D6 - CUP J41E16000060006
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Azzano Decimo, Piazza Libertà n. 1, 33082 Azzano Decimo (PN), telefono:
0434/636711, informazioni appalto: tel 0434/636731 -636712-636734, E-mail: llpp@comune.azzanodecimo.pn.it. PEC:
comune.azzanodecimo@certgov.fvg.it. R.u.p.: Ing. Enrico Mattiuzzi.
Oggetto: Lavori di ampliamento, ristrutturazione ed adeguamento/miglioramento sismico della Scuola Primaria Cesare
Battisti di Azzano Decimo. Importo compl.vo € 1.984.248,00, oltre ad € 40.000,00 per oneri della sicurezza. CPV 45214210
– Tempi di esecuzione: 340 gg.
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: per tutte le specifiche si rimanda al sito www.
comune.azzanodecimo.pn.it.
Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
06/02/2017 h 13.00 - Apertura plichi: 14/02/2017 h 10.00.
Altre informazioni: Procedure di ricorso: TAR FVG.
Il responsabile del procedimento di gara
ing. Enrico Mattiuzzi
TX16BFF18055 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI MAGIONE,
CORCIANO, PASSIGNANO S/T, CASTIGLIONE DEL LAGO
Sede legale: corso Cardinale Rotelli n. 21 - 06073 Corciano (PG), Italia
Codice Fiscale: 00430370544
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi
del Comune di Corciano per gli anni 2017, 2018, 2019 suddiviso in 6 lotti
AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Corciano, Magione, Castiglione del Lago e Passignano sul Trasimeno
INDIRIZZO: Corso Rotelli, 21 – Corciano (PG), PUNTI DI CONTATTO: Tel. 075 5188.251 (259); sito Internet www.
comune.corciano.pg.it pec: comune.corciano@postacert.umbria.it
Amministrazione per cui si indice la procedura: COMUNE DI CORCIANO
I documenti di gara sono disponibili sul sito Internet sopra indicato.
Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopra indicato.
Valore dell’appalto: Euro 701.400,00 – opzioni di rinnovo per anni tre – importo complessivo compreso l’eventuale
rinnovo € 1.402.800,00Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Corciano per gli anni
2017, 2018, 2019 suddiviso nei seguenti lotti:
Lotto 1 - Polizza RTC-O; Lotto 2 – Polizza All risk patrimonio; Lotto 3 – Polizza RC patrimoniale; Lotto 4 – Polizza
RCA libro matricola; Lotto 5 – Polizza infortuni cumulativa; Lotto 6 – Polizza infortuni asili nido.
Tipo di procedura: aperta - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del
D. Lgs. n. 50/2016. Condizioni di partecipazione: contenute nel disciplinare di gara pubblicato sul sito Internet sopra indicato
Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: il giorno 25/01/2017, ore 13,00; - Data spedizione del bando di gara alla
UE: 19/12/2016.
Il responsabile della Centrale di Committenza
ing. Francesco Cillo
TX16BFF18057 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Municipio Roma X
Sede: L.go del Capelvenere n. 13 - 00125 Roma
Punti di contatto: Tel. 0698018008 - Fax 0698018007
e mail: rossella.cergoliserini@comune.roma.it
Codice Fiscale: 0243750586
Partita IVA: 01057861005
Bando di gara - Appalto a sostegno per i lavori di manutenzione ordinaria delle canalizzazioni delle acque piovane, manufatti fognari, impianti sollevamento, fossi, cunette e pozzetti assorbenti ricadenti nel territorio del Municipio Roma X.
Fondi 2016-2017”
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.I.1) Roma Capitale Municipio Roma X, L.go del Capelvenere n. 13 00125 ROMA tel. 06/98018008 Fax n. 06/98018007 – Responsabile del Procedimento: Arch. Rossella Cergoli
Serini - e mail: rossella.cergoliserini@comune.roma.it.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO:II.1.1)Appalto a sostegno per i lavori di manutenzione ordinaria delle canalizzazioni delle acque piovane, manufatti fognari, impianti sollevamento, fossi, cunette e pozzetti assorbenti ricadenti nel
territorio del Municipio Roma X. Fondi 2016-2017; CIG: 678649372F; II.1.4) CPV 45259100-8; durata dei lavori 365 (trecentosessantacinque) giorni, Importo lavori € 139.540,57.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:III.1.)
le Imprese concorrenti dovranno produrre un deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo dell’appalto.
III.1.3)possono concorrere alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti da imprese singole
o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs.
n. 50/2016, in possesso dei requisiti specificati nel presente bando e nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV) PROCEDURA:IV.1.1) aperta
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IV.2.) l’aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor
prezzo con il ribasso percentuale sull’importo a base d’asta al netto degli oneri della sicurezza.
IV.4) Indirizzo al quale trasmettere le offerte: 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 16 febbraio 2017.
IV.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dalla scadenza
fissata per la ricezione delle offerte.
IV.8) Modalità di apertura delle offerte: l’apertura dei plichi avrà luogo presso la Sala Commissioni del Dipartimento
S.I.M.U., via Petroselli 45, al II piano, sala Italo Leone, il giorno 20 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
TX16BFF18069 (A pagamento).

COMUNE DI PADOVA
Sede: Via del Municipio, 35131 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 00644060287
Bando di gara
Servizio di vigilanza, televigilanza e telesorveglianza delle sedi civiche museali per la durata di anni tre. Importo complessivo triennale a base di gara € 562.230,00 (oneri per la sicurezza compresi, IVA esclusa). Importo complessivo comprensivo del rinnovo € 1.124.460,00 (oneri per la sicurezza compresi, IVA esclusa).
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO: si rinvia al disciplinare di gara (contenente le norme
integrative al presente bando e facente parte integrante dello stesso).
PROCEDURA: aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di cui sopra. Termine ricezione offerte ore 12:00 del 01/02/2017. Offerente vincolato per 180 giorni.
ALTRE INFORMAZIONI: responsabile del procedimento dott. D. Banzato dirigente del settore cultura, turismo,musei
e biblioteche. Il disciplinare di gara è disponibile nel sito http://www.padovanet.it/sindaco-e-amministrazione/bandi-garaappalti-pubblici. Il bando è stato trasmesso il 22/12/2016 all’Ufficio Pubblicazioni della U.E.
Il capo settore contratti, appalti e provveditorato
dott. Paolo Castellani
TX16BFF18073 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI ASSAGO E CISLIANO
Bando di gara - CIG 6911515A99 - CUP D44H16000720004
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C tra i Comuni di Assago e Cisliano, Via dei Caduti 7,
20090 Assago (MI); Tel. 0245782.1, appalti@comune.assago.mi.it; Info e doc su: www.comune.assago.mi.it;
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del contratto per l’esecuzione dei lavori di riqualificazione di Largo Padre Pio;
Importo totale del progetto: €550.000,00 di cui € 139.143,70 per oneri non soggetti a ribasso. Lavori soggetti a ribasso d’asta:
€ 289.679,46.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte: 21/02/2017
ore 12.00. Apertura plichi: 27/02/2017 ore 10:00.
Il responsabile della C.U.C. Assago – Cisliano
rag. Giuseppe Argirò
TX16BFF18078 (A pagamento).
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COMUNE DI LECCE
Bando di gara - CIG 6924389A8F
SEZIONE I: Comune di Lecce, v. F.sco Rubichi 16, 73100 – Codice NUTS ITF45 - sergio.desalvatore@comune.lecce.
it- tel. 0832-682964 fax 0832682820 (R.u.p.) - per informazioni complementari: alessandra.arnesano@comune.lecce.it. www.comune.lecce.it
SEZIONE II: Appalto di lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle barriere architettoniche degli alloggi
Comunali siti in Via Calore n. 11 e 13. CUP C81H15000170001 – Importo base di gara: € 978.042,23 oltre IVA (inclusi
oneri sicurezza). Varianti non ammesse; Tempi di esecuzione 364 gg.; Raggruppamenti ex d.lgs 50/16. Requisiti generali
art. 80 D.lgs n. 50/16; attestato SOA categ. prevalente OG 1 - cl. III - DPR 207/2010. Codici CPV: 45215214-0. Appalto
tecnicamente non suddivisibile in lotti.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio: Offerta Minor prezzo. Termine ricezione offerte e indirizzo: ore 12 del
18/01/2017. Comune di Lecce – Ufficio Protocollo - via F. Rubichi n.16. Validità offerta 180 gg.; Data ora e luogo apertura:
20/01/2017 ore 09,30 c/o Settore LL.PP. via XX Settembre n.37 Lecce; tutti con delega. Lingua italiana.
SEZIONE VI: Informazioni: Intervento finanziato Fondi Statali L.n. 80/14. Ricorso: T.A.R. Puglia Sez. Lecce via
F.Rubichi 23/A. entro 30 gg. dalla pubblicazione sulla G.U.R.I. - R.U.P. geom. S. De Salvatore - Settore Lavori Pubblici
– Ufficio ERP, via XX Settembre, 37 – tel. 0832 682964 – fax 0832 682820 - e-mail: sergio.desalvatore@comune.lecce.it
.Versione integrale bando: (www.comune.lecce.it) - “Il Comune” “Bandi ed Avvisi di gara Comune di Lecce”. Data invio
GUUE: 23/12/16
Il dirigente del settore lavori pubblici
arch. Claudia Branca
TX16BFF18082 (A pagamento).

COMUNE DI APIRO
Estratto avviso di gara per Partenariato Pubblico-Privato (PPP)
Oggetto: Procedura di scelta di operatore economico per stipulazione contratto di Partenariato Pubblico Privato (PPP)
avente ad oggetto ‘Progetto di valorizzazione, sviluppo e gestione dell’Abbazia di Sant’Urbano e del patrimonio comunale
in sito di proprietà del Comune di Apiro’.
Amministrazione aggiudicante: Comune di Apiro (MC) – Piazza Baldini, 1 – 62021 Apiro – RUP: geom. Carlo Piersigilli (tel. 0733611131) – posta elettronica: comune@apiro.sinp.net – PEC: comune.apiro.mc@legalmail.it – Indirizzo del profilo del committente: http://comune.apiro.mc.it. La documentazione di gara (avviso pubblico integrale, documento descrittivo
e allegati) è disponibile presso i punti di contatto sopra indicati e pubblicata sul sito internet del comune - http://comune.
apiro.mc.it. Valore minimo stimato del contratto di PPP: € 375.000 (di cui € 150.000 per canone minimo dovuto dal soggetto
interessato e € 100.000 per opere, forniture ed investimenti per i primi dieci anni – in caso di proroga ulteriori € 75.000 per
canoni e € 50.000 per opere e investimenti).
Durata del contratto di partenariato: dieci anni con facoltà di proroga per ulteriori cinque anni a fronte di ulteriori investimenti.
Tipo di procedura e criteri di aggiudicazione: Dialogo competitivo (art. 64 del d. lgs. 50/2016) – offerta economicamente
più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo.
Termine di ricevimento delle domande e delle offerte: 1 febbraio 2017, ore 12. Apertura delle offerte: 1 febbraio 2017,
ore 12,30 presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Apiro.
Procedure di ricorso: TAR Marche, Via della Loggia, 24 – 60121 ANCONA.
Il responsabile del procedimento
geom. Carlo Piersigilli
TX16BFF18085 (A pagamento).
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COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante
Bando di gara - Procedura Aperta - Affidamento lavori
Accordo Quadro Mercati
SEZIONE I Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante, Via Garibaldi 9 16124
Genova - tel. 0105572335 - fax 0105572240 pec: garecontratticomge@postecert.it – i documenti di gara sono disponibili per
l’accesso gratuito, illimitato e diretto all’indirizzo internet: 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 per esecuzione di lavori di natura
edile relativamente agli interventi DIFFUSI PRESSO I MERCATI CITTADINI, IN GENOVA; CPV 45453000-7; Categoria
prevalente OG1; valore totale stimato Euro 740.000,00 oltre I.V.A.; Lotti: no CIG: 68491934DD. 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 2016176.3.0.-75 del 21/12/2016 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 6/03/2017 - ore 12,00 – in italiano l’offerta deve essere valida fino al 6/09/2017, apertura offerte in seduta pubblica il 9/03/2017 ore 09,30, presso una sala del
Comune, Via Garibaldi 9.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento: Ing. Roberto INNOCENTINI. 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. Alessio Canepa
TX16BFF18086 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA VALLE TROMPIA
Bando di gara – CIG 69084010DB
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza della Valle Trompia – Via
Matteotti, 327 – 25063 Gardone V.T. – BS.
SEZIONE II. OGGETTO: “Concessione di servizio per la gestione ed il miglioramento dell’efficienza energetica degli
impianti di illuminazione pubblica - anni: venti. Comune di Gardone V.T. - BS”. Importo: € 4.053.863,88 (IVA esclusa).
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta . Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
03/03/2017 ore 12,00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile sul sito: www.cm.valletrompia.it.
Il responsabile della centrale unica di committenza
arch. Fabrizio Veronesi
TX16BFF18093 (A pagamento).
— 55 —

28-12-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 150

COMUNE DI FIRENZE
Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità Servizio Viabilità

Sede: via Mannelli n. 119/i, 50132 Firenze
Punti di contatto: Tel.: +39 0552624382 - E.mail: ilaria.nasti@comune.fi.it - Fax +39 0552624366
Codice Fiscale: 01307110484
Partita IVA: 01307110484
Bando di gara - Procedura aperta per l’appalto di esecuzione lavori di riqualificazione
della sede stradale e dei sottoservizi di Lungarno degli Acciaiuoli.
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI
COMUNE DI FIRENZE - Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità Servizio Viabilità, Via Mannelli n. 119/i, 50132
Firenze, Italia Persona di contatto Ing. Ilaria Nasti Tel.: +39
0552624382 - E.mail: ilaria.nasti@comune.fi.it - Fax +39 0552624366 Codice NUTS: ITI14
Indirizzi Internet
Indirizzo principale: http://www.comune.fi.it
Indirizzo del profilo del committente: http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_
bandi.html
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Indirizzi Internet Indirizzo principale: http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_
bandi.html
Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: Comune di Firenze – Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali –
Servizio Contratti e Appalti c/o Archivio Generale (Palazzo Vecchio), Piazza della Signoria 1, 50122 Firenze Italia
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale I.5) Principali settori di attività Servizi generali
delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: procedura aperta per l’appalto di esecuzione lavori di riqualificazione
della sede stradale e dei sottoservizi di Lungarno degli Acciaiuoli CIG: 6904818411 CUP: H13D13000160002 II.1.2) Codice
CPV principale: 45233140-2 Lavori stradali II.1.3) Tipo di appalto Lavori II.1.4) Breve descrizione: esecuzione lavori di
riqualificazione della sede stradale e dei sottoservizi di Lungarno degli Acciaiuoli II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA
esclusa: 1.270.148,56 Euro II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI14 Luogo principale di esecuzione: Firenze Lungarno degli Acciaiuoli II.2.4) Descrizione dell’appalto: come da Relazione II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri
sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: 1.270.148,56 Euro II.2.7) Durata del contratto
d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in giorni: 315. 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 l’intervento non è stato suddiviso in lotti in quanto ha
natura di lotto funzionale ai sensi dell’art. 3, co 1 lett. qq) D.Lgs 50/16. Per il dettaglio della gara e per ulteriori informazioni
e prescrizioni nonché per i criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa si rinvia al disciplinare di gara
ed alla documentazione di gara in esso indicata, pubblicati di seguito al presente bando all’indirizzo internet
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html
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
Iscrizione nel Registro CCIAA ovvero possedere iscrizioni equipollenti per le società che risiedono in altri Stati e attestazione SOA posseduta come da disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica Criteri di selezione indicati nei documenti di gara SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) 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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla
stessa procedura: no.
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IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 20/02/2017 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: l’offerta deve essere valida fino al 19/08/2017 IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte Data: 22/02/2017 Ora locale: 09:30 Luogo: Palazzo Giandonati Canacci – Piazza di Parte
Guelfa, 3, Firenze, sala gare presso il Servizio Contratti e Appalti. La seduta é pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.3) Informazioni complementari: in forza dell’Accordo esecutivo tra Comune di Firenze, Publiacqua spa, Autorità Idrica Toscana, Toscana Energia
SpA e Telecom Italia SpA del 21/12/2016 il presente appalto è congiunto. Per il dettaglio della gara e per ulteriori informazioni e prescrizioni, comprese le condizioni di partecipazione, si rinvia al disciplinare di gara ed alla documentazione
di gara in esso indicata, pubblicati di seguito al presente bando all’indirizzo internet sopra indicato. Responsabile Unico
del Procedimento: Ing. Ilaria Nasti VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R Toscana, via Ricasoli, 40, 50122 Firenze Italia Tel.: +39 055267301 VI.4.3) Procedure di ricorso: termini previsti
dall’art. 120 D.Lgs 104/2010.
Firenze, lì : 22/12/2016
La dirigente del servizio contratti e appalti
dott.ssa Carla De Ponti
TX16BFF18096 (A pagamento).

COMUNE DI CHIARAVALLE (AN)
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Chiaravalle – Piazza Risorgimento n° 11 60033
Chiaravalle. Informazioni: Dott.ssa Cristina Gorni 0719499201 Uff. Gare: 0719499280 pec: info@pec.comune.chiaravalle.
an.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura telematica aperta tramite RDO sul MEPA per affidamento servizio di gestione
Comunità Socio Educativa Riabilitativa - COSER per anni uno – CIG 6911620142 – Importo: € 270.222,47.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda a quanto disposto dal bando-disciplinare di gara. L’intera procedura verrà effettuata sulla piattaforma MEPA www.
acquistinterepa.it.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta - Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa – Scadenza
presentazione offerte: ore 14:00 giorno 20.01.2017. Sopralluogo obbligatorio.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: tutta la documentazione di gara (Bando-Disciplinare e loro allegati, Schema
di contratto di servizio) sono pubblicati sulla piattaforma MEPA e sul sito web del Comune di Chiaravalle www.comune.
chiaravalle.an.it – link Amministrazione Trasparente.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Cristina Gorni
TX16BFF18098 (A pagamento).

COMUNE DI RAVENNA
Bando per l’appalto dei lavori di realizzazione del nuovo polo scolastico di Lido Adriano (RA) - 1° stralcio
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione ufficiale: Comune di Ravenna. Indirizzo
postale: Piazza del Popolo n. 1 Città: Ravenna Codice NUTS: ITD57 Codice Postale: 48121 Paese: Italia. Punti di contatto:
Persone di contatto: ing. Claudio Bondi – Tel.: 0544-482711 e-mail: cbondi@comune.ravenna.it - fax: 0544-482630. Indirizzo internet (URL) del profilo committente: http://www.comune.ra.it
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione del
nuovo polo scolastico di Lido Adriano – 1° stralcio(scuola primaria e palestra). - CIG 6864646515. II.1.2) Codice CPV
principale: 45214200-2. II.1.3 Tipo: Appalto di lavori. II.I.5) Valore presunto stimato: euro 3.040.000,00 II.2.5) criteri di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri sono indicati nei documenti di gara.
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SEZIONE III. Requisiti di partecipazione: vedasi documentazione integrale di gara.
Sezione IV: Procedura. IV.1.1) procedura: Aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 05/04/2017_
Ore 12,30._IV.2.7) Apertura delle offerte: Data 11/04/2017_Ore 09,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: per quanto non indicato si rinvia alla
documentazione integrale disponibile su http://www.comune.ra.it
il dirigente
Paolo Neri
TX16BFF18101 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ‘CITTÀ MANDAMENTO’
Bando di gara per l’appalto delle polizze assicurative dei Comuni di Monfalcone e Ronchi dei Legionari
Ente appaltante: Centrale Unica di Committenza presso il Comune di Monfalcone, Piazza della Repubblica, 8 – 34074
Monfalcone (GO) - Unità Operativa Gare e Contratti – e-mail: garecontratti@comune.monfalcone.go.it - Tel. 0481-494491
- profilo del Committente: www.comune.monfalcone.go.it.
Oggetto: Il servizio consiste nell’acquisizione di polizze assicurative suddivise in lotti. Durata dell’appalto: 3 anni da
data stipula contratto. Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base
ai criteri indicati nei documenti di gara, rilevabili dal sito cui si fa rimando.
Termine ricezione offerte: 02/02/2017 ore 12.00.
Apertura offerte: 03/02/2017, ore 10.00.
Monfalcone, 22/12/2016.
Il dirigente
dr. Marco Mantini
TX16BFF18108 (A pagamento).

COMUNE DI CAMAIORE
Bando di gara – CIG 690898639C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE GIUDICATRICE: Comune di Camaiore, P.zza San Bernardino, 1, 55041 (LU). Sito:
www.comune.camaiore.lu.it. P.e.c.: comune.camaiore@cert.legalmail.it – Email: economato.gare@comune.camaiore.lu.it
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio per l’organizzazione e gestione delle fiere promozionali da tenersi in Lido di Camaiore Lungomare Europa e Camaiore Centro storico per il triennio 2017-2020. Valore complessivo stimato della concessione
per la durata di tre anni: € 300.000,00 oltre IVA a norma di legge.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: aperta, svolta in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 06/02/2017 ore 13.00. Apertura: 08/02/2017 ore 10:00. Luogo: Palazzo Tori, Via
Vittorio Emanuele, 181, Camaiore, presso il Servizio Provveditorato del Comune di Camaiore
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI. I documenti di gara sono disponibili nel sito: http://start.e.toscana.
it/rtrt e www.comune.camaiore.lu.it
Il dirigente del settore II – Responsabile del procedimento
dott. Alessandro Nieri
TX16BFF18111 (A pagamento).
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COMUNE DI LA MADDALENA (OT)
Bando di gara - CIG 68629437B8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di La Maddalena Piazza Garibaldi - tel: 0789/790658
- 790651 / fax: 0789/790657 - 790651.
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti di illuminazione pubblica di proprietà del
comune di La Maddalena. Sistema di realizzazione: a corpo. Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di La Maddalena/
varie vie cittadine. Importo a base d’asta: € 48.812,29 importo soggetto a ribasso / IVA 22% esclusa + oneri per la sicurezza
€ 777,88. Categoria prevalente: OG10 “classifica I“. Termine di esecuzione dei lavori: mesi sei (6) naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori. Finanziamento: comunale.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Requisiti per la partecipazione alla gara: Sono indicati nel bando integrale affisso all’ Albo Pretorio on line e visibile sul profilo
del committente Stazione Appaltante.
SEZIONE IV: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta art.60 D.Lgs 50/2016 con applicazione del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. 50/2016. Ricezione offerte: 16/01/2017
ore 13:00. Apertura offerte: 23/01/2017 ore 10.30. Uffici Direzione delle Opere Pubbliche siti in via Terralugiana snc.
Il dirigente della direzione delle opere pubbliche
ing. Giovanni Nicola Cossu
TX16BFF18113 (A pagamento).

COMUNE DI MORCONE (BN)
Bando di gara - CIG 69196270D8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Morcone - Ente capofila Ambito Territoriale B05
- Corso Italia n. 129 - CAP 82026 (BN).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’appalto dei servizi “Prestazioni integrative e sportello delle tutele legali –HCP 2014.”.Importo complessivo: E.129.875,52 IVA esclusa.
SEZIONE III: PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 16/01/2017 ore 12:00. Apertura: 18/01/2017 ore 10:00.
SEZIONE IV: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione di gara disponibile su: www.asmecomm.it e
www.comune.morcone.bn.it.
Il responsabile del settore amministrativo
dott.ssa Rosanna Parlapiano
TX16BFF18115 (A pagamento).

UNIONE VAL D’ENZA
Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia,
Sant’Ilario d’Enza, San Polo d’Enza
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione Val D’Enza - Ufficio Appalti, sede in Via Don
P.Borghi 12, Montecchio Emilia 42027(RE). Tel: 0522/243704, Fax 0522/861565, www.unionevaldenza.it, ufficioappalti@
unionevaldenza.it, segreteria.unionevaldenza@pec.it
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SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di tesoreria e cassa del Comune di Sant’Ilario d’Enza
(Lotto 1 CIG 69175449E3) importo a base di gara: € 15.750,00, del Comune di Viano (Lotto 2 CIG 69175552F9) importo
a base di gara: € 82.500,00, dell’ASP Distretto di Fidenza (Lotto 3 CIG 69175628BE) importo a base di gara: € 117.559,25.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: Lotto 1 e 3 offerta economicamente più vantaggiosa.
Lotto 2 prezzo più basso. Scadenza offerte: 26/01/2017 h.12:00. Apertura offerte: 27/01/2017 h.09:00
SEZIONE IV. ALTRE INFORMAZIONI: TAR Emilia Romagna
Il responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Donata Usai
TX16BFF18116 (A pagamento).

UNIONE TRESINARO SECCHIA
Centrale Unica di Committenza
Bando di gara - CIG 691809616C
SEZIONE I I.1) Unione Tresinaro Secchia - Centrale Unica di Committenza
Sede legale: Corso Vallisneri, n°6, 42019 Scandiano (RE) Tel 0522 764356 Fax 0522 764357 Responsabile del Unico
del Procedimento: Dott.ssa Lucia Valentina Caruso E-mail: sua@tresinarosecchia.it PEC: unione@pec.tresinarosecchia.it
Sezione II II.1.4) oggetto: Servizio socio educativo assistenziale e di accompagnamento all’età adulta per persone in età
scolare, adolescenziale e ragazzi maggiorenni con disturbi dello spettro autistico. Periodo 01.04.2017 -31.03.2019. II.1.5)
L’importo complessivo, non soggetto a ribasso, è pari € 215.000,00. Oneri della sicurezza di cui all’art.26 D. Lgs.81/2008 pari
a € 0, in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale; II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 06.02.17 ore 12.00; IV.2.7) Apertura offerte:
08.02.17 ore 09.00.
SEZIONE VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.
tresinarosecchia.it
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott.ssa Lucia Valentina Caruso
TX16BFF18117 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA BASSA OVEST (PR)
Bando di gara - Codice CUP: H62I10000110005 - Codice CIG: 6920013F5D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGIGUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Bassa Ovest, Comune di Soragna, P.za Meli Lupi n. 1, 43019, tel. 0524/504331, lavoripubblici@comune.polesinezibello.pr.it, www.comune.soragna.pr.it;
SEZIONE II: OGGETTO. Concessione di costruzione e gestione. Luogo: Comune di Fontanellato, Via Costa; Oggetto:
CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE RELATIVA AL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
“IL LISTONE - COMPLETAMENTO LAVORI”. Categorie: prevalente: OG2 class. IV; scorporabili: OG1, OG11 class.
III - OS13, OS18-A, class. I; Importo lavori: € 4.100.000,00 (non soggetti a ribasso), oltre IVA, dei quali: per lavorazioni: € 3.963.000,00; per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza: € 137.000,00; IMPORTO DEL CONTRATTO:
€ 9.822.994,00; Termine esecuzione lavori: 720 giorni naturali e consecutivi. La durata della concessione è pari ad anni 32
(massimi), comprendenti l’esecuzione dei lavori e l’effettiva gestione;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Requisiti generali e speciali dettagliati nel disciplinare di gara;
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Scadenza
offerte ore 12,00 del 11.02.2017; Lingua: italiano; Apertura: 16.02.2017 ore 10,00; Sopralluogo e presa visione obbligatori.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per quanto qui non previsto si rimanda al disciplinare di gara e alla documentazione complementare integralmente reperibile su www.comune.soragna.pr.it; Data di spedizione del bando 22.12.2016.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Roberta Lanfossi
TX16BFF18118 (A pagamento).

COMUNE DI ROMA
Municipio II
Bando di gara - Gara n. 6602210
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Municipio Roma II – Servizio Sociale Via Goito, 35 – 00185
Roma - Tel: 0669602664 - 0669603643/202/402. R.U.P.: Direttore S.E.C.S. Dott. Antonino De Cinti.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di assistenza per l’autonomia e l’integrazione dei bambini e degli
adolescenti con diverse abilità nelle scuole del Municipio II – periodo 1 settembre 2017 - 31 dicembre 2018 suddiviso in n.2
lotti. Oneri della sicurezza per interferenza pari a zero: Lotto 1 CIG 69032695CA. Importo a base di gara: € 1.121.250,82
IVA esclusa; Lotto 2 CIG 69032749E9. Importo a base di gara: € 1.121.250,82 IVA esclusa.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art.95 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016, anche in presenza di una sola offerta purché valida per ciascun lotto. Termine
ultimo per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del giorno 09.02.2017. Apertura plichi: 24/02/2017 h. 10:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: tutti gli atti di gara sono disponibili sul sito del Municipio II www.comune.roma.it.
Il R.U.P.
dott. Antonino De Cinti
TX16BFF18127 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI
DI TORRE DEL GRECO E TRECASE (NA)
Bando di gara – CIG 6867996198 - CUP J56G16000220004
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Torre del Greco e Trecase
(NA). Amministrazione aggiudicatrice: Il Comune di Torre del Greco, Piazza Plebiscito, 80059 (NA)
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento lavori di riqualificazione delle aree cimiteriali presso il Comune di Torre del
Greco.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione del minor prezzo. Termine ricezione offerte: 24/02/2017
ore 14,00. Apertura offerte: 27/02/2017 ore 10,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documenti di gara disponibili sul sito del Comune Www.comune.torredelgreco.na.it sezione Profilo del Committente.
Il dirigente della C.U.C.
arch. Giuseppe D’Angelo
TX16BFF18129 (A pagamento).
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COMUNE DI BERGAMO
Bando di gara - N. U0377655 P.G. VI.5/F0037 - 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: tel. +39 035399058
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
www.comune.bergamo.it link:gare e appalti - servizi
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA:
Amministrazione locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Procedura aperta per l’appalto dei lavori di adeguamento idraulico e rifacimento della pavimentazione stradale
della Circonvallazione delle Valli.
CIG. n. 6922908468
II.1.2) Tipo di appalto: procedura aperta
Oggetto principale: lavori
II.1.8) Divisione in lotti: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1:1.) tipo di procedura: aperta
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o domande di partecipazione
Data: 6 marzo 2017 ore: 12:00
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
IV.3.7.2) Data, ora e luogo
Data: 9 marzo 2017 ora 09.15
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) data di spedizione del presente bando alla GURI: 22 dicembre 2016.
Il dirigente
dott.ssa Erminia Renata Carbone
TX16BFF18131 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITENZA COMUNI DI NUMANA E SIROLO
Ente capofila Comune di Numana
Sede: piazza del Santuario n. 24- 60026 Numana (AN)
Punti di contatto: Comune di Numana- ufficio tecnico
e-mail: tecnico.numana@regione.marche.it
tel. 071/933981 fax 071/9339821
Codice Fiscale: 00113090427
Partita IVA: 00113090427
Bando di gara - Lavori di realizzazione di un polo scolastico a Numana su area di proprietà comunale.
I stralcio funzionale. CIG 6920369528 - CUP J67B16000470004
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Centrale Unica di Committenza Comuni di Numana e Sirolo per conto del comune di Numana, Piazza del Santuario
n. 24 - 60026 - Numana (AN) persona di contatto: Geom. Enrico Trillini - Tel. 0719339835 E-mail: tecnico.numana@regione.
marche.it indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.numana.an.it.
Sezione II: Oggetto
— 62 —

28-12-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 150

II.1.1) Lavori di realizzazione di una scuola elementare. II.1.2 Codice CPV principale: 45214210-5. II.1.5) Valore
totale stimato, IVA esclusa: 680.006,47 di cui: -660.114,76 Lavori, soggetti a ribasso- 19.891,71 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso II.2.3) Luogo di esecuzione- comune di Numana (AN) via Bologna II.2.4) Categoria Prevalente OS32 cl. II
€ 364.958,52-Scorporabili: OG11 cl. I € 209.095,93 e OG1 cl. I € 105.952,02. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo; non sono autorizzate varianti. II.2.14) Informazioni complementari: a) contributo di euro 70,00 a favore
di ANAC; b) garanzia provvisoria di euro 13.600,00; c) sanzione art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, in euro 680,00;
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale U.E.; assenza motivi di
esclusione ex art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; assenza di partecipazione plurima art. 48, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016. III.1.2)
Capacità economica e finanziaria (non richiesta). III.1.3) Capacità professionale e tecnica: attestazione SOA nelle categorie
e classifiche di cui alla sezione
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 18-01-2017 Ora:12:00 IV.2.6) Periodo
minimo durante il quale l’offerente e’ vincolato alla propria offerta in mesi: 6. IV.2.7) Apertura delle offerte il 19-01-2017
Ora: 09:00.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile all’indirizzo internet: http://www.
comune.numana.an.it; unitamente al disciplinare e alla documentazione progettuale posta a base di gara; RUP:geom. Enrico
Trillini, email: tecnico.numana@regione.marche.it VI.5) Data di invio del presente avviso alla G.U.R.I. 23/12/2016
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza
geom. Enrico Trillini
TX16BFF18136 (A pagamento).

COMUNE DI FOGGIA
Bando di gara - CIG 6908199026 - CUP B73J15000090004
ENTE: Comune di Foggia Servizio Lavori Pubblici C.so Garibaldi n. 58 - Tel. 0881.792396 pec:lavori.pubblici@cert.
comune.foggia.it - www.comune.foggia.it.
OGGETTO: lavori realizzazione della sede comunale dei servizi per lo sviluppo economico - area cittadella economia
Viale Fortore - progetto di completamento corpo uffici. Importo complessivo dei lavori: E 847.257,84 comprensivo degli
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. Cat. OG1 class. III prev. cat. OG11 class. II
scorporabile.
CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:
Sono fornite dal Disciplinare di gara scaricabile dal sito internet: www.comune.foggia.it nella sottosezione Bandi di gara.
POCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamnete più vantaggiosa, criteri e sub criteri specificati nel disciplinare di gara. Termine di validità dell’offerta: 180 gg. Termine di presentazione delle offerte: entro le ore 12
del 02.02.17; indirizzo: Comune di Foggia - Ufficio Protocollo - C.so Garibaldi,58 - 71121 secondo quanto previsto art.12
del disciplinare di gara. Apertura offerte: in seduta pubblica il 07.02.17 ore 10, c/o la sede dell’ufficio contratti e appalti, sita
in Via A. Gramsci n. 17 - 3° Piano.
CHIARIMENTI: è possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti
da inoltrare al RUP, all’indirizzo di PEC lavori.pubblici@cert.comune.foggia.it almeno 6 giorni prima della scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte saranno pubblicate sul sito del Comune di Foggia. È necessario
apposito sopralluogo da effettuarsi entro e non oltre 6 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta,
previa prenotazione tramite PEC all’indirizzo: lavori.pubblici@cert.comune.foggia.it. R.U.P., ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016, è l’Arch. Maria Tina Morra.
Il dirigente
dott. Ernesto Festa
TX16BFF18137 (A pagamento).
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COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante
Bando di Gara - Procedura aperta - Affidamento lavori
Scuola Papa Giovanni XXIII
SEZIONE I Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante, Via Garibaldi 9 16124
Genova - tel. 0105572335 - fax 0105572240 pec: garecontratticomge@postecert.it – i documenti di gara sono disponibili per
l’accesso gratuito, illimitato e diretto all’indirizzo web: 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 l’affidamento degli interventi di restauro e sostituzione dei serramenti
esterni nell’edificio adibito a scuola materna ed elementare “Papa Giovanni XXIII” e scuola media Lomellini, ubicato in
Piazza Galileo Ferraris 4 – Genova; CPV 45453100-8; Categoria prevalente OS6; valore totale stimato Euro 819.851,40
oltre I.V.A.; Lotti: no; CIG: 690186927A. LUOGO ESECUZIONE: Comune di Genova. DURATA: 365 giorni CRITERIO
AGGIUDICAZIONE: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. n. 95 comma 4 lett. a).
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni minime e documentazione necessaria per essere ammessi sono disposte nella determinazione dirigenziale n 2016133.5.0.-81 del 13/12/2016 ed espressamente definite nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale scaricabili dal sito
www.comune.genova.it
SEZIONE IV PROCEDURA: Procedura aperta; ricezione delle offerte entro il 09/02/2017 - ore 12,00 – in italiano l’offerta deve essere valida fino al 09/08/2017, apertura offerte in seduta pubblica il 14/02/2017 ore 09,30, presso una sala
del Comune, Via Garibaldi 9.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento: Arch. Mario RIZZI. 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, visionabili e scaricabili, 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 Nadia Magnani
TX16BFF18138 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI LEGNANO,
NERVIANO E RESCALDINA
Ente Capofila Comune di Legnano
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Legnano,
Nerviano e Rescaldina– Ente Capofila Comune di Legnano - Piazza San Magno n. 9 – 20025 Legnano (MI) – Italia – Procedura svolta nell’interesse del Comune di Legnano - Tel. 0331/471280 – Fax 0331/471361 – indirizzo internet: www.legnano.
org - indirizzo mail: centralecommittenza@legnano.org.
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto relativo agli interventi di mobilità sostenibile 2° lotto – piste
ciclabili stralci 1, 2, 3 e 4 – CIG 6915544770
SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia agli atti di gara.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, in
base ai criteri indicati nel bando di gara.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del giorno 06/02/2017 tramite piattaforma Sintel.
Legnano, 21/12/2016
Il dirigente della Centrale Unica di Committenza
dott. Stefano Mortarino
TX16BFF18139 (A pagamento).
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COMUNE DI TROIA
Bando di gara - CUP E51B16000350003 - CIG 6900213BE4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Troia (FG)
SEZIONE II: OGGETTO. “Servizio di Assistenza domiciliare (S.A.D.) per anziani e disabili non autosufficienti e non in
ADI/CDI (S.A.D.)” (art. 87 del Reg. Reg. n. 4/2007) e di “Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.)” (art. 88 del Reg. Reg.
n. 4/2007). Approvazione documentazione di gara e relativi allegati. Importo: € 1.218.159,84 oltre iva
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
02/02/2017 ore 12:00. Apertura: 03/02/2017 ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: www.pianosocialetroia.it
www.comune.troia.fg.it
Il responsabile dell’ufficio di piano
dott.ssa Antonella Tortorella
TX16BFF18156 (A pagamento).

CITTÀ DI BOLLATE
Città Metropolitana di Milano
Settore entrate – Servizio demanio e patrimonio
Bando di gara - CIG 6908661768
Il Comune di Bollate indice gara mediante “procedura aperta” per la concessione del servizio di gestione del chiosco
con relativa area esterna, adibito ad attivita’ di somministrazione, del Comune di Bollate sito nel Parco Martin Luther King
in Bollate – periodo 01.04.2017/31.03.2027 da effettuarsi su piattaforma Sintel di Regione Lombardia.
Valore stimato della concessione: € 2.990.000,00= IVA esclusa
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine per la presentazione delle offerte: ore 12:00 del giorno 31/01/2017.
Seduta pubblica digitale: ore 09:30 del 01/02/2017 presso la Sala Alfa al 3° piano del Centro Civico di P.zza Aldo Moro,
1- Bollate.
Tutti i documenti di gara sono disponibili anche sul sito del Comune: www.comune.bollate.mi.it.
La responsabile settore entrate
dott.ssa Barbara Rinaldi
TX16BFF18157 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
Ufficio Unico di Committenza
Bando di gara – Procedura aperta
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ufficio Unico di Committenza presso il Comune di Castelfranco Emilia – Piazza della Vittoria, 8 - 41013 Castelfranco Emilia (tel. 059/959246 – fax:059/920560)
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di segretariato sociale e del servizio sociale professionale
CIG: 69215725E7 – Lotto I
CIG: 69215958E1 – Lotto II
Valore stimato dell’appalto (compreso eventuale proroga e opzioni) €. 1.177.000,00 - Importo a base di gara: € 543.000,00
– IVA esclusa di cui € 375.300,00 per il lotto 1 e €. 167.700,00 per il lotto 2 (oneri relativi alla sicurezza pari a zero).
SEZIONE IV PROCEDURA Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa. Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: entro le ore 12.00 del giorno 09/02/2017. Data, ora e luogo
1° seduta pubblica: 13/02/2017 - ore 09.00 presso il Settore Servizio al Cittadino – Ufficio Unico di Committenza, Via
Circondaria Sud, 20.
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SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Tutta la documentazione di gara è reperibile sul sito internet del Comune
all’indirizzo http://www.comune.castelfranco-emillia.mo.it alla voce: accedi a… bandi/gare/concorsi/.
Responsabile procedimento: Dirigente dell’Ufficio Unico di Committenza: dott.ssa Bonettini Manuela
Il dirigente
dott.ssa Manuela Bonettini
TX16BFF18158 (A pagamento).

COMUNE DI LIMBIATE
Bando di gara
Il comune di Limbiate – Via Monte Bianco n. 2 – 20812 Limbiate (MB) Settore Servizi Finanziari, Personale e ICT
– Ufficio Bilancio - Tel: 02/99097243 - 02/99097212 Sito internet: www.comune.limbiate.mb.it; Pec: comune.limbiate@
pec.regione.lombardia.it; Responsabile del Procedimento: Ronchetti Roberta, indice una gara per il servizio di tesoreria del
Comune di Limbiate per il periodo dal 01.04.2017 al 31.12.2021 – CIG Z631C8B435.
Importo complessivo: L’importo a base d’asta è fissato in € 1.000,00, corrispondente al valore del compenso riconosciuto a favore dell’Ente per l’intero periodo di affidamento del servizio. L’importo per oneri della sicurezza per rischi di
interferenza è pari ad € 0,00. Durata: periodo dal 01.04.2017 al 31.12.2021.
Requisiti di partecipazione: si veda documentazione integrale di gara.
Tipo di procedura: aperta in modalità telematica su piattaforma regionale Sintel. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 27.01.17 ore 12.00; Apertura offerte: 31.01.17 ore 10.00.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.limbiate.
mb.it - www.arca.regione.lombardia.it
Il dirigente del settore servizi finanziari, personale e ICT
dott. Giuseppe Cogliati
TX16BFF18162 (A pagamento).

COMUNE DI TRIVERO
Bando di gara - CUP E73G16000600003 - CIG 67829424CF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Trivero - Frazione Ronco, 1 – 13835 Trivero
SEZIONE ll: OGGETTO. Procedura aperta per la concessione dei servizi di gestione e riqualificazione energetica degli
impianti di pubblica illuminazione del comune di Trivero. Importo: € 1.878.194,26 al netto dell’IVA.
SEZIONE lll: INFORMAZIONI Dl CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO. Si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE lV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
8 febbraio 2017 - Ora: 12:00. Apertura: 15 febbraio 2017 - Ora: 9:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: www.comune.trivero.bi.it.
Il responsabile del servizio
geom. Ernestino Radice Maracet
TX16BFF18163 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI NOICÀTTARO,
RUTIGLIANO E MOLA DI BARI (BA)
Bando di gara - CUP H49D1100019004 - CIG 6918712DBF
Centrale Unica di Committenza - giusta Convenzione sottoscritta tra i comuni di Rutigliano, Noicattaro e Mola di
Bari ex art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006 in data 13/04/2016 - Piazza Kennedy 70018 - Bari - Tel. 080.4763734, PEC ottomano.carlo@cert.comune.rutigliano.ba.it, e-mail ottomanocarlo@comune.rutigliano.ba.it. Amministrazione aggiudicatrice:
Comune di Rutigliano - Via Kennedy - CAP 70018 - BA.
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Oggetto: Appalto per i lavori “Grande Viabilità Urbana” (tratto via Due Pozzi/via Paradiso 1 stralcio) - CPV 452331206. Importo: euro € 1.170.216,55.
Procedura: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte: 03/02/2017
ore 12.00 presso l’Ufficio protocollo del Comune di Rutigliano (BA) piazza Kennedy - 70018.
Altre informazioni e documentazioni: www.comune.rutigliano.ba.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Carlo Ottomano
TX16BFF18173 (A pagamento).

COMUNE DI SASSARI
Bando di gara - Procedura aperta per servizio di raccolta e trasporto reflui stoccati nella vasca di accumulo
a servizio della Borgata dell’Argentiera - CIG 6844150340.
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016. Importo a base di
gara: € 134.992,00 di cui a) € 130.900,00 per raccolta reflui in Loc. Porto Palmas ex p.to 1) dell’art.2 capitolato d’appalto
(quantità stimata annua pari a mc. 7.700). B.A.: € 17,00 /t. o mc; b) € 4.092,00 per pulizia vasche di accumulo sx p.to 2 art. 2
Capitolato Appalto (interventi previsti complessivi: n° 6. B.A. € 682,00 ad intervento). Durata: 12 mesi. Presentazione offerte
entro le ore 12,00 del 24/01/2017. Modalità e requisiti di partecipazione: indicati nel Bando pubblicato all’Albo Pretorio e
sul sito dell’Ente: http://www.comune.sassari.it.
Il dirigente
dott. Davide Zolezzi
TX16BFF18210 (A pagamento).

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

AUTORITÀ PORTUALE DI AUGUSTA
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 68912252C5
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto: Autorità Portuale di Augusta - indirizzo postale: Contrada Punta Cugno
- Palazzina ED.1 - Porto Commerciale C.A.P. 96011 Città: Augusta Paese Italia.
Punti di contatto: telefono 0931/971245 fax 0931/523652 e-mail info@portoaugusta.it - blandino@portoaugusta.it PEC portoaugusta@pec.it - indirizzo internet: http://www.portoaugusta.com
I.2) Ulteriori informazioni sono disponibili: i soggetti che intendano partecipare alla procedura aperta possono ottenere
chiarimenti in ordine alla procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento
ai punti di contatto suindicati.
I.3) Le offerte vanno inviate a: ufficio protocollo dell’Autorità Portuale di Augusta, Contrada Punta Cugno - Palazzina
ED.1 - Porto Commerciale CAP 96011 Augusta (SR) secondo le modalità di presentazione previste dal disciplinare di gara.
Sezione II) Oggetto della concessione.
II.1) Denominazione conferita dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per l’affidamento in concessione
del servizio di fornitura di acqua potabile a mezzo bettolina alle navi che approdano nel Porto di Augusta.
II.2) Tipo di concessione e luogo di prestazione dei servizi: servizi - Luogo di esecuzione: Augusta Prov. Siracusa Cod.
NUTS: ITG19.
II.3) Breve descrizione della concessione: la concessione ha ad oggetto l’affidamento del servizio identificato all’art. 1,
lettera c), del DM 14 novembre 1994 tra i servizi di interesse generale nei porti da fornire a titolo onero all’utenza portuale,
di rifornimento di acqua potabile alle navi a mezzo bettolina alle navi che approdano nel Porto di Augusta.
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II.4) CPV (Vocabolario comune degli appalti): 65111000-4.
II.5) Divisione in lotti: no.
II.6) Ammissibilità di varianti: no.
II.7) Quantitativo o entità totale della concessione: € 800.000,00 (IVA esclusa).
II.8) Opzioni: no.
II.9) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 48 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria di € 16.000,00 pari al 2% dell’importo stimato della concessione.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: si
rinvia a quanto disposto dal capitolato speciale prestazionale.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai
sensi e con le modalità di cui all’art. 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: come da disciplinare di gara.
III.2.2) Requisiti di capacità economica e finanziaria: come da disciplinare di gara.
III.2.3) Requisiti di capacità tecniche e professionali: come da disciplinare di gara.
III.2.4) Appalto riservato: no.
III.2.5) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Documentazione di gara: il disciplinare di gara, ed il capitolato speciale prestazionale sono disponibili presso
il seguente indirizzo internet: http://www.portoaugusta.com/it/bandi.html le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra
indicati.
IV.3.2) Termine per ottenere chiarimenti e per effettuare il sopralluogo: ore 10,00 del giorno 15 gennaio 2017 ai punti
di contatto sopra indicati con le modalità di cui al disciplinare di gara.
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte: 3 febbraio 2017 - ore 12,00.
IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte: 7 febbraio 2017 - ore: 10,00.
Luogo: Augusta (SR) sede dell’Autorità Portuale, è ammesso un rappresentante o suo delegato per ciascun concorrente.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1 ) Procedure di ricorso.
VI.1.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale di Catania.
VI.1.2) Presentazione del ricorso: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla GURI; 30 giorni dalla data di
ricezione degli atti di cui dell’art. 76 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
VI.1.3) Data di spedizione del presente bando alla GUCE 15 dicembre 2016.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Sebastiano Blandino
TU16BFG17782 (A pagamento).
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FONDAZIONE MAXXI
Sede legale: via Guido Reni n. 4/a, 00196 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 10587971002
Partita IVA: 10587971002
Estratto bando di gara a procedura aperta per la fornitura di corpi illuminanti
a sorgenti LED per il Museo MAXXI di Roma - CIG 6919832A01
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Fondazione MAXXI - Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, via Guido Reni
n. 4/A - 00196 Roma.
II.1) Oggetto dell’appalto: fornitura di corpi illuminanti a sorgenti led per il museo MAXXI di Roma.
II.1.2) Tipo di appalto: forniture.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo a base di gara è € 718.734,16 I.V.A. esclusa.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi degli articoli 3, 59, 60 e 216 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione della gara avverrà secondo il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95, comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016.
I.V.3.4) Termine ultimo ricezione offerte: ore 12,00 del 20 febbraio 2017 secondo le modalità indicate nel disciplinare di
gara. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: http://www.fondazionemaxxi.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 20 dicembre 2016.
Il presidente
Giovanna Melandri
TV16BFG17825 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Bando di gara
SEZIONE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Via Enrico Fermi, 40 00044 Frascati (RM) – Contatti: Direzione Affari Contrattuali - Ufficio Bandi tel +39 0694032228 / +39 0694032422,
bandi@lnf.infn.it
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili presso: www.ac.infn.it - Bandi ed esiti di gara. Le domande
vanno inviate all’indirizzo: INFN – Laboratori Nazionali del Sud, Via S. Sofia 62 95123 Catania (CT). Persona di contatto:
Ing. Gaetano Schillaci (RUP) tel +39 095 542704 centr. +39 095 542111; e-mail schillaci@lns.infn.it; pec: gaetano.schillaci@ingpec.eu
SEZIONE II.1.1) Denominazione: Atto GE 11227 del 13.12.2016 - Dialogo competitivo Magnete superconduttivo LNS
- CIG 6913429616
II.1.2) CPV: 31643000-5
II.1.4) Tipo di appalto e breve descrizione: Fornitura e installazione di un magnete superconduttivo per il Ciclotrone
Superconduttore dei Laboratori Nazionali del Sud
II.2.3) Luogo di esecuzione: INFN – LNS, Via S. Sofia 62 95123 Catania (CT). Codice Nuts ITG17
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura e installazione di un magnete superconduttivo da inserire all’interno del
Ciclotrone Superconduttore dei Laboratori Nazionali del Sud in sostituzione del magnete superconduttivo esistente. Sono
comprese nell’appalto la fornitura del Magnete, il trasporto e la collocazione all’interno del Ciclotrone Superconduttore; sono
altresì comprese tutte le apparecchiature e le attrezzature necessarie per la logistica degli spostamenti sino al collegamento
ed il completo funzionamento del magnete all’interno del Ciclotrone.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, c. 6 del D.lgs. 50/2016,
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo mediante le formule dei punteggi indicate nella Relazione Generale allegata alla
documentazione di gara e come sarà indicato più specificamente nella lettera di invito. Attribuzione punteggio: max punti 30
all’offerta economica e max punti 70 all’offerta tecnica.
II.2.6) Valore stimato: € 4.120.000,00 di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a € 5.000,00 (oltre IVA)
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 38 mesi.
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SEZIONE III.1) Condizioni di partecipazione: ciascun candidato dovrà presentare domanda di partecipazione, redatta
in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore (in tal caso dovrà essere allegata copia conforme all’originale della procura), corredata da una fotocopia di valido documento di riconoscimento, con cui si dichiara, ai
sensi del D.P.R. 445/2000: - di non trovarsi nelle situazioni previste dall’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. 50/2016; - di
possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del d.lgs. 50/2016; - l’insussistenza delle condizioni
ostative alla partecipazione alle gare di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001 (qualora emerga tale situazione
sarà disposta l’esclusione dalla gara e l’obbligo di restituire eventuali compensi illegittimamente percepiti ed accertati in
esecuzione dell’affidamento); - il possesso della certificazione ISO 9001:2015 o equipollente, in corso di validità, rilasciata
da un organismo di certificazione accreditato da Accredia o da altro Ente di accreditamento europeo o internazionale ai sensi
dell’art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016; - il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica, con la possibilità di utilizzare i modelli messi a disposizione dalla stazione appaltante. In caso di RTC, Consorzi ordinari, GEIE, Reti
di Imprese la dichiarazione dovrà essere presentata da ciascun operatore economico.
III.1.2) Capacità economico finanziaria: il candidato dovrà dichiarare di aver realizzato negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando un fatturato minimo annuo di € 4.000.000,00 nel settore di attività oggetto
dell’appalto (IVA esclusa).
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: il candidato dovrà fornire dichiarazione con l’elenco delle principali forniture analoghe a quelle oggetto della gara prestate negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara con
indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici e privati. Dalla dichiarazione dovrà risultare la realizzazione di
almeno n. 2 magneti superconduttivi con campo magnetico superiore a 2 Tesla e massa fredda superiore a 2 tonnellate. In
caso di RTC e Consorzi Ordinari costituendi la dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici partecipanti. In caso di avvalimento per i requisiti di cui ai punti III.1.2 e III.1.3, dovranno essere presentate le dichiarazioni e la
documentazione previste dall’art. 89 del D.lgs. 50/2016 con la specificazione dei requisiti e delle risorse che sono messe a
disposizione per l’appalto in oggetto.
III.2.2) Condizioni relative al contratto d’appalto: l’impresa aggiudicataria dovrà stipulare polizza assicurativa RC per
danni diretti e indiretti derivanti dall’esecuzione del contratto con massimale unico non inferiore a euro € 4.000.000,00. La
polizza dovrà avere durata fino al completo adempimento delle prestazioni contrattuali. L’impresa aggiudicataria dovrà stipulare polizza assicurativa per il trasporto come indicato al punto 2 della Relazione Generale. Il sopralluogo è obbligatorio,
e saranno indicate le modalità in fase di dialogo competitivo.
SEZIONE IV.1.1) Procedura: dialogo competitivo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande: 15.02.2017, ore 12:00.
SEZIONE VI.3) Informazioni complementari: Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta dovrà essere corredata da una
garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 D. Lgs. 50/2016, come sarà dettagliato nella lettera di invito. Modalità di consegna:
il plico, che dovrà recare all’esterno l’indicazione del mittente (compreso il domicilio eletto per le comunicazioni e l’indirizzo
di posta elettronica - pec per gli operatori economici italiani) e la dicitura: “Prequalificazione Atto GE n. 11227 del 13.12.2016
Dialogo competitivo Magnete superconduttivo LNS”, dovrà essere inviato a mezzo raccomandata A/R del servizio postale
o agenzia di recapito o corriere autorizzato all’indirizzo indicato al punto I.3. L’INFN non sarà responsabile per eventuali
disguidi. La procedura di svolgimento del dialogo e le condizioni di attribuzione dei premi sono disciplinate e dettagliate
nel Documento Descrittivo, allegato ai documenti di gara. Le modalità di compilazione dell’offerta, di svolgimento della
gara e di richiesta di chiarimenti saranno dettagliate nella lettera di invito. È accettato il Documento Unico di Gara Europeo,
debitamente completato e adeguato a quanto richiesto dalla lex specialis di gara. La sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 83,
comma 9 D. Lgs. 50/2016, è fissata nella misura dell’uno per mille dell’importo a base di gara. Subappalto: su autorizzazione
dell’INFN e in conformità all’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e solo se dichiarato in sede di offerta. In caso di dichiarazione di
ricorso al subappalto è obbligatoria l’indicazione della terna dei subappaltatori. La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 216,
comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e della Delibera AVCP n. 111/2012, utilizzerà il sistema AVCPass per la comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario. Pertanto tutti i soggetti interessati
a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema sul Portale ANAC e acquisire il PassOE relativo alla presente procedura, da presentare successivamente in fase di offerta. Le domande di partecipazione non vincolano
l’INFN all’espletamento della gara. L’INFN si riserva il diritto di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulta
conveniente ed idonea. In caso di parità tra due o più offerte, l’Impresa aggiudicataria sarà quella che ha ottenuto il maggior
punteggio nell’offerta tecnica. In caso di parità assoluta, l’Impresa aggiudicataria sarà designata mediante sorteggio pubblico.
L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida. Le spese relative alla pubblicazione del bando
sui quotidiani (non superiori a € 660,00 IVA esclusa), applicandosi il regime di cui all’art. 66, comma 7, del D. Lgs. 163/2006,
ai sensi dell’art. 216, comma 11, D. Lgs. 50/2016, sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Il contratto stipulato a seguito dell’aggiudicazione
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non prevederà alcuna clausola compromissoria. L’INFN si conforma al D. lgs. n. 196/03 nel trattamento, anche con strumenti
informatici, dei dati personali conferiti per la partecipazione alla presente procedura. Responsabili del trattamento dei dati:
Direttore della Direzione Affari Contrattuali e Direttore della struttura dell’INFN interessata dall’appalto.
VI.4) Procedure di ricorso: T.A.R., ai sensi del D.lgs. n. 104/2010
VI.5) Bando trasmesso all’UE in data: 21.12.2016
Il direttore generale
Bruno Quarta
TX16BFG17981 (A pagamento).

ENAC
Avvisi di selezione per n. due assegni di ricerca
ENAC ha pubblicato n. 2 avvisi di selezione per finanziamento di n. 2 assegni di ricerca rispettivamente intitolati
“Sviluppo di algoritmi e modelli matematici innovativi per l’analisi dei dati registrati nei database di ENAC e di altri
dati pubblici disponibili concernenti la safety del trasporto aereo” e “Elaborazione di un elenco prezzi unitari dei lavori
aeroportuali e relativa analisi, con riferimento alle 4 macroregioni: nord, centro, sud e isole”, entrambi con scadenza
30/01/2017. Per la consultazione integrale degli avvisi pubblici si rinvia al sito istituzionale dell’Enac: www.enac.gov.
it, sezione “Bandi di gara”.
Il responsabile
dott. Roberto Vergari
TX16BFG17993 (A pagamento).

ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

INPS
Direzione Regionale per le Marche
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: INPS - Direzione Regionale per le Marche, indirizzo postale: Via Ruggeri 1, città: Ancona, codice postale: 60131, Paese: Italia (IT), persona di contatto: Luca Sampaolesi,
tel. 071/2828640, email luca.sampaolesi@inps.it, fax 071/2828510, indirizzo internet principale: www.inps.it; I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.inps.it; ulteriori
informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato; le offerte vanno inviate: all’indirizzo sopra indicato I.4) Tipo
amministrazione aggiudicatrice: Altro – Ente pubblico non economico. I.5) Principali settori di attività: Altro – Previdenza
e assistenza pubblica.
SEZIONE II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Servizio di vigilanza presso gli immobili della Direzione Regionale Marche dell’INPS. II.1.2) Codice (CPV) principale: 98341140. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione:
procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, volta all’affidamento del «Servizio di vigilanza
presso gli immobili della Direzione Regionale Marche dell’INPS». II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: € 983.606,56
(Euro novecentottantatremilaseicentosei/56). II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2)
Descrizione. II.2.3) Luogo principale di esecuzione: Direzione Regionale Marche dell’INPS. II.2.4) Descrizione dell’appalto:
affidamento del Servizio di vigilanza presso gli immobili della Direzione regionale Marche dell’INPS per un periodo di 36
mesi. Sarà facoltà della Stazione Appaltante provvedere all’affidamento di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di quelli già
affidati con la presente procedura, ai sensi dell’art. 63, comma 5°, del Codice, per un periodo annuale. In tal caso, la procedura
negoziata verrà avviata entro il triennio dalla data di stipulazione del Contratto. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non
è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato, IVA esclusa:
€ 983.606,56 (Euro novecentottantatremilaseicentosei/56). II.2.7) Durata del contratto di appalto: 36 mesi. Il contratto d’appalto
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è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni. Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: la Stazione Appaltante si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa
insindacabile valutazione interna, di prorogare il Servizio alla scadenza del Contratto, nella misura massima di 12 mesi e per
il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. Tale
opzione sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al Contratto già sottoscritto dalla Stazione Appaltante. In
tal caso l’Appaltatore sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, o
a condizioni economiche più favorevoli per la Stazione Appaltante. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari: ai fini dell’art. 35, comma 4° del Codice, il valore stimato dell’Appalto, comprensivo della ripetizione dei servizi
analoghi e dell’opzione di proroga, è complessivamente e presuntivamente valutato in € 1.639.344,26 (Euro unmilioneseicentotrentanovemilatrecentoquarantaquattro/26) IVA esclusa. III.1) Condizioni di partecipazione.
SEZIONE 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: -operatori iscritti nel registro della camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro della commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali, con le modalità previste nel Disciplinare di gara; -operatori in possesso di licenza di Istituto di
vigilanza, di cui al Titolo IV del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18 Giugno 1931, n. 773, al R.D. 6 Maggio 1940,
n.635 così come modificato dal d.P.R. 4 agosto 2008, n. 153 e dal D.M. 269 del 2010, rilasciata dalle autorità competenti nelle
classi funzionali A (attività di vigilanza) e B (gestione allarmi), livello dimensionale almeno pari a “2”, idonea all’esercizio delle
attività nell’ambito di tutte le province della Regione Marche, con le modalità previste nel Disciplinare di Gara. III.1.2) Capacità
economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di
selezione indicati nei documenti di gara. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto. III.2.1) Informazioni relative ad una
particolare professione. La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: operatori in possesso di licenza
di Istituto di vigilanza, di cui al Titolo IV del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18 Giugno 1931, n. 773, al R.D.
6 Maggio 1940, n. 635 così come modificato dal d.P.R. 4 agosto 2008, n. 153 e dal D.M. 269 del 2010, rilasciata dalle autorità
competenti nelle classi funzionali A (attività di vigilanza) e B (gestione allarmi), livello dimensionale almeno pari a “2”, idonea
all’esercizio delle attività nell’ambito di tutte le province della Regione Marche, con le modalità previste nel Disciplinare di
Gara. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto: al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, troveranno
applicazione le disposizioni previste dai contratti collettivi di settore di cui all’art.51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 in materia
di riassorbimento del personale, sempreché tale riassorbimento sia coerente con l’organizzazione di impresa dell’Aggiudicatario.
SEZIONE IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. IV.2) Informazioni di
carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: data 27/01/2017 ora locale 12:00. IV.2.4) Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiana. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 6 mesi (180 giorni) (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle
offerte: data 01/02/2017 ora locale 10:00 luogo Via Ruggeri 1 – 60131 Ancona. Informazioni relative alle persone ammesse
alla procedura di apertura: come da Disciplinare di gara.
SEZIONE VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni
complementari: per le ulteriori prescrizioni di dettaglio sui requisiti di partecipazione alla celebrazione della procedura
e i contenuti dell’Appalto, si rimanda alla documentazione pubblicata sul sito ufficiale dell’INPS. Le richieste di chiarimenti da parte dei Concorrenti dovranno pervenire all’INPS, all’attenzione del Responsabile del Procedimento, via e-mail
all’indirizzo di posta elettronica certificata direzione.regionale.marche@postacert.inps.gov.it, entro e non oltre le ore 12:00
del giorno 10/01/2017. La documentazione nonché le richieste di chiarimenti e le relative repliche saranno pubblicate sul
sito www.inps.it –Concorsi e Gare - Gare - Bandi di gara – In corso. Le repliche in questione andranno ad integrare la lex
specialis con effetto dalla data della loro pubblicazione sul sito, ai fini della partecipazione alla procedura. Sarà onere dei
Concorrenti esaminare il contenuto dei chiarimenti pubblicati, rimanendo l’Amministrazione dispensata da ogni obbligo di
ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi. Sarà insindacabile diritto della Stazione Appaltante quello di non procedere
all’aggiudicazione, qualora nessuna Offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del Contratto, ai sensi e
per gli effetti dell’art.95, comma 12°, del D.Lgs. 50/16. Il Responsabile del Procedimento è Luca Sampaolesi. Il Bando di
gara è pubblicato con le formalità di cui all’art.66, comma 7° del D.Lgs.163/06, come previsto dall’art.216, comma 11°, del
D.Lgs.50/16. CIG:68636921D2. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR,
indirizzo postale: Via della Loggia, 24, 60121 Ancona, Paese: Italia (IT), tel. +39 071206946, fax +39 071203853, e-mail:
an_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it, indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it VI.5) Data di spedizione del
Bando GUUE: 14/12/2016.
Il direttore regionale per le Marche
Giorgio Fiorino
TX16BFH18060 (A pagamento).
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CONSIP

CONSIP S.P.A.

a socio unico
Sede legale: via Isonzo 19/E - 00198 Roma
Punti di contatto: Consip S.p.A. a socio unico
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara per la fornitura in acquisto di autoveicoli e dei servizi connessi
ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1845
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: DPRPA Dr. Massimo Murgo in qualità di Responsabile del Procedimento
Indirizzi internet:
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, www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it;
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5)Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Gara per la fornitura in acquisto di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni - ID Sigef 1845 - Lotto 1 CIG [6899740591]; Lotto 2 CIG [689975846C]; Lotto 3 CIG [6899770E50];
Lotto 4 CIG [6899787C58]; Lotto 5 CIG [6899799641]; Lotto 6 CIG [689983759D]; Lotto 7 CIG [6899850059]; Lotto 8
CIG 689985654B]; Lotto 9 CIG [6899868F2F]; Lotto 10 CIG [68998754F9]
II.1.2) Codice CPV principale: 34110000-1 (Lotti 1, 2, 4 e 5); 34113000-2 (Lotti 6, 7 e 8); 34136000-9 (Lotti 3 e 10);
34131000-4 (Lotto 9) Codice CPV supplementare 50110000-9 (tutti i lotti)
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: La procedura è finalizzata alla stipula di una Convenzione per ogni Lotto, ai sensi dell’art. 26
L. n. 488 del 1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L. n. 388 del 2000, per l’affidamento della fornitura in acquisto di Autoveicoli e dei
servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni. Per maggiori dettagli, si rinvia alla documentazione di gara.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 85.984.375,00 Valuta: Euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti sì
Le offerte vanno presentate per un solo lotto
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: City Car compatte Lotto n. 1
Denominazione: City car Lotto n. 2
Denominazione: Van derivate da vetture, minifurgoni, veicoli multifunzione trasporto persone e/o merci Lotto n. 3
Denominazione: City car GPL Lotto n. 4
Denominazione: City car Metano Lotto n. 5
Denominazione: Autovetture 4x4 piccole Lotto n. 6
Denominazione: Autovetture 4x4 medie per usi di pubblica sicurezza Lotto n. 7
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Denominazione: Autovetture 4x4 grandi per usi di pubblica sicurezza Lotto n. 8
Denominazione: Pick up 4x4 Lotto n. 9
Denominazione: Furgoni Piccoli, furgoni medi, Autocarri e Minibus Lotto n. 10
II.2.2) Codici CPV supplementari
Codice CPV principale: 34110000-1 (Lotti 1, 2, 4 e 5); 34113000-2 (Lotti 6, 7 e 8); 34136000-9 (Lotti 3 e 10); 34131000-4
(Lotto 9) Codice CPV supplementare: 50110000-9 (tutti i lotti)
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: intero territorio nazionale
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4)
II.2.5)Criteri di aggiudicazione
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:
Lotto 1 Valore, IVA esclusa: 6.921.975,00 Valuta: Euro
Lotto 2 Valore, IVA esclusa: 11.298.100,00 Valuta: Euro
Lotto 3 Valore, IVA esclusa: 6.681.500,00 Valuta: Euro
Lotto 4 Valore, IVA esclusa: 2.519.300,00 Valuta: Euro
Lotto 5 Valore, IVA esclusa: 2.670.850,00 Valuta: Euro
Lotto 6 Valore, IVA esclusa: 7.402.475,00 Valuta: Euro
Lotto 7 Valore, IVA esclusa: 16.011.725,00 Valuta: Euro
Lotto 8 Valore, IVA esclusa: 11.028.950,00 Valuta: Euro
Lotto 9 Valore, IVA esclusa: 6.593.650,00 Valuta: Euro
Lotto 10 Valore, IVA esclusa: 14.855.850,00 Valuta: Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro:
Durata in mesi: 18
La durata della Convenzione può essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta di
Consip S.p.A., qualora alla scadenza del termine non sia esaurito l’importo massimo, eventualmente incrementato.
Nel caso in cui, prima della scadenza del termine di durata della Convenzione, anche prorogato, sia esaurito il quantitativo massimo, Consip S.p.A. si riserva di richiedere all’aggiudicatario, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementarlo
fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28.10.1985.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
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 della Convenzione o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE in conformità con quanto previsto dall’art. 83,
comma 3, D. Lgs. 50/2016;
b)non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, di ogni altra situazione che determini
l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa interdittiva
di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001. Trova applicazione la disciplina di cui all’art. 83, comma 9, del D.
Lgs. n. 50/2016 secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, la sanzione pecuniaria è pari a Euro 5.000/00 per ogni
singolo Lotto. In caso di partecipazione a più Lotti si veda quanto previsto nel Disciplinare di gara.
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.
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III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) aver realizzato, negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, un fatturato specifico annuo medio per la fornitura di Autoveicoli Nuovi, non inferiore a Euro 1.730.493,75 per il Lotto 1, Euro
2.824.525,00 per il Lotto 2, Euro 1.670.375,00 per il Lotto 3, Euro 629.825,00 per il Lotto 4, Euro 667.712,50 per il Lotto 5,
Euro 1.850.618,75 per il Lotto 6, Euro 4.002.931,25 per il Lotto 7, Euro 2.757.237,50 per il Lotto 8, Euro 1.648.412,50 per
il Lotto 9, Euro 3.713.962,50 per il Lotto 10.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: (02/03/2017) Ora locale: (16:00)
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: (03/03/2017) Ora locale: (15:00) Luogo: punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate nella documentazione di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.3) Informazioni complementari: La Convenzione, relativa 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 Disciplinare di gara, agli operatori 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) 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:
Lotto 1: euro 6.921.975,00, IVA esclusa, soggetta a ribasso.
Lotto 2: euro 11.298.100,00, IVA esclusa, soggetta a ribasso.
Lotto 3: euro 6.681.500,00, IVA esclusa, soggetta a ribasso.
Lotto 4: euro 2.519.300,00, IVA esclusa, soggetta a ribasso.
Lotto 5: euro 2.670.850,00, IVA esclusa, soggetta a ribasso.
Lotto 6: euro 7.402.475,00, IVA esclusa, soggetta a ribasso.
Lotto 7: euro 16.011.725,00, IVA esclusa, soggetta a ribasso.
Lotto 8: euro 11.028.950,00, IVA esclusa, soggetta a ribasso.
Lotto 9: euro 6.593.650,00, IVA esclusa, soggetta a ribasso.
Lotto 10: euro 14.855.850,00, IVA esclusa, soggetta a ribasso.
Sono previste, per ogni Lotto, basi d’asta unitarie soggette a ribasso, come meglio precisato nella documentazione di gara.
La gara si svolgerà tramite Sistema informatico sul quale dovranno essere inserite le “OFFERTE”.
E’ prevista la seguente ponderazione punteggio massimo tecnico 10 punti ed economico 90 punti. I criteri di valutazione
relativi alla qualità ed al prezzo e la relativa ponderazione sono indicati nella documentazione di gara.
Nella presente iniziativa dovranno essere rispettati i criteri ambientali minimi sulla base di quanto stabilito 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
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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: (16/12/2016)
L’amministratore delegato
ing. Luigi Marroni
TX16BFJ17938 (A pagamento).

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 per la fornitura di arredi per ufficio
e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - ID Sigef 1777
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: DPRPA – Ing. Umberto Amato in qualità di Responsabile del Procedimento
Indirizzi internet: arrediufficio@acquistinretepa.it
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 e www.mef.gov.it;
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Gara per la fornitura di arredi per ufficio e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni
ID Sigef 1777 CIG
Lotto 1 CIG 690447375C
Lotto 2 CIG 6904489491
Lotto 3 CIG 6904501E75
Lotto 4 CIG 6904517BAA
Lotto 5 CIG 69045284C0
Lotto 6 CIG 6904541F77
Lotto 7 CIG 6904548541
Lotto 8 CIG 69045620D0
Lotto 9 CIG 69045674EF
II.1.2) Codice CPV principale: 39130000-2; 39110000-6; 39290000-1 71242000-6
II.1.3) Tipo di appalto: x Forniture
II.1.4) Breve descrizione: La procedura è finalizzata alla stipula di una Convenzione per ogni Lotto, ai sensi dell’art. 26
L. n. 488 del 1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L. n. 388 del 2000, per l’affidamento della fornitura di Arredi per ufficio e dei servizi
connessi per le Pubbliche Amministrazioni. Per maggiori dettagli, si rinvia alla documentazione di gara.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 50.000.000,00 Valuta: Euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti x sì
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Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: _9__
X Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 3
II.2) Descrizione: Gara per la fornitura di Arredi per ufficio e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - Ed. 7
II.2.1) Denominazione: Fornitura dei prodotti e dei servizi connessi di cui al precedente punto II.2) in favore delle
Amministrazioni con sede nel territorio delle regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria Lotto n.: 1
Denominazione: Fornitura dei prodotti e dei servizi connessi di cui al precedente punto II.2) in favore delle Amministrazioni con sede nel territorio delle regioni Lombardia, Trentino Alto Adige Lotto n.: 2
Denominazione: Fornitura dei prodotti e dei servizi connessi di cui al precedente punto II.2) in favore delle Amministrazioni con sede nel territorio delle regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia Lotto n.: 3
Denominazione: Fornitura dei prodotti e dei servizi connessi di cui al precedente punto II.2) in favore delle Amministrazioni con sede nel territorio delle regioni Toscana, Umbria Lotto n.: 4
Denominazione: Fornitura dei prodotti e dei servizi connessi di cui al precedente punto II.2) in favore delle Amministrazioni con sede nel territorio delle regioni Emilia Romagna, Marche, Abruzzo Lotto n.: 5
Denominazione: Fornitura dei prodotti e dei servizi connessi di cui al precedente punto II.2) in favore delle Amministrazioni con sede nel territorio delle regioni Lazio, Sardegna Lotto n.: 6
Denominazione: Fornitura dei prodotti e dei servizi connessi di cui al precedente punto II.2) in favore delle Amministrazioni con sede nel territorio delle regioni Molise, Campania Lotto n.: 7
Denominazione: Fornitura dei prodotti e dei servizi connessi di cui al precedente punto II.2) in favore delle Amministrazioni con sede nel territorio delle regioni Puglia, Basilicata Lotto n.: 8
Denominazione: Fornitura dei prodotti e dei servizi connessi di cui al precedente punto II.2) in favore delle Amministrazioni con sede nel territorio delle regioni Calabria, Sicilia Lotto n.: 9
II.2.3) Luogo di esecuzione: 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
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:
Lotto 1: Valore, IVA esclusa 5.000.000,00 Euro
Lotto 2: Valore, IVA esclusa 8.000.000,00 Euro
Lotto 3: Valore, IVA esclusa 6.000.000,00 Euro
Lotto 4: Valore, IVA esclusa 4.000.000,00 Euro
Lotto 5: Valore, IVA esclusa 4.000.000,00 Euro
Lotto 6: Valore, IVA esclusa 8.000.000,00 Euro
Lotto 7: Valore, IVA esclusa 6.000.000,00 Euro
Lotto 8: Valore, IVA esclusa 4.000.000,00 Euro
Lotto 9: Valore, IVA esclusa 5.000.000,00 Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro:
Durata in mesi: 24 mesi
La durata della Convenzione può essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta di
Consip S.p.A., qualora alla scadenza del termine non sia esaurito l’importo massimo, eventualmente incrementato.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti X NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni X NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
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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 della Convenzione o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE in conformità con quanto previsto dall’art. 83,
comma 3, D.Lgs. 50/2016;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, di ogni altra situazione che determini
l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa interdittiva
di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001. Trova applicazione la disciplina di cui all’art. 83, comma 9, del D.
Lgs. n. 50/2016 secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara , la sanzione pecuniaria è pari a Euro 5.000,00 per ogni
singolo Lotto. In caso di partecipazione a più Lotti si veda quanto previsto nel Disciplinare di gara.
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:
aver realizzato, negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, un fatturato
specifico annuo medio per forniture di arredi per ufficio, non inferiore a Euro, IVA esclusa:
• Lotto 1 Euro 2.500.000,00=
• Lotto 2 Euro 4.000.000,00=
• Lotto 3 Euro 3.000.000,00=
• Lotto 4 Euro 2.000.000,00=
• Lotto 5 Euro 2.000.000,00=
• Lotto 6 Euro 4.000.000,00=
• Lotto 7 Euro 3.000.000,00=
• Lotto 8 Euro 2.000.000,00=
• Lotto 9 Euro 2.500.000,00=
dei quali – relativamente a ciascun Lotto – almeno il 70% realizzato in forniture di arredi direzionali, semidirezionali
ed operativi;
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Breve descrizione del criterio di selezione:
- certificazione EN ISO 9001:2008 nel settore di accreditamento 23E oppure 29A per l’attività di commercializzazione
(o fornitura), posa in opera (o installazione) di arredi, in corso di validità rilasciata da un ente di certificazione accreditato
ACCREDIA, o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico.
- Si applica quanto previsto all’art. 87 D. Lgs. n. 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
x Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 21/03/2017 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 240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 22/03/2017 Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate nella documentazione di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
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VI.2) Informazioni complementari:
- Nel caso in cui, prima della scadenza del termine di durata della Convenzione, anche prorogato, sia esaurito il massimale di ciascun lotto, Consip S.p.A. si riserva di richiedere all’aggiudicatario, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementarlo fino alla concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28.10.1985.
- La Convenzione, relativa 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 Disciplinare di gara, agli operatori 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) polizza assicurativa.
- E’ consentito il subappalto nei limiti e con le modalità di cui all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e del Disciplinare di gara.
- Sono previste basi d’asta unitarie soggette a ribasso, come meglio precisato nella documentazione di gara.
- La presente gara si svolgerà tramite Sistema informatico sul quale dovranno essere inserite le “OFFERTE”.
- E’ prevista la seguente ponderazione: punteggio massimo tecnico 60 punti ed economico 40 punti. I criteri di valutazione relativi alla qualità ed al prezzo e la relativa ponderazione sono indicati nella documentazione di gara.
- Nella presente iniziativa dovranno essere rispettati i criteri ambientali minimi sulla base di quanto stabilito 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: 16/12/2016
L’amministratore delegato
ing. Luigi Marroni
TX16BFJ18024 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.
Sede legale: via Isonzo 19/E - 00198 Roma
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Gara a procedura aperta per la fornitura di licenze d’uso DELL-EMC, dell’estensione della manutenzione del software e dei
servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’Art. 26 legge n. 488/1999 e S.M.I. e dell’Art. 58 legge
n. 388/2000 – 1a Edizione. ID Sigef 1852
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 ICT, Ing. Andrea Salvatori in qualità di Responsabile del Procedimento
Indirizzi internet:
indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it
indirizzo del profilo di committente: www.consip.it
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I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.consip.it, www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it;
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta per la fornitura di licenze d’uso DELL-EMC, dell’estensione della
manutenzione del software e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’Art. 26 legge n. 488/1999 e
S.M.I. e dell’Art. 58 legge n. 388/2000 – 1a Edizione. ID Sigef 1852 CIG 6877283178
II.1.2) Codice CPV principale: 48517000-5 Codice CPV supplementare 72267000-4, 72260000-5
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: La procedura è finalizzata alla stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 26 L. n. 488 del
1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L. n. 388 del 2000, per l’affidamento della fornitura di Licenze d’Uso DELL-EMC, dell’estensione
della manutenzione del software e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni. Per maggiori dettagli, si rinvia alla
documentazione di gara.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 7.600.000,00 Valuta: Euro
Il concorrente dovrà offrire una percentuale di sconto da applicare ad i listini DELL-EMC come meglio specificato nella
documentazione di gara.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: vedi precedente punto II.1.1)
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: presso gli uffici delle Pubbliche Amministrazioni sull’interno territorio nazionale
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
Qualora il numero di offerte valide sia almeno pari a 5, è prevista la possibilità di aggiudicare l’iniziativa ai concorrenti
classificati al 1° ed al 2° posto in graduatoria, suddividendo tra i due il massimale della Convenzione. Al miglior offerente
verrà attribuita l’esecuzione del 70% dell’importo globale massimo, al secondo miglior offerente sarà attribuita l’esecuzione
del restante 30% dell’importo globale massimo, a patto che adegui le proprie condizioni contrattuali a quelle del miglior
offerente.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro:
Durata in mesi: 12
La durata della Convenzione può essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 3 mesi, su comunicazione scritta
di Consip S.p.A., qualora alla scadenza del termine non sia esaurito l’importo massimo, eventualmente incrementato. I
singoli contratti attuativi di Fornitura hanno durata variabile non superiore a 3 anni, come meglio indicato nella documentazione di gara.
Nel caso in cui, prima della scadenza del termine di durata della Convenzione, anche prorogato, sia esaurito il quantitativo massimo, Consip S.p.A. si riserva di richiedere all’aggiudicatario, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementarlo
fino alla concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28.10.1985.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
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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 della Convenzione o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE in conformità con quanto previsto dall’art. 83,
comma 3, D.Lgs. 50/2016;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, di ogni altra situazione che determini
l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa interdittiva
di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001. Trova applicazione la disciplina di cui all’art. 83, comma 9, del D.
Lgs. n. 50/2016 secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, la sanzione pecuniaria è pari a Euro 5.000/00.
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:
breve descrizione dei criteri di selezione:
aver realizzato, negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, un fatturato
specifico annuo medio per la fornitura di licenze software EMC e/o DELL-EMC e servizi connessi, non inferiore a Euro
250.000,00, IVA esclusa;
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 27/02/2017 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 240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 28/02/2017 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:
La Convenzione non conterrà la clausola compromissoria.
Ciascun operatore è tenuto, anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016 ad indicare nel DGUE l’indirizzo di posta
elettronica certificata, il domicilio eletto.
Ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente iniziativa non viene divisa in Lotti per le ragioni espresse nel
Disciplinare di gara.
Come meglio chiarito nel Disciplinare di gara, agli operatori sarà chiesto di produrre:
i) garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, la cui quantificazione è indicata nella documentazione
di gara;
ii) garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016;
E’ consentito il subappalto nei limiti e con le modalità di cui all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e del Disciplinare di gara.
La presente gara si svolgerà tramite Sistema informatico sul quale dovranno essere inserite le “OFFERTE”.
La gara sarà aggiudicata con il criterio del Minor Prezzo offerto, ovvero del massimo sconto offerto, come meglio precisato nella documentazione di gara.
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VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma,
Tel. 06 328721
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Bando è proponibile ricorso avanti
il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 19 dicembre 2016
L’amministratore delegato
ing. Luigi Marroni
TX16BFJ18025 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.

a socio unico
Sede legale: via Isonzo 19/E - 00198 Roma
Punti di contatto: Consip S.p.A. a socio unico
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Abilitazione di fornitori e dei relativi beni e servizi al Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016
A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e al fine di dare attuazione ed esecuzione alle disposizioni ivi previste è indetta la procedura per l’abilitazione di fornitori e dei relativi beni e servizi al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (di seguito, “MePA”) mediante la pubblicazione dei Bandi:
1. “Beni e Servizi Cimiteriali e Funebri” - (servizicimiteriali@mkp.acquistinretepa.it);
2. “Servizi di Tesoreria e Cassa” - (servizitesoreriaecassa@mkp.acquistinretepa.it);
3. “Servizi di Vigilanza” - (vigilanza@mkp.acquistinretepa.it)
la pubblicazione di una nuova categoria nel bando
1. “Servizi Professionali” - (servizi.professionali@mkp.acquistinretepa.it) categoria “Vulnerabilità sismica”
e la riattivazione del Bando
1. “Servizi di Accertamento e Riscossione Tributi” - (serviziriscossione@mkp.acquistinretepa.it).
Le domande di abilitazione dovranno essere inviate a Consip contestualmente mediante compilazione, per via telematica, degli appositi modelli disponibili sul Sito www.acquistinretepa.it e dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, a
partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Bando sul Sito www.acquistinretepa.it ed entro e non oltre il
termine che verrà indicato da Consip all’interno del Bando.
Il Termine di scadenza per le domande di abilitazione è il seguente: 15/07/2017 alle h. 23:59.
Salvo diversa indicazione di Consip, l’abilitazione al MePA sarà efficace fino al termine indicato all’interno del Bando.
La procedura di abilitazione e la partecipazione al MePA prevedono l’utilizzo da parte delle imprese e delle Pubbliche Amministrazioni che vi prenderanno parte di strumenti informatici e telematici di sottoscrizione e trasmissione di atti e documenti,
ivi compresa la firma digitale.
L’utilizzo del MePA comporta l’integrale ed incondizionata accettazione delle Regole, dei Bandi per i quali il Fornitore
è stato abilitato e dei relativi documenti allegati. Resta ferma in capo ai Fornitori la facoltà, prevista dall’art. 41 delle Regole,
di richiedere in qualsiasi momento la disabilitazione dal Sistema.
Tutta la documentazione relativa ai Bandi viene pubblicata e può essere reperita all’interno del sito web www.acquistinretepa.it. Ulteriori informazioni potranno essere richieste agli indirizzi di posta elettronica sopra elencati.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è designato quale Responsabile del Procedimento per la fase
istruttoria concernente l’abilitazione degli operatori economici interessati, il Dott. Pierpaolo Agostini.
L’ amministratore delegato
Ing. Luigi Marroni
TX16BFJ18037 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERA ASMN - IRCCS - DI REGGIO EMILIA
Bando di gara
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: Arcispedale Santa Maria Nuova - Azienda Ospedaliera IRCCS di Reggio Emilia. Indirizzo
postale: via Amendola n. 2 - 42122 - Reggio Emilia - IT.
Punti di contatto: servizio interaziendale approvvigionamenti tel. 0522/335154 Segreteria.ServizioAcquisti@asmn.re.it
- fax 0522/335395 - indirizzo internet www.asmn.re.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: Altro (A.III).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.
I.3) Principali settori di attività: salute.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici. L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: si.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta telematica indetta
dall’Azienda Ospedaliera S. Maria Nuova - IRCCS di Reggio Emilia in qualità di azienda capofila AVEN.
Fornitura service sistemi mezzi di contrasto in emodinamica.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: forniture.
Una combinazione di queste forme. Luogo principale di esecuzione: Aziende aderenti AVEN: AO RE-AO PR-AO MOAUSL MO-AUSL PC.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura service sistemi mezzi di contrasto in emodinamica.
Lotto unico. Codice CIG quadro 6888087535.
Durata 5 anni.
Proroga 180 giorni.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) Oggetto principale 33194100-7.
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: l’importo complessivo presunto quinquennale a base d’asta non dovrà essere
pari o superiore € 1.376.000,00 I.V.A. esclusa.
Importo oneri sicurezza rischi da interferenza pari a zero.
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: 120 mesi.
Sezione III) Informazioni carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si rimanda alla documentazione di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: si rimanda alla documentazione di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: si rimanda alla documentazione 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 nella documentazione di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte 24 marzo 2017, ore 12,00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.8) Modalità apertura delle offerte: 27 marzo 2017 ore 9,30. Luogo: USL RE - Servizio interaziendale approvvigionamenti, via Amendola n. 2 - 42122.
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Sezione VI) Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari: per l’espletamento della presente gara l’Azienda Ospedaliera S. Maria Nuova IRCCS di RE, in qualità di azienda capofila AVEN, si avvale del sistema informatico per le procedure di acquisto della
centrale di committenza INTERCENT-ER, accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
Tutta la documentazione è visionabile sul sito dell’Azienda capofila www.asmn.re.it e sul sito AVEN www.aven.re.it
Le richieste di chiarimento e le risposte saranno consultabili a sistema e pubblicate sul medesimo sito.
Lotto unico. Importo quinquennale complessivo pari a € 1.376.000,00 I.V.A. esclusa. Codice CIG quadro 6888087535.
Importi oneri sicurezza pari a zero.
Subappalto: si rimanda all’art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016.
Sanzione pari all’1‰ corrispondente a € 1.376.000, e comunque non superiore a € 5.000,00 ai sensi dell’art. 83,
comma 9, del decreto legislativo n. 50/2016 e come da disciplinare di gara.
Si rimanda alla documentazione di gara per tutte le restanti informazioni. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10
del decreto legislativo n. 196/03, esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Responsabile del procedimento: dott. Alessandro Nora. Direttore servizio interaziendale approvvigionamenti AO RE.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Emilia Romagna - Sez. Parma, piazza Santafiora n. 7
- 43100 - Parma.
VI. VI) Data di spedizione del presente avviso: 20 dicembre 2016.
Allegato A
I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni: www.asmn.re.it
II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
www.asmn.re.it
III) Indirizzo e punto di contratto ai quali inviare te offerte/domande di partecipazione: www.intercenter.regione.emiliaromagna.it
IV) Indirizzi dell’altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista:
AUSL Modena, via San Giovanni Del Cantone n. 23 - Modena; AO PR, via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; AO MO, via Del
Pozzo n. 71 - 41124 - Modena; AUSL Piacenza, via Antonio Anguissola n. 15 - Piacenza.
Il direttore del servizio interaziendale approvvigionamenti ASMN
dott. Alessandro Nora
TU16BFK17804 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
Bando di gara
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia. Indirizzo postale: via Amendola n. 2 - 42122 - Reggio Emilia - IT.
Punti di contatto: Servizio Interaziendale Approvvigionamenti tel. 0522/335154 - Segreteria.ServizioAcquisti@ausl.
re.it - fax 0522/335395 - Indirizzo internet: www.ausl.re.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: Altro.
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.
Principali settori di attività: salute.
Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatici.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: si.
Oggetto dell’appalto. Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta telematica indetta dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia in qualità di azienda capofila AVEN.
Fornitura service termometri timpanici a infrarossi.
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Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: forniture.
Una combinazione di queste forme.
Luogo principale di esecuzione: Aziende aderenti AVEN: AUSL-RE - AO-RE AO-PR - AUSL-PR AO-MO AUSL-MO
- AUSL-PC.
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura service termometri timpanici ad infrarossi.
Lotto unico. Cod. CIG quadro 69138154A0.
Durata 3 anni + 2 rinnovo.
Vocabolario comune per gli appalti (CPV). Oggetto principale 33121000-4.
Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
Quantitativo o entità dell’appalto: l’importo complessivo presunto quinquennale a base d’asta non dovrà essere pari o
superiore € 472.950,00 I.V.A. esclusa.
Importo oneri sicurezza rischi da interferenza pari a zero.
Opzioni: no.
Informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: si.
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi + 24 mesi di rinnovo.
Informazioni carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
Cauzioni e garanzie richieste: si rimanda alla documentazione di gara.
Capacità economica e finanziaria: si rimanda alla documentazione di gara.
Capacità tecnica: si rimanda alla documentazione di gara.
Tipo di procedura: aperta.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nella documentazione di gara.
Termine per il ricevimento delle offerte 7 marzo 2017, ore 12,00.
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
Modalità apertura delle offerte: 13 marzo 2017 ore 9,30.
Luogo: AUSL RE - Servizio interaziendale approvvigionamenti, via Amendola n. 2 - 42122 - RE.
Informazioni complementari: per l’espletamento della presente gara l’Azienda Unità Sanitaria Locale di RE, in qualità di azienda capofila AVEN, si avvale del sistema informatico per le procedure di acquisto della centrale di committenza
INTERCENT-ER, accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
Tutta la documentazione è visionabile sul sito dell’Azienda capofila www.ausl.re.it e sul sito AVEN www.aven.re.it
Le richieste di chiarimento e le risposte dovranno essere trasmesse secondo quanto indicato dal disciplinare di gara.
Lotto unico. Importo triennale complessivo pari a € 472.950,00 I.V.A. esclusa (possibilità di rinnovo per ulteriori 2 anni).
Codice CIG quadro 69138154A0.
Importi oneri sicurezza pari a zero.
Subappalto: si rimanda all’art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016.
Sanzione pari all’‰ corrispondente a € 4.729,50, e comunque non superiore a € 5.000,00 ai sensi dell’art. 83, comma 9,
del decreto legislativo n. 50/2016 e come da disciplinare di gara.
Si rimanda alla documentazione di gara per tutte le restanti informazioni.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo n. 196/03, esclusivamente nell’ambito della
presente gara.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Arleoni. Coll.re Amm.vo esperto del servizio Interaziendale Approvvigionamenti.
Procedure di ricorso organismo responsabile delle procedure di ricorso. TAR Emilia Romagna Sez. Parma, piazza Santafiora n. 7 - 43100 - Parma.
Data di spedizione del presente avviso: 21 dicembre 2016.
Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni: www.ausl.re.it
Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
www.ausl.re.it
Indirizzo e punto di contratto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione: www.intercenter.regione.emilia-romagna.it
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Indirizzi dette altre amministrazioni aggiudicatrici a nome delle quali. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista:
AUSL Modena, via San Giovanni Del Cantone n. 23 - Modena; AO PR, via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; AO MO, via Del
Pozzo n. 71 - 41124 - Modena; AUSL Piacenza, via Antonio Anguissola n. 15 - Piacenza.
Il direttore del servizio interaziendale approvvigionamenti AUSL
dott. Alessandro Nora
TU16BFK17948 (A pagamento).

REGIONE SICILIANA
Azienda Sanitaria Provinciale Catania
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 691084842E
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione: Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, via S. M. La Grande n. 5 - Catania - U.O.C. Provveditorato; e-mail: provveditorato@pec.aspct.it
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1.5) Descrizione dell’appalto: servizio per la gestione di prenotazioni di prestazioni sanitarie territoriali ed ospedaliere
per la Provincia di Catania offerte dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, dall’AOU «Policlinico-Vittorio Emanuele»
di Catania, dall’AO per l’Emergenza «Cannizzaro» di Catania, dall’ARNAS «Garibaldi» di Catania.
II.2.1) Valore stimato del contratto, per la durata massima di 6 anni: € 7.168.955,70.
II.3) Durata appalto: tre anni, con facoltà di prosecuzione per massimo tre anni.
Sezione IV) Procedure.
IV.1) Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del decreto
legislativo n. 50/2016.
IV.3.3) Termine perentorio ricezione offerte: 31 gennaio 2017, ore 10,00.
IV.3.8) Apertura offerte: 20 febbraio 2017, ore 10,00.
Sezione VI) Informazioni complementari.
Appalto indetto con deliberazione n. 3722 del 9 dicembre 2016; la documentazione utile per la partecipazione alla
procedura di gara viene resa disponibile soltanto all’indirizzo www.aspct.it pertanto, non sarà rilasciata sotto altra forma;
la suddetta data di apertura delle offerte è subordinata alla nomina della Commissione giudicatrice che dovrà avvenire, fino
all’adozione della disciplina in materia dì iscrizione all’Albo prevista dall’art. 78 del decreto legislativo n. 50/2016, ai sensi
dell’art. 24 della legge regionale n. 8/2016 di modifica delle legge regionale n. 12/2011.
La data effettiva di celebrazione della gara sarà pubblicata sul sito web di questa Azienda https://www.aspct.it/comunicazione/bandi_di_gara il RUP è il dott. Pietro Galatà.
Data di invio bando alla GUCE: 20 dicembre 2016.
Il RUP - Il responsabile dell’Area Provveditorato
dott. Pietro Galatà
Il direttore generale
dott. Giuseppe Giammanco
TU16BFK18143 (A pagamento).

AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO
Bando di gara a procedura aperta per la fornitura di “Strumentario e dispositivi medici impiantabili per interventi di chirurgia vertebrale della S.O. di Neurochirurgia” per 24 mesi, con facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi. Direttiva
2014/24/UE.
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi
AZIENDA ULSS N. 9 TREVISO Via S. Ambrogio di Fiera, 37 TREVISO 31100 Italia Persona di contatto: Dott.ssa
Tiziana Quacquarelli - Dott. Francesco Migotto Tel.: +39 0422-323-046-047-064 E-mail: segprovtv@ulss.tv.it Fax: +39
0422-323063 Codice NUTS: ITD34 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.ulss.tv.it Indirizzo del profilo di commit— 86 —
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tente: www.ulss.tv.it I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://www.ulss.tv.it/bandi-di-gara/bandi-di-forniture - Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo
sopraindicato - Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: Azienda ULSS n. 9 Treviso - U.O.C. Affari Generali e Legali Ufficio Protocollo Via S. Ambrogio di Fiera, 37 Treviso 31100 Italia Tel.: +39 0422/323284/85/86/88 E-mail: segaffgentv@
ulss.tv.it Fax: +39 0422/323259 Codice NUTS: ITD34 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.ulss.tv.it I.4) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale I.5) Principali settori di attività Salute
Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Fornitura di “Strumentario e dispositivi medici
impiantabili per interventi di chirurgia vertebrale della S. O. di Neurochirurgia” per 24 mesi, con facoltà di rinnovo per
ulteriori 24 mesi, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 1156 del 19/12/2016 II.1.2) Codice CPV principale
33183100 II.1.3) Tipo di appalto Forniture II.1.4) Breve descrizione: vedi p.to II.1.1. II.1.5) Valore totale stimato Valore,
IVA esclusa:
2 148 615.00 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì – Le offerta vanno presentate per numero massimo di lotti: 8
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione SISTEMA DI SINTESI OCCIPITO-CERVICALE POSTERIORE PER PATOLOGIE TRAUMATICHE E DEGENERATIVE Lotto n.: 1 II.2.2) Codici CPV supplementari 33183100 II.2.3) Luogo di
esecuzione Codice NUTS: ITD34 Luogo principale di esecuzione: Treviso II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedi punto II.2.1)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito Criterio di qualità - Nome: Punteggio qualità / Ponderazione: 40
Prezzo - Ponderazione: 60 II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 152 320.00 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: Facoltà di rinnovo per il periodo di ulteriori 24 mesi. II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono
autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì – Descrizione delle opzioni: ai sensi di quanto
previsto dal comma 11 dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, le Ditte aggiudicatarie avranno, tuttavia, l’obbligo di continuare la
fornitura, alle condizioni convenute, fino a quando l’Azienda ULSS non abbia provveduto a sottoscrivere un nuovo contratto
e ciò fino al limite massimo di 180 giorni dalla scadenza (valore stimato € 38080,00) II.2.13) Informazioni relative ai fondi
dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari CIG 69155604A5 contributo dovuto € 20,00
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione SISTEMA DI SINTESI TORACO-DORSO-LOMBO-SACRALE POSTERIORE PER PATOLOGIETRAUMATICHE E DEGENERATIVE Lotto n.: 2 II.2.2) Codici CPV supplementari 33183100
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITD34 Luogo principale di esecuzione: Treviso II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Vedi punto II.2.1) II.2.5) Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito Criterio di qualità - Nome: Punteggio qualità
/ Ponderazione: 40 Prezzo - Ponderazione: 60 II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 387900.00 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: Facoltà di rinnovo per il periodo di ulteriori 24 mesi. II.2.10) Informazioni
sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì – Descrizione delle opzioni:
ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, le Ditte aggiudicatarie avranno, tuttavia, l’obbligo
di continuare la fornitura, alle condizioni convenute, fino a quando l’Azienda ULSS non abbia provveduto a sottoscrivere un
nuovo contratto e ciò fino al limite massimo di 180 giorni dalla scadenza (valore stimato € 96975,00) II.2.13) Informazioni
relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: no II.2.14) Informazioni complementari CIG 69156059C6 contributo dovuto € 35,00
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione SISTEMA DI SINTESI MONOSEGMENTARIA LOMBARE PER SPONDILOLISTESI Lotto n.: 3 II.2.2) Codici CPV supplementari 33183100 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITD34
Luogo principale di esecuzione: Treviso II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedi punto II.2.1) II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito Criterio di qualità - Nome: Punteggio qualità / Ponderazione: 40 Prezzo - Ponderazione: 60 II.2.6)
Valore stimato Valore, IVA esclusa: 194400.00 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: Facoltà
di rinnovo per il periodo di ulteriori 24 mesi. II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì – Descrizione delle opzioni: ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dell’art. 106
del D.Lgs. 50/2016, le Ditte aggiudicatarie avranno, tuttavia, l’obbligo di continuare la fornitura, alle condizioni convenute,
fino a quando l’Azienda ULSS non abbia provveduto a sottoscrivere un nuovo contratto e ciò fino al limite massimo di 180
giorni dalla scadenza (valore stimato € 48600,00) II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari
CIG 6915632011 contributo dovuto € 20,00
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione MATERIALE PER FISSAZIONE DI VITI PEDUNCOLARI IN OSSO
OSTEOPOROTICO Lotto n.: 4 II.2.2) Codici CPV supplementari 33183100 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS:
ITD34 Luogo principale di esecuzione: Treviso II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedi punto II.2.1) II.2.5) Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito Criterio di qualità - Nome: Punteggio qualità / Ponderazione: 40 Prezzo - Ponderazione: 60 II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 15840.00 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: Facoltà di rinnovo per il periodo di ulteriori 24 mesi. II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono auto— 87 —
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rizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì – Descrizione delle opzioni: ai sensi di quanto
previsto dal comma 11 dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, le Ditte aggiudicatarie avranno, tuttavia, l’obbligo di continuare
la fornitura, alle condizioni convenute, fino a quando l’Azienda ULSS non abbia provveduto a sottoscrivere un nuovo
contratto e ciò fino al limite massimo di 180 giorni dalla scadenza (valore stimato € 3960,00) II.2.13) Informazioni relative
ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea:
no II.2.14) Informazioni complementari CIG 6915653165
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione SISTEMA DI PLACCHE CERVICALI ANTERIORI Lotto n.: 5 II.2.2) Codici
CPV supplementari 33183100 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITD34 Luogo principale di esecuzione: Treviso
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedi punto II.2.1) II.2.5) Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito Criterio di
qualità - Nome: Punteggio qualità / Ponderazione: 40 Prezzo - Ponderazione: 60 II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa:
7680.00 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: Facoltà di rinnovo per il periodo di ulteriori
24 mesi. II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni:
sì – Descrizione delle opzioni: ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, le Ditte aggiudicatarie avranno, tuttavia, l’obbligo di continuare la fornitura, alle condizioni convenute, fino a quando l’Azienda ULSS non
abbia provveduto a sottoscrivere un nuovo contratto e ciò fino al limite massimo di 180 giorni dalla scadenza (valore stimato
€ 1920,00) II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari CIG 691580814E
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione CAGES INTERSOMATICHE CERVICALI Lotto n.: 6 II.2.2) Codici CPV
supplementari 33183100 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITD34 Luogo principale di esecuzione: Treviso II.2.4)
Descrizione dell’appalto: Vedi punto II.2.1) II.2.5) Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito Criterio di qualità Nome: Punteggio qualità / Ponderazione: 40 Prezzo - Ponderazione: 60 II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 43500.00
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: Facoltà di rinnovo per il periodo di ulteriori 24
mesi. II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni:
sì – Descrizione delle opzioni: ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, le Ditte aggiudicatarie avranno, tuttavia, l’obbligo di continuare la fornitura, alle condizioni convenute, fino a quando l’Azienda ULSS non
abbia provveduto a sottoscrivere un nuovo contratto e ciò fino al limite massimo di 180 giorni dalla scadenza (valore stimato
€ 10875,00) II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari CIG 6915836867
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione SISTEMA DI FISSAZIONE VERTEBRALE POSTERIORE MONO E
PLURISEGMENTARIO TORACO-LOMBO-SACRALE AD INSERIMENTO PERCUTANEO Lotto n.: 7 II.2.2) Codici
CPV supplementari 33183100 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITD34 Luogo principale di esecuzione: Treviso
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedi punto II.2.1) II.2.5) Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito Criterio
di qualità - Nome: Punteggio qualità / Ponderazione: 40 Prezzo - Ponderazione: 60 II.2.6) Valore stimato Valore, IVA
esclusa: 117600.00 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: Facoltà di rinnovo per il
periodo di ulteriori 24 mesi. II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative
alle opzioni Opzioni: sì – Descrizione delle opzioni: ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dell’art. 106 del D.Lgs.
50/2016, le Ditte aggiudicatarie avranno, tuttavia, l’obbligo di continuare la fornitura, alle condizioni convenute, fino a
quando l’Azienda ULSS non abbia provveduto a sottoscrivere un nuovo contratto e ciò fino al limite massimo di 180
giorni dalla scadenza (valore stimato € 29400,00) II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari
CIG 6915862DDA
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione SISTEMA PER SOSTITUZIONE CORPO VERTEBRALE IN PATOLOGIE
TRAUMATICHE E NEOPLASTICHE Lotto n.: 8 II.2.2) Codici CPV supplementari 33183100 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITD34 Luogo principale di esecuzione: Treviso II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedi punto II.2.1)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito Criterio di qualità - Nome: Punteggio qualità / Ponderazione: 40
Prezzo - Ponderazione: 60 II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 35 700.00 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: Facoltà di rinnovo per il periodo di ulteriori 24 mesi. II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono
autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì – Descrizione delle opzioni: ai sensi di quanto
previsto dal comma 11 dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, le Ditte aggiudicatarie avranno, tuttavia, l’obbligo di continuare la
fornitura, alle condizioni convenute, fino a quando l’Azienda ULSS non abbia provveduto a sottoscrivere un nuovo contratto
e ciò fino al limite massimo di 180 giorni dalla scadenza (valore stimato € 8925,00) II.2.13) Informazioni relative ai fondi
dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari CIG 6915878B0F
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.2) Capacità economica e finanziaria Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
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Sezione IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo
quadro o un sistema dinamico di acquisizione L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro - Accordo quadro con
diversi operatori - Numero massimo di partecipanti all’accordo quadro previsto: 2. IV.1.8 Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2) Informazioni di carattere
amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte Data: 28/02/2017 Ora locale: 12:30
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: 12 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di
apertura delle offerte Data: 10/03/2017 Ora locale: 9:30 Luogo: Sala Riunioni 1° Piano - Azienda ULSS n. 9 di Treviso, Borgo
Cavalli, 42 - 31100 Treviso - Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Chiunque interessato
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: sì VI.2)
Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni complementari: 1) Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda alla documentazione disponibile sul sito internet della Stazione
Appaltante; 2) La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere, rinviare l’apertura delle offerte, annullare, modificare, oppure riaprire i termini della presente gara con provvedimento motivato, senza che le Ditte partecipanti
possano vantare diritti o pretese di sorta. In particolare, qualora nel corso della presente procedura di gara, venisse aggiudicata
una procedura centralizzata a livello regionale per l’affidamento della fornitura oggetto della stessa o venissero attivati strumenti per l’acquisizione o la negoziazione telematica messi a disposizione da CONSIP per la categoria merceologica relativa
alla fornitura di cui trattasi, questa Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di revocare od annullare totalmente, o
anche parzialmente, la procedura mediante invio di apposita nota con ricevuta A.R. o PEC, senza che la ditta partecipante/
offerente possa avanzare alcuna pretesa di compenso/indennizzo per spese sostenute; 3) Eventuali chiarimenti potranno
essere richiesti in conformità al Disciplinare di gara, e le risposte saranno rese note sul sito internet della Stazione Appaltante;
4) Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Sergio Andres - Direttore U.O.C. Economato dell’Azienda Ulss n. 9
di Treviso;5) Il contratto che verrà sottoscritto all’esito della procedura di gara, non conterrà clausola compromissoria; 6)
Ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le spese per la pubblicazione sui quotidiani sia dell’estratto
del bando che dell’estratto dell’avviso dell’esito di aggiudicazione nonché per la pubblicazione del bando sulla G.U.R.I.,
dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione. A
tal proposito, si comunica che le spese di pubblicità sui quotidiani sono state quantificate dalla Stazione appaltante in circa:
- Euro 4.000,00 (Iva compresa) per la pubblicazione sulla G.U.R.I.; - Euro 3.500,00 (Iva compresa) per la pubblicazione
sui quotidiani. Dopo l’aggiudicazione, pertanto, la Stazione appaltante comunicherà e documenterà all’affidatario l’esatto
ammontare delle spese sostenute, chiedendone il rimborso entro il termine sopra indicato; 7) La sanzione pecuniaria di cui
all’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, è fissata nella misura dell’un per mille dell’importo di gara.VI.4) Procedure di
ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (T.A.R.)
Palazzo Gussoni, Strada Nuova, Cannaregio 2277-2278 Venezia 30121 Italia VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso T.A.R. Veneto – Cancelleria Venezia Italia VI.5) Data di spedizione del presente
avviso: 21/12/2016. Treviso, lì 21/12/2016.
Il direttore U.O.C.Provveditorato
dott. Giuseppe Magliocca
TX16BFK17951 (A pagamento).

ASP AMBITO 9 - JESI
Bando di gara – Procedura aperta
SEZIONE I_ AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASP Ambito 9 - Via Gramsci 95 – 60035 Jesi (AN)
SEZIONE II_ OGGETTO:
natura: affidamento in appalto della gestione del Centro Diurno per malati di Alzheimer sito a Jesi in Via San Giuseppe;
CIG 6904844984
importo: € 556.800,00 oltre ad € 1.200 per oneri DUVRI
durata: 2 anni rinnovabile per ulteriori 2 anni
SEZIONE IV_ PROCEDURA
Procedura di gara: aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
termine di presentazione delle offerte: 20/01/2017 ore 13,00
apertura offerte: 30/01/2017 alle ore 09,30
SEZIONE VI _ ALTRE INFORMAZIONI
Responsabile unico del procedimento: dott. Franco Pesaresi pec: protocollo.comune.jesi@legalmail.it
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Documentazione e informazioni: disponibili sul sito internet www.aspambitonove.it
Procedure di ricorso termine: 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - autorità:
Tribunale amministrativo regionale delle Marche, via della Loggia 24, 60121 Ancona.
Data di trasmissione del bando all’Ufficio pubblicazioni UE: 16/12/2016
Il direttore
Franco Pesaresi
TX16BFK18021 (A pagamento).

AZIENDA U.S.L. DI PARMA
in qualità di Azienda Capofila dell’Unione d’Acquisto fra le Aziende dell’Area Vasta Emilia Nord
Estratto bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Azienda Usl di Parma, Strada del Quartiere n. 2/A-43125Parma Tel. 0521/393406 Fax:0521/393393456-szagnoni@ausl.pr.it-PEC serv_econ_logistica_rit@pec.ausl.pr.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Fornitura di dispositivi medici per ginecologia, ostetricia e procreazione assistita in 42 lotti, per le necessità delle Aziende dell’Area Vasta Emilia Nord. Numero gara 6588501. Codici
CIG Lotto1-68870079FS, Lotto2-6887010C6E, Lotto3-688701FBA, Lotto4-68870193DE, Lotto5-68870247FD, Lotto66887029C1C, Lotto7-6887032E95, Lotto8-98870361E6, Lotto9-6887040532, Lotto10-6887045951, Lotto11-6887049C9D,
Lotto12-6887053FE9, Lotto13-688705840D, Lotto14-68870594E0, Lotto15-688706382C, Lotto16-6887068C4B, Lotto17688707306F, Lotto18-6887075215, Lotto19-68870773BB, Lotto20-68870827DA, Lotto21-6887088CCC, Lotto22688709201D, Lotto23-68870941C3, Lotto24-6887096369, Lotto25-688709850F, Lotto26-68871006B5, Lotto27-688710392E,
Lotto28-6887104A01, Lotto29-6887107C7A, Lotto30-6887111FC6, Lotto31-6887113171, Lotto32-68871163EA,
Lotto33-6887126C28, Lotto34-6887126C28, Lotto35-688713104C, Lotto36-6887135398, Lotto37-68871396E4, Lotto386887144B03, Lotto39-6887147D7C, Lotto40-68871510CD, Lotto41-6887153273, Lotto42-6887158692;
II.1.2) Forniture; II.1.8) Lotti: SI; II.1.9) Varianti: No; II.2.1.) Importo complessivo a base d’asta riferito al periodo di
anni tre, è di € 1.463.210,50 (IVA esclusa) e di € 2.438.684,16 (IVA esclusa) comprensivo dell’eventuale rinnovo di anni due;
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia alla documentazione di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURE. IV.1.1) Procedura: Ristretta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa lotti n. 11 – 12 – 27 – 28 – 29 – 35 - 36, offerta prezzo più basso lotti n. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 –
10 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41
– 42; IV.3.4) Termine ricevimento domande di partecipazione: 10/02/2017 ore 12.00; IV.3.6) Lingua: IT;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Sul sito www.ausl.pr.it è visibile tutta la documentazione di gara, Resp. Proc.
to Dott.ssa Silvia Orzi; VI.5) Il presente bando è stato inviato all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea in data 21/12/2016.
Il direttore servizio acquisizione beni
dott.ssa Silvia Orzi
TX16BFK18023 (A pagamento).

AREA VASTA EMILIA CENTRALE
Azienda USL di Bologna
Bando di gara – Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione - Azienda USL di Bologna Servizio Acquisti Metropolitano
Indirizzo - Via Gramsci, 12 40121 Bologna (Italia) Cod. NUTS: ITD55
Gara 1) e Gara 4) tel. 0039 0516079910 Gara 2) tel. 0039 0516079905; Gara 3) tel. 0039 0516079908; Gara 5) tel. 0039
0516079645 - fax:0039 0516079989
E-mail:servizio.acquisti@ausl.bologna.it; pec: servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it; Indirizzo Internet (URL) e Profilo
di committente: www.ausl.bologna.it
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I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ausl.bologna.it. Ulteriori
informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopraindicato Le offerte vanno inviate: all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Salute
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Procedure aperte
II.1.2) Codice CPV principale: Gara 1) 33696500, Gara 2) 33190000-8, Gara 3) 33696300-8, Gara 4) 33696500, Gara
5) 33190000-8
II.1.3) Tipo di appalto: forniture
II.1.4) Breve descrizione: Gara 1) Fornitura in service di sistemi analitici di Citofluorimetria per AUSL Bologna, Az.
Osped. Univers. Bologna e Ferrara,lotto unico;Gara 2) Fornitura del Servizio di Nutrizione Parenterale Domiciliare per
pazienti adulti e pediatrici di nuova attivazione per l’Az. Osped. Univ.di Bologna; Gara 3) Fornitura di sostanze e miscele
chimiche per Aziende USL di Bologna, Imola e Ferrara, Ist. Ortopedico Rizzoli, Az. Osped. Univ. di Bologna e Ferrara,
divisa in lotti; Gara 4) Fornitura in service di un sistema diagnostico completo per screening neonatale endocrino-metabolico
per l’Az. Osped. Univ. Bologna, lotto unico; Gara 5) Fornitura di dispositivi medici e protesi per Endoscopia Digestiva per
Aziende USL di Bologna, Imola e Ferrara, Az. Osped.Univ. di Bologna e Ferrara, divisa in lotti.
II.1.5) Valore totale stimato, Iva esclusa:
Gara 1) € 4.020.000,00; Gara 2) € 1.200.000,00; Gara 3) € 2.670.585,98; Gara 4) 6.000.000,00; Gara 5) 4.619.053,77
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.3) Luogo di esecuzione – Codice NUTS:ITD55-Luogo principale di esecuzione: Bologna, Ferrara e provincie.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Gara 1) mesi 72; Gare 2, 3, 5) mesi 36; Gara 4) mesi 72.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si - Descrizione dei rinnovi: Gare 1 e 4) 36 mesi; Gare 2, 3 e 5) 24 mesi;
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: si
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni si - Descrizione: proroga tecnica 180gg.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’UE: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: come da documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedure Aperte
IV.1.3) Informazioni su accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
Gara 5) L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: accordo quadro con diversi operatori- numero massimo
partecipanti: 3
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: 16/02/2017 Ora 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Gara 1) 20/02/2017 Ora: 9:00; Gara 2) 20/02/2017 Ora: 10:00; Gara 3)
21/02/2017 Ora: 9:00; Gara 4) 20/02/2017 Ora: 11:00; Gara 5) 20/02/2017 Ora: 9:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile:si
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Per Gara 5) Modalità di aggiudicazione: per quanto riguarda i lotti dal n. 1 al n. 17 trattasi di “accordo quadro” al quale
si applicherà il criterio previsto dall’art. 95 comma 7 D.lgs 50/2016. Per tutte le gare: la prima seduta pubblica per esame della
documentazione pervenuta si terrà presso il Servizio Acquisti Metropolitano Via Gramsci,12 – Bologna; l’eventuale variazione della data di apertura di cui al punto IV.2.7 sarà comunicata mediante pubblicazione sul sito. L’Azienda USL si riserva
di procedere all’espletamento delle gare anche in presenza di una sola offerta. I CIG comprensivi delle opzioni e/o rinnovi
sono: Gara 1): 6895098EDB; Gara 2) 69008422F8; Gara 3) divisa in 26 lotti elencati nel prospetto riepilogativo pubblicato
sul profilo di committente, il primo CIG è 68927014CD; Gara 4) 6897649804; Gara 5) divisa in 51 lotti elencati nel prospetto
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riepilogativo pubblicato sul profilo di committente, il primo CIG è 6898817BE0. I termini indicati al punto IV.2.2) sono da
considerarsi perentori, pena la non ammissione. E’ ammesso subappalto ai sensi dell’art.105 del D.Lgs 50/2016; Si precisa
che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Ai sensi del D.Lgs.30/06/03 n.196 si precisa che i dati trasmessi
saranno utilizzati per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La documentazione di gara, nonché le eventuali rettifiche alla
stessa e i chiarimenti saranno pubblicati esclusivamente sul sito dell’Ausl di Bologna – Sezione Informazioni per operatori
economici e gare di appalto – bandi e avvisi di gara: www.ausl.bologna.it.. Lo scambio di informazioni tra l’Azienda USL e
gli operatori economici avverrà solamente per via elettronica ai recapiti di cui al punto I.1.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Emilia Romagna- Sezione di Bologna
Indirizzo postale: Strada Maggiore n. 53
Città: Bologna Codice postale: 40125 Paese:Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 20/12/2016
Il direttore del servizio acquisti metropolitano
dott.ssa Rosanna Campa
TX16BFK18031 (A pagamento).

AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
Codice Fiscale: 02198590503

Bando di gara – Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione e indirizzi. Azienda USL Toscana Nord Ovest, Via dell’Ospedale n.1 Lucca 55100 Italia. Persona
di contatto: Eugenio Romano Tel.: +39 0583970758. Fax: +39 0583970719. Codice NUTS: ITE12.
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana. Indirizzo del profilo di committente: http://www.usl2.toscana.it .
I.2) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana.
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: altro tipo: Ente del S.S.N.
I.4) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO.
II.1) Entità dell’appalto:
II.1.1) Denominazione: Progettazione e direzione lavori relativi all’intervento di adeguamento normativo e funzionale
plesso Villetta S.Romano in Garfagnana (LU) – Intervento su edificio denominato Villetta 1. CIG 6890542F20.
II.1.2) Codice CPV principale: 71300000.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: Servizi di architettura ed ingegneria art.3, comma 1, lett. vvvv), del D.Lgs.50/16.
II.1.5) Valore totale stimato: € 142.052,57, IVA esclusa.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2) Descrizione:
II.2.1) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITE12 Luogo principale di esecuzione: S.Romano in Garfagnana (LU).
II.2.2) Descrizione dell’appalto: Progettazione e direzione lavori. Importi suddivisi per prestazione: (principale) Progettazione e competenze ex D.Lgs.81/08 € 76.931,35; (secondaria) Direzione lavori e competenze ex D.Lgs.81/08 € 62.621,22
di cui escluse le competenze ex D.Lgs.81/08 € 40.245,05; (secondaria) Prestazioni integrative € 2.500,00. Obbligo garanzia
provvisoria art.93 del D.Lgs.50/16 del 2% (€ 804,90) dell’importo relativo alla sola direzione dei lavori escluse le competenze ex D.Lgs.81/08. Al punto B del Disciplinare di gara sono resi noti i subcriteri ed i criteri motivazionali da applicare
per la valutazione delle offerte tecniche. Il punteggio più elevato di ciascun criterio qualitativo, costituito dalla somma dei
punteggi dei sub-criteri, viene riportato al punteggio massimo previsto per quel criterio e tutti gli altri punteggi vengono
inconseguenza riparametrati in proporzione. Il punteggio più elevato risultante dalla somma dei punteggi riparametrati relativi ai criteri qualitativi viene quindi nuovamente riparametrato al punteggio massimo previsto per l’offerta tecnica (80) ed i
punteggi attribuiti agli altri concorrenti vengono adeguati in conseguenza in proporzione.
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II.2.3) Criteri di aggiudicazione:
Criterio di qualità - Nome: Adeguatezza dell’offerta in relazione alla capacità di realizzare la prestazione /Ponderazione: 30;
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche metodologiche proposte per lo svolgimento del servizio /Ponderazione: 50;
Prezzo - Ponderazione: 20.
II.2.4) Durata del contratto d’appalto: 135 giorni. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.5) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no.
II.2.6) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no.
II.2.7) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
II.2.8) Informazioni complementari: Gara con modalità telematica indirizzo di cui al punto I.3). Il valore di cui al punto
II.2.4) è relativo alla sola progettazione. RUP: Ing. G. Marchetti. Cause di esclusione art.80 del D.Lgs.50/16 e art.53 del
D.Lgs.165/01.
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: Requisiti art.83, comma 1, lett. a, del
D.Lgs.50/16 ed art.254, 255 e 256 del D.P.R. 207/10 richiamati nel Disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: a) Fatturato minimo annuo
specifico per servizi di ingegneria ed architettura, di cui all’art.3, lett. vvvv) del D.Lgs.50/16, espletati nei migliori tre esercizi
dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando per un importo almeno pari a 1 (una) volta l’importo a base
di gara. Trattasi di intervento di carattere socio-sanitario che riveste importanza strategica per la programmazione dell’attività assistenziale svolta dall’Azienda USL Toscana Nord Ovest e in quanto tale si rende necessario poter assicurare tutte le
possibili cautele affinché vengano meglio selezionati ed individuati i soggetti che potranno concorrere allo svolgimento del
servizio richiesto. Si ritiene in tal senso che la previsione di un fatturato minimo da parte dei soggetti partecipanti contribuisca
a qualificare meglio l’offerta conseguente ed offra maggiori garanzie di affidabilità.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria ed architettura, di cui all’art.3, lett. vvvv) del
D.Lgs.50/16, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e 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 classe e
categoria almeno pari ad 1 (una) volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad
ognuna delle classi e categorie;
c) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria ed architettura, di cui all’art.3, lett.vvvv) del
D.Lgs.50/16, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e 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 0,40
(zero/quaranta) volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi
e categorie e riferite a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelle oggetto del presente
affidamento. Il presente requisito non è frazionabile.
d) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società d ingegneria) numero medio annuo del
personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni, pari a 3 (tre) unità (comprendente i soci attivi,i dipendenti e i 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 cinquanta per cento del
proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA). Tale personale deve avere il requisito professionale evidenziato nel paragrafo1.1.B del Disciplinare di gara relativamente alle unità minime obbligatorie;
e) per i professionisti singoli ed associati, numero minimo di 3 (tre) tecnici da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti, i quali devono avere il requisito professionale di cui al paragrafo
1.1.B del Disciplinare di gara relativamente alle unità minime obbligatorie.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: in caso di R.T.I., al fine di evitare una eccessiva frammentazione
degli stessi R.T.I., la mandataria deve possedere ciascun requisito di cui all’art.83, comma 1, lett.b) e c) del D.Lgs.50/16, ad
eccezione di quello dichiarato non frazionabile, nella misura minima del 40% e comunque deve possedere tali requisiti in
misura maggioritaria rispetto ad ogni mandante considerato singolarmente. Indicazioni più precise in merito sono fornite nel
Disciplinare di gara.
Per i requisiti di cui alle lettere d) ed e) di cui sopra: dotazione minima di figure professionali previste per lo svolgimento
del servizio: 1 Coordinatore gruppo progettazione architetto o laurea equipollente; 1 progettista strutturista; 1 progettista
impianti meccanici.
Per lo svolgimento del servizio qualsiasi tipologia di concorrente aggiudicatario di cui all’art.46 del D.Lgs.50/16 dovrà
garantire la presenza minima delle unità lavorative sopra riportate e come meglio specificate nel Disciplinare di gara.
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III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto.
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’art.3 della Direttiva2005/36/CE.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: costituzione della garanzia di cui all’art.103 del D.Lgs.50/16 e la polizza
di cui all’art.24, comma 4, dello stesso D.Lgs. con massimale del 100% dell’importo dei lavori stimato nel Disciplinare di gara.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: obbligo di indicare i
nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta.
IV.1.2) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.2.1) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 31.01.2017. Ora locale: 19:00.
IV.2.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.2.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte).
IV. 2.4) Modalità di apertura delle offerte: Data: 13.02.2017. Ora locale: 10:00. Luogo: Cittadella della Salute, Campo
di Marte, Edificio C, piano I, Sala riunioni n.1, Via dell’Ospedale n.1 Lucca.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Alle sedute pubbliche può assistere un solo
rappresentante per ogni concorrente anche in caso di soggetti non ancora costituiti come i R.T.I.
Tali rappresentanti sono quelli elencati all’art.80 del D.Lgs.50/16 ovvero dipendenti del soggetto concorrente muniti di specifica delega. Nel caso dei procuratori occorre produrre la procura con allegata una dichiarazione di conformità del documento.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI.
V.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
V.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica.
V.4) Procedure di ricorso
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Toscana, Via Ricasoli n.40 – 50122 Firenze – Italia.
V.4.2) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni.
Data 21.12.2016 Il responsabile del procedimento Ing. G. Marchetti
Il responsabile del procedimento
ing. Gaabriele Marchetti
TX16BFK18063 (A pagamento).

AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA PERSONA
Estratto bando di gara - Affidamento dei servizi socio educativi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda speciale servizi alla persona – Via Ticino
72 20081 Abbiategrasso (MI) Responsabile del procedimento: Michele Colasanto - telefono 0294087533- Fax 029420121 - e
mail: assp.colasanto@tiscali.it. La documentazione di gara è disponibile presso indirizzo internet www.asspabbiategrasso.it. Le
offerte e relativa documentazione dovranno essere inviate e fatte pervenire attraverso raccomandata A/R.
Sezione II: Oggetto Denominazione appalto e importi: servizio di post-scuola rivolto ai bambini della scuola dell’infanzia;
servizio di pre e post scuola rivolto ai bambini della scuola primaria € 161.070,00; servizio di integrazione scolastica per alunni
disabili frequentanti gli asili nido comunali, le scuole dell’infanzia, Abbiategrasso € 810.852,00; assistenza scolastica ad alunni
con disabilità sensoriale residenti nei comuni del distretto abbiatense € 181.400,80; centro estivo per alunni delle scuole dell’infanzia € 38.150,00. Oneri per sicurezza: € 15.000,00. CIG 6922245149 II.1.5) Totale valore: € 1.206.472,80 II.2.5) Criterio di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa II.2.7) Durata dell’appalto: 01/07/2017 - 31/08/2019
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: giorno 15/02/2017
ore 12:00 IV.2.7) Apertura delle offerte: giorno 01/03/2017 ore 14,00 presso la sede ASSP, Via Ticino 72, Abbiategrasso
Sezione VI: Altre informazioni VI.5) Data spedizione GUCE: 22/12/16
Il direttore di ASSP
dott. Michele Colasanto
TX16BFK18070 (A pagamento).
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ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO
E LA CURA DEI TUMORI – IRCCS - “FONDAZIONE G. PASCALE”
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto Nazionale Per Lo Studio e La Cura Dei Tumori –
IRCCS - “Fondazione G. Pascale” - Via Mariano Semmola – 80131 Napoli. C.F. 00911350635. Servizio Responsabile: S.C.
Amministrativa della Ricerca. Telefono: +39 0815903294 – 450 Telefax: +39 0815462043. Posta Elettronica: v.farinari@istitutotumori.na.it. Posta certificata: amministrazionericerca@pec.istitutotumori.na.it; protocollogenerale@pec.istitutotumori.
na.it. Indirizzo Internet: www.istitutotumori.na.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta , in ambito europeo, costituita di un unico lotto, per l’affidamento del servizio di coordinamento, da assegnare ad una CRO (Clinical Research Organization), per lo studio clinico del Progetto europeo HEPAVAC (Accordo n. 602896) – CUP H68C13000040006 (N. gara 6547331 – CIG 68385348C6). Quantitativo
o entità totale: € 425.000,00 oltre IVA al 22% (calcolata solo sul 25% dell’imponibile ai sensi dell’art. 72 del D.P.R. 633/72).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Finanziamento Ricerca Finalizzata “Hepavac” annualità 2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura Aperta, in ambito UE – Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
art. 95 D.L.gs 50/2016 . Scadenza fissata per la ricezione delle Offerte: 17/01/2017 - ore 13:00 c/o l’IRCCS - Fondazione “G.
Pascale” - Via Mariano Semmola - 80131 Napoli – Data di espletamento della gara: sarà comunicata alle ditte partecipanti
almeno 5 giorni prima come da Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si fa riferimento al Disciplinare di Gara, ai Capitolati Tecnici di appalto e
documentazione di gara disponibili sul profilo del Committente www.istitutotumori.na.it – sezione Bandi e gare. Data di
spedizione del presente bando alla GUUE: 05/12/2016. Unità operativa proponente: S.C. amministrativa ricerca.
Il R.U.P.
dott.ssa Vincenza Farinari
TX16BFK18080 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA
in qualità di azienda capofila dell’unione d’acquisto fra le aziende
dell’Area Vasta Emilia Nord e per l’Azienda Ospedaliera di Ferrara
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma,in qualità di
Azienda Capofila dell’Unione d’Acquisto fra le Aziende dell’Area Vasta Emilia Nord e per l’Azienda Ospedaliera di Ferrara
- Via Gramsci, 14 - 43126 Parma Tel 0521/702412 rzoppi@ao.pr.it Fax:0521/702365;
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Fornitura di dispositivi medici per vertebroplastica e neuroradiologia
in 61 lotti, per le necessità delle Aziende dell’Area Vasta Emilia Nord e l’Azienda Ospedaliera di Ferrara: codici CIG Lotto16915252679, € 355.000,00 Lotto2-6915261DE4, € 126.000,00 Lotto3-69152672DB, € 160.000,00 Lotto4-6915280D92,
€ 32.400,00 Lotto5-69152840E3, € 43.200,00 Lotto6-6915289502, €9.200,00 Lotto7-6915294921, € 14.700,00 Lotto86915296AC7, € 136.000,00 Lotto9-6915300E13, € 44.000,00 Lotto10-6915305237, €120.000,00 Lotto11-6915311729,
€ 157.500,00 Lotto12-6915316B48, € 96.700,00 Lotto13-6915320E94, € 65.600,00 Lotto14-691532745E, €72.000,00
Lotto15-6915335AF6, €110.200,00 Lotto16-6915343193, € 102.900,00 Lotto17-69153718AC, € 32.400,00 Lotto186915375BF8, € 705.000,00 Lotto19-691538543B, € 5.000,00 Lotto20-6915394BA6, € 102.200,00 Lotto21-6915403316,
€ 15.400,00 Lotto22-69154108DB, € 61.600,00 Lotto23-6915416DCD, € 107.250,00 Lotto24-6915423397, € 107.250,00
Lotto25-69154287B6, € 90.750,00 Lotto26-6915433BD5, € 285.000,00 Lotto27-6915438FF4, € 714.000,00 Lotto2869154509DD, € 1.581.000,00 Lotto29-6915454D29, € 35.100,00 Lotto30-6915471B31, €80.850,00 Lotto31-6915477028,
€ 387.600,00 Lotto32-69154856C0, €132.600,0 Lotto33-6915490ADF, € 173.400,00 Lotto34-691550359B, € 163.200,00
Lotto35-6915516057, € 54.000,00 Lotto36-6915528A3B, €54.000,00 Lotto37-6915532D87, € 70.200,00 Lotto38691553827E, € 448.200,00 Lotto39-6915545843, € 13.200,00 Lotto40-6915554FAE, € 1.148.600,00 Lotto41-691556264B,
€ 428.400,00 Lotto42-6915569C10, € 51.000,00 Lotto43-6915572E89, €89.250,00 Lotto44-6915797838, € 13.500,00 Lotto456915804DFD, € 50.400,00 Lotto46-691581356D, € 247.500,00 Lotto47-6915820B32, € 8.000,00 Lotto48-6915824E7E,
€ 273.000,00 Lotto49-691595174E, € 324.000,00 Lotto50-6915962064, € 324.000,00 Lotto51-6915969629, €660.000,00
Lotto52-6915979E67, € 126.000,00 Lotto53-6915987504, € 714.000,00 Lotto54-6915991850, € 153.000,00 Lotto556915998E15, € 52.500,00 Lotto56-6916002166, € 33.000,00 Lotto57-69160118D1, € 36.500,00 Lotto58-6916017DC3,
€ 61.200,00 Lotto59-69160221E7, € 16.350,00 Lotto60-6916026533, € 35.700,00 Lotto61-6916036D71€ 70.200,00; II.1.2)
Forniture; II.1.3) Accordo quadro; II.2.1.) Importo complessivo a base d’asta € 11.980.700,00 I.V.A. escl.
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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) Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.4) Termine ricezione offerte 14/03/2017 ore 12.00; IV.3.6) Lingua: IT.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Sul sito www.ao.pr.it è visibile tutta la documentazione di gara, Resp.
Proc.to Dott.ssa Silvia Orzi; VI.5) Invio GUUE: 22/12/16.
Il direttore del servizio acquisizione beni
dott.ssa Silvia Orzi
TX16BFK18081 (A pagamento).

ASUR - AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - AREA VASTA 1
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Azienda Sanitaria Unica Regionale - Via Oberdan 2 I-60122 Ancona. Punti di contatto: Area Vasta 1 Fano UOC Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche - dott.ssa Fabiola
Ferri - telefono 0721.193.2704 /2558/2855- e-mail: tecnicogare.av1@sanita.marche.it - fax 0721.193.2346 - Indirizzo Internet profilo di committente (URL): www.asur.marche.it; I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un
accesso gratuito , illimitato e diretto presso www.asur.marche.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di
contatto sopra indicati. L’ offerta va inviata a: ASUR - Area Vasta n. 1 - Ufficio Protocollo Generale – U.O.C. Patrimonio,
Nuove Opere e Attività Tecniche - via Sebastiano Ceccarini, 38 - I-61032 Fano PU. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: Oggetto: procedura aperta per la fornitura ed installazione di una TAC a 64 strati; II.1.2) Codice CPV
principale: 33115000-9; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.4) Breve descrizione: Fornitura ed installazione di una TAC a
64 strati per le necessità della Diagnostica per immagini del P.O. di Urbino dell’Area Vasta 1 – ASUR; II.1.5) Valore totale
stimato: importo complessivo a base di gara, IVA esclusa: Euro 400.000,00 - Oneri per rischi da interferenza pari a Euro
0,00 (zero); II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in Lotti: no. II.2.3) Tipo di appalto e luogo di
consegna: Luogo principale di consegna della fornitura: Diagnostica per Immagini del Presidio Ospedaliero di Urbino (PU),
secondo modalità concordate con Amministrazione. Codice NUTS: ITE31. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura ed
installazione di una TAC. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri
sono indicati solo nei documenti di gara; II.2.7) Durata del contratto di appalto: 24 mesi Il contratto d’appalto è oggetto di
rinnovo: no; II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
opzioni. 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’UE: NO
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività libero professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Si rimanda all’art. 83 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 (Codice Appalti); III.1.2) Capacità
economica e finanziaria: criteri di selezioni indicati nei documenti di gara; III.1.3) Capacità tecnica e professionale: criteri di
selezioni indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV: Tipo di procedura: Aperta. IV.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto
è disciplinato dall’accordo suli appalti pubblici: NO IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: giorno 10/02/2017 –
ore 13:00 IV.2.4.) Lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerta: Italiano; IV.2.6.) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo di ricevimento delle offerte; IV.2.7) Modalità di
apertura delle offerte: il giorno 14/02/2017 ore 10:00 presso la sede dell’AREA VASTA 1 Via S. Ceccarini 38, FANO (PU)
– Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di apertura : si rinvia al disciplinare di gara. IV.3.3) Condizioni
per ottenere il capitolato speciale e la documentazione complementare: documenti disponibili sul sito www.asur.marche.it frame Atti amministrativi/ Gare ed appalti
SEZIONE VI: Altre informazioni: VI.1) 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: Lotto unico non frazionabile: Lotto unico. CIG n. 6919517610; si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida. Le offerte
presentate secondo le modalità descritte nel disciplinare di gara, dovranno pervenire, ad esclusivo rischio e spese della ditta
partecipante entro e non oltre il termine di cui al punto IV.2.2) del presente bando all’indirizzo di cui al punto I.3) del presente bando. Farà fede il timbro apposto sul plico sigillato dall’UO Protocollo dell’Area Vasta 1- Via S.Ceccarini, 38 Fano
(pU). Offerte pervenute oltre il succitato termine verranno escluse. E’ vietata ogni alterazione della documentazione di gara
pubblicato sul sito internet sopra indicato. Eventuali richieste di chiarimenti inerenti la documentazione di gara dovranno
pervenire in forma scritta o mezzo PEC al seguente indirizzo: areavasta1.asur@emarche.it o mezzo mail tecnicogare.av1@
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sanita.marche.it entro le ore 13:00 del giorno 27/01/2017. Le risposte potranno essere fornite periodicamente e comunque entro il giorno 31/01/2017 mediante pubblicazione sul sito internet www.asur.marche.it/attiamministrativi/gareeappalti
- Questa Stazione Appaltante si riserva di pubblicare sul sito internet www.asur.marche.it sopraindicato eventuali modifiche, rettifiche e/o precisazioni inerenti la documentazione di gara fino al termine ultimo fissato per la presentazione delle
offerte. Gli operatori economici sono pertanto tenuti a consultare il suddetto sito internet fino al termine ultimo fissato per la
presentazione delle offerte. Questa Stazione Appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora i prezzi non
siano congrui nonché si riserva la facoltà di adottare ogni e qualsiasi provvedimento di sospensione, annullamento, revoca,
abrogazione, aggiudicazione parziale, dandone comunicazione alle ditte concorrenti. Previsto sopralluogo. Per quanto non
previsto dal presente bando si rinvia al disciplinare di gara, che forma parte integrante e sostanziale del presente bando,
e relativi allegati, al capitolato speciale e relativi allegati, alle norme del D.Lgs. n. 50/2016, alle norme del codice civile
nonché a tutta la normativa vigente in materia in quanto applicabile - Il Responsabile procedimento: ing. Rodolfo Cascioli.
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
delle Marche - via della Loggia 24 - I-60121 Ancona - Posta elettronica an_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it - Telefono 071.206946 - Fax 071.203853 - Indirizzo (URL) VI.4.3) Presentazione di ricorsi: E’ proponibile ricorso al TAR, entro
30 giorni dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione definitiva. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulla presentazione di ricorso: U.O. Affari Legali – Via S. Ceccarini, 38 - I-61032 Fano (PU) – e-mail: marisa.
barattini@sanita.marche.it – Tel. 0721.193.2762/2549 - Fax 0721.193.2528 VI.5) Data di spedizione del presente avviso al
G.U.U.E.: 21/12/2016.
Fano, 22/12/2016
Il responsabile del procedimento
ing. Rodolfo Cascioli
TX16BFK18083 (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 del 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 radioscopia, portatili per radiografia, gruppo radiologico, acceleratore lineare, tac, workstation, tomografo a
risonanza magnetica, sistema polifunzionale per radiologia digitale, occorrente alla Fondazione per 12 mesi (P- 20160026346
- cod. gara n. 6547742 – CIG 6838931066).
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
TX16BFK18087 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD - PESARO
Bando di gara – CIG 6879782FB1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera
“Ospedali Riuniti Marche Nord” P.le Cinelli 4 Pesaro 61121 Italia. Persona di contatto: Dott.ssa Francesca Stefanini,
tel. 0721/366343, francesca.stefanini@ospedalimarchenord.it, fax 0721/366336; codice NUTS: ITE31. Indirizzo internet:
indirizzo principale: www.ospedalimarchenord.it; I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso
gratuito, illimitato e diretto presso: www.ospedalimarchenord.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo
sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo: Ufficio Protocollo dalla UOC
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Gestione Approvvigionamento di beni, servizi e logistica dell’A.O. “Ospedali Riuniti Marche Nord” V.le Trieste, 391- 61121
Pesaro – Italia. Persona di contatto: dott.ssa Francesca Stefanini tel. 0721/366343 email: francesca.stefanini@ospedalimarchenord.it; codice NUTS: ITE31. Fax 0721/366336. Indirizzi Internet: indirizzo principale: www.ospedalimarchenord.it. I.4)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro tipo: Azienda Ospedaliera. I.5) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione: procedura aperta per la fornitura, mediante conclusione di accordo quadro, di Defibrillatori Biventricolari con elettrocateteri dedicati occorrenti all’Azienda Ospedaliera
“Ospedali Riuniti Marche Nord”; II.1.2) Codice CPV principale: 33190000; II.1.3) Tipo di appalto: forniture; II.1.4) Breve
descrizione: fornitura di defibrillatori Biventricolari con elettrocateteri dedicati; II.1.5) Valore totale stimato: l’importo
complessivo a base d’asta è pari ad € 675.000,00 Iva esclusa, di cui € 450.000,00 Iva esclusa importo a base d’asta per la
fornitura di anni due ed € 225.000,00 Iva esclusa importo a base d’asta per l’eventuale proroga di anni uno (gli oneri per
i rischi da interferenza sono pari a 0 €); II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no; II.2.3)
Luogo di esecuzione: codice NUTS ITE31; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Defibrillatori Biventricolari; 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: l’importo complessivo a base d’asta è pari ad € 675.000,00 Iva esclusa, di cui € 450.000,00 Iva
esclusa importo a base d’asta per la fornitura di anni due ed € 225.000,00 Iva esclusa importo a base d’asta per l’eventuale
proroga di anni uno (gli oneri per i rischi da interferenza sono pari a 0 €); II.2.7) Durata del contratto d’appalto: durata
in mesi: 24 il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo; no; II.2.10) informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti:
no; II.2.11) informazioni relative alle opzioni: opzioni: sì; eventuale proroga di anni uno sensi del comma 11 dell’art. 106
del D.Lgs. 50/2016; II.2.13) Informazioni relative ai fondi della UE: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi della UE: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.) Tipo di procedura; IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici: l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no; IV.2.2) Termine per
il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data: 17/01/2017 ora locale: 11:00; 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:
17/01/2017 ora locale 11:30, luogo: U.O.C. Gestione Approvvigionamento di beni, servizi e logistica dell’A.O. “Ospedali
Riuniti Marche Nord”, Viale Trieste 391 – Pesaro. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazione relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: no; VI.3) Informazioni complementari: CIG: 6879782FB1. Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola
offerta valida. Le offerte, presentate secondo le modalità descritte nel disciplinare di gara, dovranno pervenire, ad esclusivo
rischio e spese della ditta partecipante, entro e non oltre il termine di cui al punto IV.2.2) del presente bando all’indirizzo
di cui al punto I.3) del presente bando. Farà fede il timbro apposto sul plico sigillato dal protocollo della U.O.C Gestione
Approvvigionamento di beni e servizi e logistica. Offerte pervenute oltre il succitato termine verranno escluse.
E’ vietata ogni alterazione della documentazione di gara pubblicata sul sito internet sopra indicato. Per eventuali controversie faranno fede i documenti allegati, quale parte integrante e sostanziale, alla determina di autorizzazione all’indizione
della procedura aperta n. 876/DG del 17/11/2016 di questa Azienda.
Eventuali richieste di chiarimenti inerenti la documentazione di gara dovranno pervenire in forma scritta esclusivamente
via pec al seguente indirizzo: aomarchenord@emarche.it entro le ore 11:00 giorno 23/12/2016. Le risposte potranno essere
fornite periodicamente e comunque entro il giorno 09/01/2017 mediante pubblicazione sul sito www.ospedalimarchenord.
it. Questa Azienda si riserva di pubblicare sul sito internet www.ospedalimarchenord.it eventuali modifiche, rettifiche e/o
precisazioni inerenti la documentazione di gara fino al termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte. Gli operatori
economici sono pertanto tenuti a consultare il suddetto sito internet fino al termine ultimo fissato per la presentazione delle
offerte.
Questa Azienda si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora i prezzi non siano congrui nonché si riserva la
facoltà di adottare ogni e qualsiasi provvedimento di sospensione, annullamento, revoca, abrogazione, aggiudicazione parziale, dandone comunicazione alle ditte concorrenti. Tale provvedimento potrà essere posto in essere a insindacabile giudizio
di questa Azienda senza che i concorrenti medesimi possano accampare alcuna pretesa o diritto al riguardo.
Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia al disciplinare di gara (che forma parte integrante e sostanziale del
presente bando) e relativi allegati, al capitolato speciale, al capitolato tecnico e relativi allegati, alle norme del codice civile
nonché a tutta la normativa vigente in materia in quanto applicabile. Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Chiara
D’Eusanio. VI.4) Procedura di ricorso: VI4.1) Organismo responsabile delle procedura di ricorso: TAR MARCHE Ancona
Italia; VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.U.E: 23/11/2016 Pesaro, 23/11/2016.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Chiara D’Eusanio
TX16BFK18088 (A pagamento).
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AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA VALSASINO
Bando di gara - CIG 6888400780
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. ASP Valsasino, con sede legale in Via Valsasino 116 – 20078
San Colombano al Lambro (MI).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. È indetta , a seguito di determina n.86 del 1 Dicembre 2016, una procedura
aperta per l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro occorrente all’ASP, per un valore complessivo stimato di
€ 1.000.000,00 oltre IVA ed una durata di 60 mesi, prorogabili, eventualmente per altri 6 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA. L’aggiudicazione dell’appalto avverrà mediante offerta più bassa, ai sensi dell’art. 95
comma 4, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016. Il termine fissato per la ricezione delle offerte è il 20/01/2017 alle ore 12.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Gli atti di gara sono disponibili sul profilo del committente www.aspvalsasino.it pubblicato sul G.U.C.E. N. 2016/S 239-435723 del 10/12/2016. Per ogni informazione rivolgersi agli Uffici Amministrativi dell’ASP all’indirizzo sopra riportato, posta elettronica Direzione.generale@aspvalsasino.it telefono 0371 29001 e
fax 0371 200342
San Colombano al Lambro Mi, 14 Dicembre 2016
Il responsabile unico del procedimento
rag. Santi Armando
TX16BFK18145 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
Bando di gara - CIG 6869777F4E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, Via Anguissola, 15 - 29121 Piacenza - sig.ra Cristina Ceresa c.ceresa@ausl.pc.it - tel. 0523-398744 www.ausl.pc.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Fornitura e installazione di n. 1 tavolo telecomandato occorrente
all’U.O. Radiologia del P.O. di Piacenza - Procedura attraverso piattaforma telematica di negoziazione; II.2.1) Importo complessivo a base d’appalto: E 245.300,00.
SEZIONE IV: PROCEDURE: IV.1.1) Aperta; IV.2.1) Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri
indicati nel disciplinare di gara; IV.3.4) Presentazione offerte: 20.03.17 entro le ore 12; IV.3.6) Lingua IT.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) L’offerta, redatta in lingua italiana e in conformità a quanto indicato
nel bando integrale, dovrà pervenire attraverso il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto accessibile
dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it, entro le ore 12 del 20.03.2017. La documentazione di gara è scaricabile
attraverso il suddetto sistema informatico. Tutte le comunicazioni dovranno essere inoltrate attraverso il sistema secondo le
modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/. VI.5) Invio alla GUCE: 14.12.2016.
Il direttore dell’U.O. acquisizione beni e servizi - R.U.P.
dott. Gian Piero Gregori
TX16BFK18192 (A pagamento).

UMBRIA SALUTE S.C.A. R.L.
Bando di gara - CIG 6924628FC8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Umbria Salute s.c.ar.l. Via Enrico dal Pozzo, snc Perugia
06126 - Fax +39 075.5720208, umbriasalute@pec.it - www.umbriasalute.com.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento triennale del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo da destinare
ai servizi di front office Cup/Cassa e Call Center, erogati per le Aziende Sanitarie dell’Umbria. CPV 7962000. Valore totale
stimato IVA esclusa E 13.269.823,84. Lotti: no. Criteri aggiudicazione: Prezzo. Durata contratto d’appalto: mesi 36, rinnovo:
no. Varianti: no. Opzioni: si.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Capacità economica e finanziaria, capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Appalti pubblici (AAP): no. Termine ricevimento offerte o domande di partecipazione: 06.02.2017 ora locale 12.00, lingue: italiano. Vincolo offerta: mesi 6. Modalità apertura offerte: 08.02.2017 ora
locale 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Umbria, Via Baglioni,
3 Perugia 06121. Data di spedizione del presente avviso: 23.12.2016.
L’amministratore unico Umbria Salute scarl
Carlo Benedetti
TX16BFK18193 (A pagamento).

ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA - MILANO
Sede: piazza Ospedale Maggiore 3 - Milano
Punti di contatto: S.C. approvvigionamenti tel. 02.6444.4857
Codice Fiscale: 09315660960

Bando di gara - Procedura aperta per l’aggiudicazione del contratto per il servizio di verifica sugli impianti elettrici
per il biennio 2016/2017 da parte di un organismo notificato ai sensi del D.P.R. 22/10/2001 n. 462
SEZIONE II
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Contratto per il servizio di verifica sugli impianti elettrici
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
euro 108.400,00
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in mesi: 10
SEZIONE IV: PROCEDURA
Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 13/01/2017 Ora: 16:00
Il direttore f.f. S.C. approvvigionamenti
ing. Gian Luca Viganò
TX16BFK18201 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
Bando di gara
CUP H79H12000240005 - CIG 6904892123
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Università Ca’ Foscari Venezia, Area Servizi Immobiliari e Acquisti, Dorsoduro 3246 - VE, tel. 041-234.8305,
fax 041-2348079 - PEC protocollo@pec.unive.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, nonché coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione dei lavori, per la realizzazione dell’edificio Epsilon presso il Campus Scientifico - sede in via Torino, Mestre.
II.1.2) CPV: 71340000
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
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II.2.6) Valore stimato: € 1.104.212,18, comprensivi di spese e compensi accessori ed al netto di oneri previdenziali ed
IVA esclusa.
II.2.7) Durata dell’appalto: 48 mesi.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di Procedura: aperta.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 10.00 del 15 febbraio 2017.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito http://www.unive.it/appalti
RUP ing. Diego Spolaor.
Spedizione bando U.E.: 19 dicembre 2016
Il direttore generale
ing. Alberto Scuttari
TU16BFL17941 (A pagamento).

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
Bando di gara - CIG: 6886947872
L’Università Ca’ Foscari Venezia, Ufficio Acquisti, Dorsoduro 3246 - (VE); tel. 041/234.8305; protocollo@pec.unive.
it, ha indetto una procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione di alimenti mediante
distributori automatici. L’importo stimato annuale a base di gara ammonta a € 170.000,00 oltre I.V.A. di legge. Il contratto
di concessione avrà la durata di 3 (tre) anni con facoltà di rinnovo per ulteriori 3 (tre) anni.
L’aggiudicazione avrà luogo a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte dovranno pervenire entro
e non oltre le ore 12 del giorno 27 gennaio 2017 a: Università Ca’ Foscari Venezia - Settore Protocollo - Dorsoduro 3246 30123 Venezia.
Tutta la documentazione di gara è disponibile all’indirizzo internet dell’Università www.unive.it, alla voce «Appalti e
Gare».
Responsabile unico del procedimento: dott. Cesare Tiozzo, tel. 0412348078; acquisti.asia@unive.it
Venezia, 19 dicembre 2016
Il direttore generale
ing. Alberto Scuttari
TU16BFL17942 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Centro di Ateneo per le Biblioteche
Sede: piazza Bellini 59-60
Punti di contatto: Centro di Ateneo per le Biblioteche Prof. Roberto Delle Donne;
0812533967; 0812537309; roberto.delledonne@unina.it; concetta.dinapoli@unina.it;
garecontratti-s@pec.unina.it
Codice Fiscale: 00876220633
Partita IVA: 00876220633
Bando di gara - Fornitura in abbonamento di periodici italiani e stranieri e dei servizi gestionali connessi
per le esigenze delle biblioteche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
SEZIONE I: I.1) Università degli Studi di Napoli Federico II - Centro di Ateneo per le Biblioteche - Piazza Bellini
59-60, 80138 Napoli tel. 081/2535851; I.2) Organismo di diritto pubblico;
SEZIONE II: II.1); II.1.1) Gara 1/CAB/2016 Fornitura in abbonamento di periodici italiani e stranieri e dei servizi
gestionali connessi per le esigenze delle biblioteche dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”: v. “Norme di Gara”,
Determina a contrattare prot. n. 117432 del 16/12/2016 – CIG 68884039F9 II.1.2) Luogo di esecuzione: Napoli, v. “Norme
di Gara”; II.1.3) Appalto pubblico; II.1.4); II.1.5) Vedi art. 1 e 2 del Capitolato Tecnico; II.1.6) CPV: 22211000; II.1.7) Rien— 101 —
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tra nell’AAP; II.1.8) No lotti, v. “Norme di Gara”; II.1.9) Varianti: no; II.2); II.2.1) Importo massimo stimato comprensivo
dell’opzione di cui all’art. 106, comma 12 del Dlgs 50/2016 nonché dell’ulteriore periodo pari a massimo sei mesi per espletamento nuova gara, ai sensi dell’art 106, comma 11 del Dlgs 50/2016 : Euro 5.887.350,09 oltre IVA; Importo quinquennale
dell’appalto: Euro 4.507.934,12 oltre IVA. Importo oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenti pari a zero: non
sussiste interferenza. Non sono ammesse, pena l’esclusione, offerte pari o in aumento. Non sono ammesse, pena l’esclusione,
offerte plurime, condizionate, alternative o parziali: v. “Norme di Gara”; II.2.2) Opzioni: v. “Norme di gara”; II.2.3) No rinnovi; II.3) Durata: cinque anni: v. “Norme di Gara”;
SEZIONE III: III.1); III.1.1) Garanzia provvisoria per gara e definitiva per contratto: v. “Norme di Gara”; III.1.2) Finanziamento: Bilancio d’Ateneo; III.1.3) Forma giuridica di eventuale raggruppamento aggiudicatario: vedi art. 48 del D.Lgs.
50/2016; III.1.4); III.2.1) Requisiti: a) Inesistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016; b) Iscrizione nel
Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività identiche o analoghe a quelle oggetto del presente appalto; III.2.2) c)
fatturato globale minimo – negli esercizi finanziari 2013-2014-2015 – non inferiore ad Euro 9.015.868,25 oltre Iva ed eventuali ulteriori oneri di legge; d) fatturato specifico (per forniture identiche o analoghe a quelle oggetto di gara) - negli esercizi
finanziari 2013-2014-2015 – per un importo non inferiore ad Euro 4.507.934,12 oltre Iva ed eventuali ulteriori oneri di legge;
III.2.3) e) elenco delle forniture effettuate nel triennio 2013-2014-2015 (identiche o analoghe a quelle oggetto dell’appalto)
che concorrono a determinare il fatturato specifico di cui alla precedente lettera d), con l’indicazione degli importi, date e
destinatari, pubblici o privati; motivazioni e ulteriori precisazioni: v. “Norme di gara”; III.2.4) No riservato; III.3);
SEZIONE IV: IV.1); IV.1.1) Procedura aperta; IV.1.2); IV.1.3); IV.2.1) Prezzo più basso; IV.3.1) Gara 1/CAB/2016;
IV.3.2); IV.3.3); IV.3.4) Termine ricevimento offerte: ore 12,00 del 24/01/2017; IV.3.6) Lingua: Italiano; IV.3.7) Vincolo
all’offerta: 240 giorni oltre eventuali 300 gg.; IV.3.8) Apertura offerte: ore 9:30 del 27/01/2017; luogo, modalità e persone
ammesse ad assistere: v. “Norme di gara”;
SEZIONE VI: VI.3) Informazioni complementari: a) L’appalto è regolato dalle disposizioni di cui alla Legge n.136/2010
e, per le parti non in contrasto con la citata Legge, da quelle contenute nel Protocollo di legalità della Prefettura, nonché
dall’art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n.3 del 27 febbraio 2007 recante “Disciplina
dei lavori pubblici dei servizi e delle forniture in Campania”: per gli obblighi a carico dei concorrenti V. “Norme di gara”;
b) Ai sensi dell’art.74, comma 1 D.Lgs. 50/16, eventuali chiarimenti e/o integrazioni e/o modifiche al Bando e/o agli atti di
gara, nonché ogni altro avviso relativo alla procedura di gara saranno pubblicati sull’Albo di Ateneo e nella sezione Gare, sul
sito www.unina.it; pertanto, si invita alla consultazione costante del sito web fino alla scadenza del termine di presentazione
delle offerte; c) per consentire il rispetto del termine di cui all’art. 74, co. 4, D. Lgs 50/16, eventuali chiarimenti possono
richiedersi fino al 10/01/2017 secondo le modalità di cui alle “Norme di Gara”. I chiarimenti pubblicati prevalgono sul contenuto dei Documenti di Gara; d) Obbligo del pagamento del contributo all’Autorità: v. “Norme di Gara”; e) Responsabile
del Procedimento: dott. Vincenzo Freda; f) modalità di pagamento e penali: v. “Norme di Gara”; g) risoluzione del contratto
e obbligo ex art. 3 Legge 136/2010 e succ. mod.: v. “Norme di gara”; h) Subappalto: v. “Norme di Gara”; i) Accesso agli atti:
v. “Norme di gara”; l) spese a carico dell’aggiudicatario: v. “Norme di gara”; m) Verifica dei requisiti: v. “Norme di Gara”;
n) Obbligo di osservanza dei Codici di comportamento Nazionale e di Ateneo e clausola di risoluzione: v. “Norme di gara”;
o) Obblighi relativi alla verifica antimafia di cui all’art. 85 del D.lgs 159/2011: v.”Norme di gara”; p) Obbligo del concorrente di indicare il domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica certificata, l’indirizzo di posta elettronica ed il n. di fax:
v. “Norme di Gara”; q) Il contratto non conterrà la clausola compromissoria; r) Il contratto conterrà apposita clausola con la
quale l’aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010; VI.4.1) Ricorso:
TAR Campania; VI.4.2) Termine ricorso: 30 giorni; VI.5) Data di spedizione alla GUUE del presente Bando: 16/12/2016.
Il presidente del Centro di Ateneo per le Biblioteche
prof. Roberto Delle Donne
TX16BFL17949 (A pagamento).

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 6885735048 - Indetta con disposizione del direttore
del centro infosapienza n. 4987 del 25/11/2016
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, P.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma – ITE 43 - Italia - tel. 06/49910362 - e-mail gare.appalti@uniroma1.it – www.
uniroma1.it/ateneo/bandi-di-gara. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito web dell’Università, alla pagina www.uniroma1.it/ateneo/bandi-di-gara. Ulteriori informazioni sono
disponibili presso l’indirizzo mail sopraindicato. Le offerte vanno inviate a: Università “La Sapienza” - APSE – Sett. Gare
lavori, servizi e forniture presso ARAI – Servizio Smistamento – Palazzo del Rettorato ingresso CIAO - Piazzale Aldo Moro
5 - 00185 Roma. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di Diritto Pubblico. I.5) Principali settori di attività:
Istruzione.
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SEZIONE II Oggetto II.1.1) Denominazione: Fornitura di beni informatici e accessori connessi finalizzati all’allestimento di n. 14 Aule Multimediali. II.1.2) Codice CPV: 32330000-5 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. 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: ITE
43. Luogo principale di esecuzione: Roma. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedi documenti di gara. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.6) Valore stimato. Valore IVA esclusa: Euro 705.905,00, di cui Euro 705.425,00 per forniture ed Euro
480,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso. II.2.7) Durata del contratto di appalto: 120 giorni. Il contratto è
soggetto a rinnovo: NO. II.2.10) Sono autorizzate varianti: 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.) Iscrizione al Registro delle Imprese. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) 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: entro e non oltre ore 11,00 del 26/01/2017. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: It.
IV.2.6) Periodo minimo vincolo dell’offerta: 6 mesi. IV.2.7) Modalità di apertura offerte: data 30/01/2017 ore 10,00, luogo:
presso sala Palazzo Rettorato.
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: RUP Matteo Righetti. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar
Lazio. VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione ricorsi: 30 giorni. VI.4.4) Servizio
presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Stazione Appaltante.
Il direttore dell’area patrimonio e servizi economali
dott. Andrea Bonomolo
TX16BFL17976 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 69014443C1 CUP B28C16000160005 - Indetta con disposizione
del direttore dell’area gestione edilizia n. 5230 del 15/12/2016
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, P.le Aldo Moro 5 - ITE 43 - 00185 Roma - Italia - tel. 06/49910199-0746 - e-mail gare.appalti@uniroma1.it www.uniroma1.it/ateneo/bandi-di-gara. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto sul sito web dell’Università, alla pagina www.uniroma1.it/ateneo/bandi-di-gara. Ulteriori informazioni
sono disponibili presso l’indirizzo mail sopraindicato. Le offerte vanno inviate a: Università “La Sapienza” - APSE – Sett.
Gare lavori, servizi e forniture presso ARAI – Servizio Smistamento – Palazzo del Rettorato ingresso CIAO - Piazzale Aldo
Moro 5 - 00185 Roma. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di Diritto Pubblico. I.5) Principali settori di
attività: Istruzione.
SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica e di progettazione definitiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione (d.lgs. 81/2008) per la realizzazione di residenze e servizi
correlati – sede di Latina. II.1.2) Codice CPV principale: 71220000-6. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. 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: ITE 44
– Latina. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedi disciplinare. 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: 437.860,12,
con oneri per la sicurezza pari a zero. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: vedi art. 10 del Capitolato d’Oneri. Il contratto è
soggetto a rinnovo: NO. II.2.10) Sono autorizzate varianti: 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’U.E.: NO.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1.) Iscrizione al Registro delle Imprese in caso di Società. Iscrizione all’albo professionale di pertinenza relativamente
all’attività progettuale che verrà svolta. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di
gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.2) Condizioni relative al
contratto di appalto. III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: SI. Art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm.
e ii. - iscrizione negli elenchi del Ministero degli Interni (ex lege 818/84) di cui all’art. 16 D.Lgs. 139/2006 – D.M. 5 agosto
2011. 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.
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SEZIONE IV Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.8) 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: entro e non oltre ore 11,00 del 16/01/2017. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: It. IV.2.6)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. IV.2.7) Modalità di apertura offerte:
data 18/01/2017 ore 10,00, luogo: presso sala Palazzo Rettorato.
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.1) 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: RUP Arch. Claudio De Angelis. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Lazio. VI.4.3) Informazioni
dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulla presentazione dei ricorsi: Stazione Appaltante. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 19/12/2016.
Il direttore dell’area patrimonio e servizi economali
dott. Andrea Bonomolo
TX16BFL17977 (A pagamento).

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 6908884F6C - CUP B82I15004430002 - Indetta con disposizione
del direttore dell’area patrimonio e gestione economali n. 5251 del 16/12/2016
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, P.le Aldo Moro 5 - ITE 43 - 00185 Roma - Italia - tel. 06/49910362 - e-mail gare.appalti@uniroma1.it - www.
uniroma1.it/ateneo/bandi-di-gara. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito web dell’Università, alla pagina www.uniroma1.it/ateneo/bandi-di-gara. Ulteriori informazioni sono
disponibili presso l’indirizzo mail sopraindicato. Le offerte vanno inviate a: Università “La Sapienza” - APSE – Sett. Gare
lavori, servizi e forniture presso ARAI – Servizio Smistamento – Palazzo del Rettorato ingresso CIAO - Piazzale Aldo Moro
5 - 00185 Roma. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di Diritto Pubblico. I.5) Principali settori di attività:
Istruzione.
SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Fornitura di una macchina per l’Additive Manufacturing con Polveri
Metalliche (MAMPM). II.1.2) Codice CPV: 30121300-6. II.1.3) Tipo di appalto: forniture. 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: ITE 43 – Roma.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedi disciplinare. 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: € 500.000,00 di
cui oneri per la sicurezza pari a € 1.000,00. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 12 mesi. Il contratto è soggetto a rinnovo:
NO. II.2.10) Sono autorizzate varianti: 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’U.E.: NO.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1.) Iscrizione al Registro delle Imprese . III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.8) 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: entro e non oltre ore 11.00 del 01/02/2017. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: It. IV.2.6)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. IV.2.7) Modalità di apertura offerte:
data 03/02/2017 ore 10.00, luogo: presso sala Palazzo Rettorato.
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni complementari: RUP Ciro Franco. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Tar Lazio. VI.4.3) Informazioni sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni. VI.4.4) Servizio presso il quale
sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Stazione Appaltante. VI.5) Data di spedizione del presente
avviso: 21/12/2016.
Il direttore dell’area patrimonio e servizi economali
dott. Andrea Bonomolo
TX16BFL17978 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
Bando di gara a procedura aperta indetta con disposizione del direttore
dell’area gestione edilizia n. 5304 del 21/12/2016 - CIG 6915500322 - CUP B84H16001280001
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, P.le Aldo Moro 5 - ITE 43 - 00185 Roma - Italia - tel. 06/49910199-0746 - e-mail gare.appalti@uniroma1.it www.uniroma1.it/ateneo/bandi-di-gara. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto sul sito web dell’Università, alla pagina www.uniroma1.it/ateneo/bandi-di-gara. Ulteriori informazioni
sono disponibili presso l’indirizzo mail sopraindicato. Le offerte vanno inviate a: Università “La Sapienza” - APSE – Sett.
Gare lavori, servizi e forniture presso ARAI – Servizio Smistamento – Palazzo del Rettorato ingresso CIAO - Piazzale Aldo
Moro 5 - 00185 Roma. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di Diritto Pubblico. I.5) Principali settori di
attività: Istruzione.
SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Accordo Quadro per lavori di manutenzione e riqualificazione delle
aule della “Sapienza” Università di Roma. II.1.2) Codice CPV: 45262500-6. II.1.3) Tipo di Accordo: lavori. 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: ITE 43 – Roma. II.2.4) Descrizione dell’Accordo Quadro: Vedi disciplinare. 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: Euro 3.278.688,84 di cui Euro 100.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.7) Durata dell’Accordo Quadro: 48 mesi. Il contratto è soggetto a rinnovo: NO. II.2.10) Sono autorizzate varianti:
NO. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’Accordo è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’U.E.: NO.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.2.) Capacità economica e finanziaria – criteri di selezione indicati nei documenti di gara: Attestazione di qualificazione
SOA. III.2) Condizioni relative all’Accordo Quadro.
SEZIONE IV Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.3) Informazioni su un Accordo Quadro. Accordo Quadro con un unico operatore. IV.1.8) 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: entro e non oltre ore 11.00 del
06/02/2017. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: It. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 365 giorni. IV.2.7) Modalità di apertura offerte: data 13/02/2017 ore 10.00, luogo:
presso sala Palazzo Rettorato.
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.1) 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: RUP Arch. Giuseppe Paganelli. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Lazio. VI.4.3) Informazioni
dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulla presentazione dei ricorsi: Stazione Appaltante.
Il direttore dell’area patrimonio e servizi economali
dott. Andrea Bonomolo
TX16BFL18026 (A pagamento).

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
Bando di gara a procedura aperta indetta con disposizione del direttore
dell’area gestione edilizia n. 5214 del 14/12/2016 - CIG 690175111A
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, P.le Aldo Moro 5 - ITE 43 - 00185 Roma - Italia - tel. 06/49910139-0746 - e-mail gare.appalti@uniroma1.it www.uniroma1.it/ateneo/bandi-di-gara. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto sul sito web dell’Università, alla pagina www.uniroma1.it/ateneo/bandi-di-gara. Ulteriori informazioni
sono disponibili presso l’indirizzo mail sopraindicato. Le offerte vanno inviate a: Università “La Sapienza” - APSE – Sett.
Gare lavori, servizi e forniture presso ARAI – Servizio Smistamento – Palazzo del Rettorato ingresso CIAO - Piazzale Aldo
Moro 5 - 00185 Roma. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di Diritto Pubblico. I.5) Principali settori di
attività: Istruzione.
SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Servizio quinquennale di manutenzione del verde della Città Universitaria e delle Sedi Esterne. II.1.2) Codice CPV principale: 77313000-7 II.1.3) Tipo di appalto: servizi. 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: ITE
43 – Roma. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedi disciplinare. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo cri— 105 —
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terio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato. Valore IVA esclusa:
€ 2.411.170,35. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 60 mesi. Il contratto è soggetto a rinnovo: NO. II.2.10) Sono autorizzate varianti: 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’U.E.: NO.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1.) Iscrizione al Registro delle Imprese in caso di Società. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione
indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.8) 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: entro e non oltre le ore 11:00 del 09/02/2017 . IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: It. IV.2.6)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. IV.2.7) Modalità di apertura offerte:
data 16/02/2017 ore 10:00, luogo: presso sala Palazzo Rettorato.
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.1) 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: RUP Arch. Giuseppe Luciani.
VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Lazio. VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
presentazione dei ricorsi: Stazione Appaltante. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 22/12/2016.
Il direttore dell’area patrimonio e servizi economali
dott. Andrea Bonomolo
TX16BFL18058 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
Bando di gara - Procedura aperta indetta con disposizione del direttore
dell’area patrimonio e servizi economali n. 5278 DEL 20/12/2016 - CIG 690212126F
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
P.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma – ITE 43 - Italia - tel. 06/49910362 - e-mail gare.appalti@uniroma1.it – www.uniroma1.it/
ateneo/bandi-di-gara. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto sul
sito web dell’Università, alla pagina www.uniroma1.it/ateneo/bandi-di-gara. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo mail sopraindicato. Le offerte vanno inviate a: Università “La Sapienza” - APSE – Sett. Gare lavori, servizi e forniture
presso ARAI – Servizio Smistamento – Palazzo del Rettorato ingresso CIAO - Piazzale Aldo Moro 5 - 00185 Roma. I.4) Tipo
di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di Diritto Pubblico. I.5) Principali settori di attività: Istruzione.
SEZIONE II Oggetto II.1.1) Denominazione: Realizzazione di un deposito librario automatizzato nella Biblioteca della Facoltà
di Architettura. II.1.2) Codice CPV: 39122200-5 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. 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: ITE 43. Luogo principale di esecuzione: Roma.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedi documenti 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: Euro 284.426,00, di cui Euro
1.000,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso. II.2.7) Durata del contratto di appalto: 150 giorni. Il contratto è oggetto di
rinnovo: NO. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: 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.) Iscrizione al Registro delle Imprese. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) 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:
entro e non oltre ore 11,00 del 02/02/2017. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: It. IV.2.6) Periodo minimo
vincolo dell’offerta: 6 mesi. IV.2.7) Modalità di apertura offerte: data 07/02/2017 ore 10,00, luogo: presso sala Palazzo Rettorato.
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:
RUP Laura Armiero. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Lazio. VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione ricorsi: 30 giorni. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Stazione Appaltante. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 22/12/2016.
Il direttore dell’area patrimonio e servizi economali
dott. Andrea Bonomolo
TX16BFL18165 (A pagamento).
— 106 —

28-12-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 150

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
Bando di gara – Procedura aperta indetta con disposizione del direttore
dell’area patrimonio e servizi economali n. 5301 del 21/12/2016
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, P.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma – ITE 43 - Italia - tel. 06/49910362 - e-mail gare.appalti@uniroma1.it – www.
uniroma1.it/ateneo/bandi-di-gara. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito web dell’Università, alla pagina www.uniroma1.it/ateneo/bandi-di-gara. Ulteriori informazioni sono
disponibili presso l’indirizzo mail sopraindicato. Le offerte vanno inviate a: Università “La Sapienza” - APSE – Sett. Gare
lavori, servizi e forniture presso ARAI – Servizio Smistamento – Palazzo del Rettorato ingresso CIAO - Piazzale Aldo Moro
5 - 00185 Roma. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di Diritto Pubblico. I.5) Principali settori di attività:
Istruzione.
SEZIONE II Oggetto II.1.1) Procedura aperta in 8 lotti per l’acquisizione di strumentazioni ad alta tecnologia per
costituire centri di simulazione ed addestramento avanzati nei Poli di formazione medica della “Sapienza”. II.1.2) Codice
CPV principale: 35112100-3. Codice CPV supplementare: 32330000-5 30214000-2 34152000-7 II.1.3) Tipo di appalto:
Forniture. II.1.4) Breve descrizione: strumentazioni ad alta tecnologia per costituire centri di simulazione ed addestramento avanzati nei Poli di formazione medica della “Sapienza” (Azienda Policlinico Umberto I, Azienda Ospedaliera S.
Andrea, Polo di Latina). II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: SI. Le offerte possono
essere presentate per tutti gli otto lotti. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un offerente: 8. II.1.7)
Valore totale dell’appalto: 414.459,00. II.2) Descrizione. II.2.1) n. 1 Manichino gestante con neonato ad alta tecnologia a
diversi scenari materni e neonatali. Lotto n. 1 – CIG 690419846D. II.2.2) Codice CPV supplementare: 35112100-3. II.2.3)
Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITE 43. Luogo principale di esecuzione: Roma. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedi
disciplinare. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criteri di qualità – Nome:/Ponderazione. II.2.6) Valore stimato. Valore IVA
esclusa: € 70.000,00 con oneri per la sicurezza pari a zero. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 45 giorni. Il contratto è
oggetto di rinnovo: NO. II.2.10) Sono autorizzate varianti: NO. II.2.13) Fondi dell’Unione Europea: NO. II.2) Descrizione.
II.2.1) n. 1 Manichino adulto ALS ad alta tecnologia per scenari di simulazione e n. 1 Manichino pediatrico ALS ad alta
tecnologia per scenari di simulazione. Lotto n. 2 – CIG 69042184EE. II.2.2) Codice CPV supplementare: 351121003. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITE 43. Luogo principale di esecuzione: Roma. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedi disciplinare. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criteri di qualità – Nome:/Ponderazione. II.2.6) Valore stimato.
Valore IVA esclusa: € 67.000,00 con oneri per la sicurezza pari a zero. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 45 giorni. Il
contratto è oggetto di rinnovo: NO. II.2.10) Sono autorizzate varianti: NO. II.2.13) Fondi dell’Unione Europea: NO. II.2)
Descrizione. II.2.1) n. 3 Manichini adulto ALS defibrillabile a tecnologia intermedia, n. 1 Manichino pediatrico ALS defibrillabile a tecnologia intermedia e n. 1 Manichino neonatale ALS defibrillabile a tecnologia intermedia. Lotto n. 3 – CIG
69042363C9. II.2.2) Codice CPV supplementare: 35112100-3. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITE 43. Luogo
principale di esecuzione: Roma. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedi disciplinare. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criteri di qualità – Nome:/Ponderazione. II.2.6) Valore stimato. Valore IVA esclusa: € 55.000,00 con oneri per la sicurezza
pari a zero. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 45 giorni. Il contratto è oggetto di rinnovo: NO. II.2.10) Sono autorizzate varianti: NO. II.2.13) Fondi dell’Unione Europea: NO. II.2) Descrizione. II.2.1) n. 3 Manichini ATLS Trauma. Lotto
n. 4 – CIG 6904250F53. II.2.2) Codice CPV supplementare: 35112100-3. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITE
43. Luogo principale di esecuzione: Roma. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedi disciplinare. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criteri di qualità – Nome:/Ponderazione. II.2.6) Valore stimato. Valore IVA esclusa: € 30.000,00 con oneri per la
sicurezza pari a zero. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 45 giorni. Il contratto è oggetto di rinnovo: NO. II.2.10) Sono
autorizzate varianti: NO. II.2.13) Fondi dell’Unione Europea: NO. II.2) Descrizione. II.2.1) n. 1 Manichino nursing. Lotto
n. 5 – CIG 6904264AE2. II.2.2) Codice CPV supplementare: 35112100-3. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS:
ITE 43. Luogo principale di esecuzione: Roma. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedi disciplinare. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criteri di qualità – Nome:/Ponderazione. II.2.6) Valore stimato. Valore IVA esclusa: € 10.000,00 con oneri per
la sicurezza pari a zero. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 45 giorni. Il contratto è oggetto di rinnovo: NO. II.2.10)
Sono autorizzate varianti: NO. II.2.13) Fondi dell’Unione Europea: NO. II.2) Descrizione. II.2.1) n. 2 Cabine di regia
composte ciascuna da: computer e server per sala di controllo, riunione, esercitazione; Telecamere fisse con microfono,
Apparato di videoregistrazione. Lotto n. 6 – CIG 69042829BD. II.2.2) Codice CPV supplementare: 32330000-5. II.2.3)
Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITE 43. Luogo principale di esecuzione: Roma. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedi
disciplinare. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criteri di qualità – Nome:/Ponderazione. II.2.6) Valore stimato. Valore IVA
esclusa: € 48.000,00 con oneri per la sicurezza pari a zero. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 45 giorni. Il contratto è
oggetto di rinnovo: NO. II.2.10) Sono autorizzate varianti: NO. II.2.13) Fondi dell’Unione Europea: NO. II.2) Descrizione.
II.2.1) n. 12 stazioni di lavoro. Lotto n. 7 – CIG 6904305CB7. II.2.2) Codice CPV supplementare: 30214000-2. II.2.3)
Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITE 43. Luogo principale di esecuzione: Roma. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedi
disciplinare. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criteri di qualità – Nome:/Ponderazione. II.2.6) Valore stimato. Valore IVA
esclusa: € 32.000,00 con oneri per la sicurezza pari a zero. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 45 giorni. Il contratto è
oggetto di rinnovo: NO. II.2.10) Sono autorizzate varianti: NO. II.2.13) Fondi dell’Unione Europea: NO. II.2) Descrizione.
II.2.1) n. 1 Laboratorio didattico di chirurgia e ginecologia simulata. Lotto n. 8 – CIG 6904322ABF. II.2.2) Codice CPV
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supplementare: 34152000-7. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITE 43. Luogo principale di esecuzione: Roma.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedi disciplinare. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criteri di qualità – Nome:/Ponderazione. II.2.6) Valore stimato. Valore IVA esclusa: € 102.459,00 con oneri per la sicurezza pari a zero. II.2.7) Durata del
contratto d’appalto: 45 giorni. Il contratto è oggetto di rinnovo: NO. II.2.10) Sono autorizzate varianti: NO.
SEZIONE III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1.) Iscrizione al Registro delle Imprese. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.8) 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: entro e non oltre ore 11,00 del 08/02/2017. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: It. IV.2.6)
Periodo minimo vincolo dell’offerta: 6mesi. IV.2.7) Apertura offerte: 10/02/2017 ore 10,00, c/o sala Palazzo Rettorato.
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: RUP Maria Letizia Savini. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Lazio. VI.4.3) Informazioni sui termini di presentazione ricorsi: 30 giorni. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
presentazione dei ricorsi: Stazione Appaltante.
Il direttore dell’area patrimonio e servizi economali
dott. Andrea Bonomolo
TX16BFL18166 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A.
Bando di gara - CIG 6914176E85 - CUP F83D16001640001
I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.A., via Calabria n. 46 - 00187 Roma.
Responsabile unico del procedimento: ing. Giancarlo Mastinu, PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it - Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo per indisponibilità del sistema telematico e della PEC).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.3) Concessione a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’agenzia opera in qualità di centrale di committenza
per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per l’area
Metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale (ente aderente), ai sensi dell’art. 38, comma 1, del
decreto legislativo n. 50/2016.
Il responsabile del procedimento dell’Ente aderente è: arch. Luciano Terralavoro.
II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta articoli 36, comma 9, 60 del
decreto legislativo n. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di «adeguamento antincendio presso i locali della Biblioteca Nazionale
Centrale di Roma in particolare per ciò che concerne l’edificio nominato Torre Libraria ed in parte per gli edifici uffici».
Progetto esecutivo validato dal responsabile del procedimento dell’ente aderente con provvedimento del 9 novembre 2016.
Determina a contrarre n. 148 del 16 dicembre 2016.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo principale di esecuzione: appalto di lavori.
Luogo principale di esecuzione: biblioteca nazionale centrale di Roma, viale Castro Pretorio n. 105, Comune di Roma.
Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITE43. Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITE43.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto l’affidamento dei lavori di adeguamento antincendio
della torre libraria e in parte per gli edifici adibiti ad uffici della biblioteca nazionale centrale di Roma.
II.1.5) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.6) Lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti in ragione dell’unicità realizzativa dell’intervento.
II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto.
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II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo dell’appalto è pari a € 768.155,98 di cui oneri della sicurezza specifici
€ 49.897,15, oltre I.V.A.
II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 578 (cinquecentosettantotto) giorni naturali e consecutivi decorrenti
dalla data del verbale di consegna definitivo dei lavori.
III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: si rinvia al disciplinare.
III.1.2) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: si
rinvia all’art. 48 del decreto legislativo n. 50/2016 e al disciplinare.
III.1.3) Altre condizioni particolari: no.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale e nel registro
commerciale: si rinvia al disciplinare.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: si rinvia al disciplinare.
III.2.3) Capacità tecnica: si rinvia al disciplinare.
III.2.4) Subappalto: il subappalto è ammesso nei limiti indicati nel disciplinare.
IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
Gara gestita con sistemi telematici.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016, con ricorrenza dell’art. 97, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 50/2016.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Termine per il ricevimento delle offerte: 1° marzo 2017 alle ore 10,00 tramite sistema telematico all’indirizzo
https://gareappalti.invitalia.it previa registrazione e abilitazione, come indicato nel disciplinare e nel «Contratto per l’utilizzo
del sistema telematico», consultabile sul medesimo sito web.
IV.3.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o domande di partecipazione: italiano.
IV.3.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine per il ricevimento delle offerte.
IV.3.4) Modalità di apertura delle offerte: data: 2 marzo 2017 alle ore 10,00. Luogo: Agenzia nazionale per l’attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, via Pietro Boccanelli n. 30 Roma (00138).
V) Altre informazioni.
V.1.1) Informazioni complementari: il codice CIG è 6914176E85 - codice CUP è: F83D16001640001. Il codice CPV
è: 45343000-3.
Gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti entro le ore 13,00 del 21 febbraio 2017 esclusivamente mediante
la Piattaforma Telematica nell’apposita area «Comunicazioni».
V.2.1) Sopralluoghi: i sopralluoghi potranno essere effettuati secondo quanto previsto nel disciplinare negli orari e nei
giorni seguenti: 17-24-31 gennaio 2017 ore 12,00; 18-25 gennaio 2017 ore 15,00; 3-10-17 febbraio 2017 ore 11,00.
I sopralluoghi programmati nel mese di gennaio potranno essere eseguiti previo appuntamento da richiedere nelle modalità indicate dal disciplinare, entro le ore 12,00 del giorno 12 gennaio 2017; quelli programmati nel mese di febbraio potranno
essere eseguiti previo appuntamento da richiedere entro le ore 12,00 del giorno 30 gennaio 2017.
(per V.3.1) Sanzione pecuniaria: la sanzione pecuniaria finalizzata al soccorso istruttorio è stabilita in misura non inferiore all’uno per mille dell’importo dell’appalto.
V.4.1) Procedure di ricorso.
V.4.2) Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio; indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it
V.4.3) La stazione appaltante rinuncia alla clausola compromissoria.
V.4.4) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, comma 5, del
decreto legislativo n. 104/2010.
V.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 20 dicembre 2016.
VI) Documentazione: è possibile scaricare il presente bando ed il disciplinare, che ne costituisce parte integrante, dal
portale: https://gareappalti.invitalia.it la documentazione completa potrà essere scaricata dal portale https://gareappalti.invitalia.it previa registrazione ed abilitazione da effettuarsi secondo le modalità descritte nel «Contratto per l’utilizzo del sistema
telematico», consultabile sul medesimo sito web.
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d’impresa S.p.A.
Giovanni Portaluri
TU16BFM17826 (A pagamento).
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CONEROBUS S.P.A.
Sede: Ancona
Bando di gara
CONEROBUS S.p.a. con sede legale ad Ancona (AN), via Bocconi n. 35, tel. 0712837411, fax 0712837433, profilo
committente: www.conerobus.it - e-mail conerobus.pec@legalmail.it istituisce una gara europea con procedura aperta per
l’aggiudicazione di servizi assicurativi.
L’appalto ha un valore pari ad € 3.609.000,00 ed ha durata biennale dal 28 febbraio 2017 al 28 febbraio 2019.
È prevista opzione di rinnovo per anni 1.
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa; il termine di presentazione delle
domande di partecipazione è il giorno 12 gennaio 2017 alle ore 12,00.
Il bando completo è disponibile sul profilo committente e presso la sede di Conerobus sopra citata.
L’avviso è stato spedito alla G.U.C.E. in data 6 dicembre 2016.
L’amministratore delegato
dott. Muzio Papaveri
TU16BFM17923 (A pagamento).

A.AM.P.S. - AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO SERVIZIO S.P.A.
Bando di gara d’appalto - Forniture
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) A-Am.P.S.- Azienda Ambientale di Pubblico Servizio Spa C.F./P.I.
01168310496 via dell’Artigianato 39/B 57121 Livorno Area appalti acquisti, dott.ssa Baldeschi L. tel. 0586/416329
fax 0586/406033 e-mail aamps@aamps.livorno.it url www.aamps.livorno.it I.3) Documenti di gara disponibili per un accesso
gratuito, illimitato e diretto presso www.aamps.livorno.it Ulteriori informazioni: Area Servizi Operativi Via dell’Artigianato
32 Livorno, Ing. S. Lamagna tel. 0586/416297. Le offerte devono pervenire a: Uff. Segreteria Generale Via dell’Artigianato
39/B 57121 Livorno tel. 0586/416329 I.4) Organismo di diritto pubblico I.5) Ambiente
Sezione II: Oggetto II.1) Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di varie tipologie di contenitori con ruote,
mastelli e sacchi per l’estensione del servizio porta a porta a tutta la città, suddivisa in 3 lotti: 1) Contenitori con ruote 2)
Mastelli 3) Sacchi di varie tipologie. Pratica n. 141/2016. Appalto di forniture; luogo consegna forniture: c/o sede Aamps ubicata nella città di Livorno (che sarà indicata in sede di ordine). Valore totale stimato € 3.385.135,13 oltre IVA (compreso
opzione); Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 90,00. Durata: 18 mesi. Autorizzazione varianti: No. Opzioni: Sì;
Aanps nei limiti di validità del contratto, si riserva di esercitare l’opzione di acquisto dall’aggiudicatario di ciascun lotto, di
ulteriori quantitativi di prodotti come quelli offerti in sede di gara fino ad un incremento del 50% delle quantità iniziali per
ciascuno dei lotti. Fondi U.E.: No. Divisione in lotti: SI; le offerte vanno presentate per n. max lotti: 3; n. max lotti aggiudicabili ad un offerente: 3. Aggiudicazione lotti: minor prezzo, articoli 95, comma 4, lett. b) e 97, comma 1, decreto legislativo
n. 50/16 come da art. 32 Capitolato speciale II.2) Lotto 1 Contenitori con ruote CPV 34928480; CIG[6905417261]; quantitativo: n. 35.750 pz.; valore stimato oltre IVA: € 1.526.889,00 Lotto 2 Mastelli CPV 34928480; CIG[6905449CC6]; quantitativo: n. 100.600 pz.; valore stimato oltre IVA: € 370.392,75 Lotto 3 Sacchi CPV 19640000; CIG[6905458436]; quantitativo:
n. 8.270.000 pz.; valore stimato oltre IVA: € 359.415,00.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) vedi documenti di gara Criteri
di selezione indicati nei documenti di gara III.2) Cauzione/i provvisoria/e ed impegno a rilasciare cauzione definitiva in caso
di aggiudicazione come da discip. di gara. Fornitura finanziata con ordinari mezzi di bilancio - corrispettivo e pagamenti
secondo quanto indicato rispettivamente agli articoli 34 - 7 e 8 del Capitolato.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Procedura: aperta IV.1.6) Asta elettronica: No IV.2.2) Scadenza: 24 gennaio 2017 ore 12:00
IV.2.4) Lingua: italiano IV.2.6) Periodo minimo vincolo: 24 mesi da scadenza ricevimento offerte IV.2.7) Data ora luogo
apertura offerte: 26 gennaio 2017 ore 9,00 sede Aamps via dell’Artigianato 32 57121 Livorno. Ammessi apertura offerte:
vedi documenti di gara
Sezione VI: Altre informazioni: VI.1) Appalto rinnovabile: No VI.3) Considerato che in data 13 luglio 2016 il Tribunale
fallimentare di Livorno dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo in continuità di cui all’art. 186-bis della
legge fallimentare, l’aggiudicazione definitiva dei lotti e la conseguente stipula del/dei contratto/i di fornitura, è subordinata
all’autorizzazione del tribunale stesso. Maggiori dettagli nel disciplinare di gara e nel Capitolato speciale d’appalto. Ai fini
del versamento del contributo all’A.N.AC i codici identificazione gara (CIG) assegnati dall’autorità sono quelli sopra indicati. Fatto salvo quanto disposto dall’art. 83, comma 9 del decreto legislativo n. 50/16 non saranno accettate offerte la cui
documentazione risulti incompleta o difforme da guanto richiesto. Aamps si riserva in ogni caso e a proprio insindacabile
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giudizio il diritto di: a) non dar luogo alla gara, prorogare la scadenza, sospendere, re-indire o non aggiudicare motivatamente
la gara; b) non procedere all’aggiudicazione della gara nel caso in cui nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto contrattuale in conformità all’art. 95, comma 12, decreto legislativo n. 50/16; c) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e congrua; d) non procedere motivatamente alla stipula del
contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione della gara; e) non procedere alla stipula nel caso in
cui non si verifichi la condizione di cui al 1° periodo sez. VI.3); senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti. Responsabile del Procedimento: Ing. S. Lamagna VI.4.1) Procedure di ricorso c/o Tribunale amministrativo regionale
di Toscana via Ricasoli 40, 50122 Firenze VI.4.3) Art. 204, decreto legislativo n. 50/16 e decreto legislativo n. 104/10 VI.5)
Data spedizione bando: 15 dicembre 2016.
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Federico Castelnuovo
TU16BFM17929 (A pagamento).

AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A.
Bando di gara CIG: 6917678878
CUP: F62C15000810001
I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.A., via Calabria n. 46 - 00187 Roma - Responsabile unico del procedimento per la Centrale di Committenza:
Arch. Bruna Rubichi, PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it - telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo per indisponibilità del sistema telematico e della PEC).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.4) Appalto in nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’Agenzia opera in qualità di Centrale di Committenza
per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Segretariato Regionale per la Regione Campania, ai sensi
dell’art. 38, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016.
Il) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta ex articoli 36,
comma 9, 60, 145 e seguenti del decreto legislativo n. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di «Restauro degli affreschi del
chiostro Monumentale - Basilica del Carmine Maggiore».
Determina a contrarre: MIBACT-SR-CAM DIRCAM 0012341 del 15 dicembre 2016.
Progetto validato in data 27 ottobre 2016.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo principale di esecuzione: appalto di lavori.
Luogo principale di esecuzione: Basilica del Carmine Maggiore di Napoli - Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITE43. Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITF33.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto i lavori di restauro degli affreschi del chiostro monumentale della Basilica del Carmine Maggiore sita a Napoli.
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.8) Lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti.
II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo totale dell’appalto è pari a € 712.495,00, di cui € 20.282,25 per oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. ed oneri di legge se dovuti.
II.2.2) Opzioni: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 270 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di
consegna definitivo dei lavori.
III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: si rinvia al disciplinare.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: si
rinvia all’art. 48 del decreto legislativo n. 50/2016 e al disciplinare.
III.1.4) Altre condizioni particolari: no.
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III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale e nel registro
commerciale: si rinvia al disciplinare.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: si rinvia al disciplinare.
III.2.3) Capacità tecnica: si rinvia al disciplinare.
III.2.4) Subappalto: il subappalto è ammesso nei limiti indicati dal disciplinare.
IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
Gara gestita con sistemi telematici.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo con ricorrenza degli articoli 95 e 97 comma 8, del decreto legislativo
n. 50/2016, cosi come previsto nel disciplinare.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV 3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 13 febbraio 2017 alle ore 10,00 tramite sistema telematico all’indirizzo
https://gareappalti.invitalia.it previa registrazione e contestuale abilitazione, come indicato nel disciplinare e nel «Contratto
per l’utilizzo del sistema telematico», consultabile sul medesimo sito web.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 14 febbraio 2017 alle ore 10,00.
Luogo: Agenia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, via Pietro Boccanelli n. 30 - 00138
Roma.
VI) Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari: Il codice CIG è 6917678878. Il codice CPV è: 45454100-5. Il codice CUP è:
F62C15000810001.
Gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti entro le ore 12,00 del 6 febbraio 2017 esclusivamente mediante
la piattaforma telematica nell’apposita area «Comunicazioni».
Sopralluoghi: i luoghi liberamente accessibili dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio; indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, comma 5,
del decreto legislativo n. 104/2010.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 21 dicembre 2016.
VII) Documentazione: è possibile scaricare il presente bando ed il disciplinare, che ne costituisce parte integrante, dal
sito: https://gareappalti.invitalia.it la documentazione completa potrà essere scaricata dal sito https://gareappalti.invitalia.it
secondo le modalità descritte nel «Contratto per l’utilizzo del sistema telematico», consultabile sul medesimo sito web.
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d’impresa S.p.a.
Giovanni Portaluri
TU16BFM17954 (A pagamento).

C.T.M. S.P.A.
Bando di gara
Il presente avviso è un bando di gara: si.
Ente Aggiudicatore: I.1) Denominazione e indirizzo: C.T.M. S.p.A., v.le Trieste n. 159/3 - 09123 - Cagliari - Italia;
codice fiscale e partita I.V.A. n. 00142750926.
Punti di contatto: U.O. appalti e contratti tel. 070/2091.1; fax 070/2091.222; indirizzo internet: www.ctmcagliari.it
Ulteriori informazioni e documentazione sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a: i punti dì contatto sopra indicati.
I.6) Principali settori di attività: servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
Oggetto. II.1.1) Denominazione: servizio di rifornimento, rabbocco, movimentazione dei veicoli del CTM.
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II.1.2) Tipo di appalto: servizi.
Luogo di esecuzione: Cagliari; codice NUTS ITG27.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizio di rifornimento, rabbocco, movimentazione dei veicoli del CTM.
II.1.6) CPV principale: 63000000-9.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Quantitativo dell’appalto valore stimato: € 248.200,00 (+ / - 20%), di cui € 3.200,00 di oneri interferenziali non
soggetti a ribasso, I.V.A. esclusa. Valuta: Euro.
II.2.2) Opzioni: si.
Descrizione: opzione di proroga per un ulteriore anno.
II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) Durata del contratto d’appalto: 12 mesi.
Informazioni. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria € 4.964,00. Si richiama l’art. 93 del decreto
legislativo n. 50/2016.
Per la cauzione definitiva e le altre garanzie si rimanda al disciplinare di gara e al capitolato di gara.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici:
A) assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016;
B) possesso dei requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 50/2016. Informazioni
e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si richiama il disciplinare di gara pubblicato sul sito www.ctmcagliari.it - sezione bandi e avvisi.
III.2.3) Capacità tecnica:
A) esperienza triennale nel settore dei servizi su veicoli;
B) esecuzione nell’ultimo triennio di almeno un contratto di importo non inferiore all’importo a base di gara per l’esecuzione su veicoli di almeno una delle attività oggetto del presente appalto;
C) avere una struttura organizzativa operante nel Comune di Cagliari o zone limitrofe o dichiarazione di impegno a
costituirla atta a garantire un’efficiente esecuzione del servizio.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si richiama il disciplinare di gara pubblicato
sul sito www.ctmcagliari.it - sezione bandi e avvisi.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata a una particolare professione: no.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: si.
Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nell’Allegato «Criteri di valutazione delle offerte e attribuzione dei punteggi».
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatone: A.271/16.
IV.3.2) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte. data: 26 gennaio 2017; ora: 13,00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.6) Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: in seduta pubblica il giorno 26 gennaio 2017 ore 16,15.
Altre informazioni. VI) Informazioni complementari. Per la documentazione da produrre e le ulteriori informazioni si
rinvia al disciplinare di gara e alla modulistica che fa parte integrante del presente bando, pubblicata sul sito www.ctmcagliari.
it - sezione bandi e avvisi.
Il sopralluogo è obbligatorio, da richiedere entro le ore 13,00 del 19 gennaio 2017, secondo le modalità specificate nel
disciplinare di gara. È richiesto il pagamento del contributo a favore dell’ANAC.
CTM si riserva di eseguire le opportune verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni presentate
La misura della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50/2016 sarà pari a € 248,2.
Delibera a contrarre: determina del presidente del CDA del 22 dicembre 2016. Codice CIG 6921793C45.
Responsabile del procedimento: dott. Ezio Castagna.
Relativamente all’informativa privacy si rimanda al documento «Informativa privacy» pubblicato sul sito www.ctmcagliari.it nella sezione bandi di gara.
Termine per il ricevimento dei chiarimenti: eventuali chiarimenti dovranno pervenire entro le ore 13,00 del 19 gennaio 2017.
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CTM provvederà a dare risposta ai chiarimenti sul sito internet www.ctmcagliari.it
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Regione Sardegna, via Sassari n. 37 - 09124 - Cagliari
- Italia, tel. 070/679751.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: T.A.R. Regione Sardegna,
via Sassari n. 37 - 09124 - Cagliari - Italia - tel. 070/679751.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea: 22 dicembre 2016.
Cagliari, 22 dicembre 2016
Il direttore generale
dott. Ezio Castagna
TU16BFM18076 (A pagamento).

COTRAL
Avviso di procedura aperta per via telematica n. 10/2016
Artt. 58, 60 e 95 comma 4 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016
Stazione appaltante: Cotral S.p.a., Via B. Alimena n. 105 - 00173 Roma - tel. 06-7205.1 - fax 06-72052836 - www.
cotralspa.it - segreteria.agc@cotralspa.it
2. L’appalto non è riservato a laboratori protetti e non rientra in programmi di lavoro protetti.
3. Natura dell’appalto: affidamento della fornitura di gasolio per autotrazione.
4. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione: impianti del committente dislocati nella Regione Lazio.
5. Importo: € 28.000.952,00, più I.V.A., incluso l’importo della fornitura per 12 mesi, pari ad € 28.000.000,00, l’accisa
di legge e gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, pari ad € 952,00, suddiviso in 4 lotti, CPV 09134100-8,
così ripartito:
lotto A) € 7.200.238,00;
lotto B) € 6.300.238,00;
lotto C) € 7.500.238,00;
lotto D) € 7.000.238,00.
È ammessa la partecipazione al singolo lotto. Non è ammessa la partecipazione per parte del singolo lotto.
7. Varianti: non sono ammesse varianti.
8. Durata: 12 mesi compreso il mese di agosto.
9. Indirizzo presso cui possono essere richiesti il capitolato d’oneri e i documenti complementari: la documentazione di
gara è scaricabile dal sito Cotral www.cotralspa.it
Area bandi e avvisi, sezione bandi di gara e contratti oppure dal Portale Acquisti Cotral S.p.a. www.cotral.bravosolution.
com previa registrazione secondo le modalità specificate nelle norme di gara e contrattuali.
10.a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12,00, ora italiana, del giorno 13 gennaio 2017.
10.b) Indirizzo presso il quale devono essere recapitate le offerte: le offerte dovranno essere inserite, firmate digitalmente, sul Portale Acquisti Cotral, in una busta chiusa digitale secondo le modalità descritte nelle norme di gara e contrattuali.
10.c) Lingua: l’offerta deve essere redatta in lingua italiana.
11.a) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: l’esame della documentazione amministrativa e l’apertura
delle offerte economiche avverranno in seduta pubblica.
11.b) Data, ora e luogo di tale apertura: l’esame della documentazione amministrativa sarà celebrata presso la Cotral
S.p.a., via B. Alimena n. 105 - 00173 Roma in data 19 gennaio 2017, a partire dalle ore 10,00.
12. Cauzione provvisoria: dovrà essere costituita una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo presunto relativo a
ciascun lotto per il quale si partecipa, secondo le modalità specificate nelle norme di gara e contrattuali.
13. Finanziamento: la fornitura è finanziata con i fondi previsti nel bilancio del committente.
14. Condizioni minime per la partecipazione alla gara: sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del decreto
legislativo n. 50/2016.
14.a) Possesso dei requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione previste dalle seguenti norme:
art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 - art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78 per gli operatori economici ivi descritti.
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14.b) Possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 50/2016.
14.b1) Iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività oggetto dell’appalto.
14.c) Possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 50/2016.
14.c1) Attestazione di aver realizzato, nei tre esercizi finanziari antecedenti alla data di pubblicazione del bando, un
fatturato specifico in fornitura di gasolio per autotrazione, non inferiore all’importo presunto relativo al lotto o alla somma
dei lotti per i quali si partecipa, inclusi gli oneri di sicurezza.
14.d) È ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del decreto legislativo n. 50/2016.
14.e) è possibile procedere al subappalto ai sensi dell’art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016, nel rispetto delle modalità specificate nelle norme dì gara e contrattuali.
È obbligatoria l’indicazione della terna dei subappaltatori.
Ai sensi della legge n. 114/2014, l’esclusione dalla gara verrà disposta nelle ipotesi previste nelle norme di gara e contrattuali.
Si applica l’art. 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50/2016.
A tale scopo la stazione appaltante applicherà la sanzione pecuniaria nella misura pari ad € 5.000,00.
16. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
18. Criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016, la fornitura
sarà aggiudicata, lotto per lotto, al concorrente che praticherà il prezzo operativo più basso espresso in termini di €/Klitro
(€ per mille litri arrotondato alla seconda cifra decimale) rispetto all’importo presunto posto a base di gara di € 70,00/Klitro
che rappresenta l’insieme degli oneri aggiuntivi, accessori e derivati (costi di trasformazione, stoccaggio, logistica, trasporto,
sicurezza, utile d’impresa, etc.)
Il prezzo pagato dal Committente sarà dato dalla sommatoria delle seguenti voci:
a) prezzo del prodotto, al netto di I.V.A. ed accisa, risultante dalla media mensile delle quotazioni giornaliere (CIF
MED - Genova/Lavera - High pubblicate sul Platt’s European Marketscan) relativa al mese precedente la consegna e riferita
al prodotto denominato gasoil 10 p.p.m. ULSD, convertita in eur/ton e successivamente in eur/klitro, utilizzando la densità
convenzionale di 0,845 ton/klitro;
b) prezzo operativo, relativo ai costi di trasformazione, stoccaggio, logistica, trasporto, sicurezza, utile d’impresa, etc.
20. Denominazione ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Lazio, via Flaminia n. 189
- 00196 - Roma.
21. Data di invio dell’avviso alla G.U.C.E: 6 dicembre 2016.
22. Data di ricevimento dell’avviso da parte della G.U.C.E. 6 dicembre 2016.
23. Altre informazioni:
lotto A) CIG 6889521495;
lotto B) CIG 6889531CD3;
lotto C) CIG 6889540443;
lotto D) CIG 68895436BC.
RUP: Dario Marcucci.
Ulteriori informazioni sugli ambienti e sulle strumentazioni informatiche necessarie per concorrere alla presente procedura sono dettagliate nelle norme di gara e contrattuali.
L’amministratore delegato
Arrigo Giana
TV16BFM17844 (A pagamento).

NUOVE ACQUE S.P.A.

Sede legale: località Cuculo, fraz. Patrignone - 52100 Arezzo, Italia
Punti di contatto: Tel. 0575/3391 - Fax 0575/320289 - Sito: www.nuoveacque.it
Partita IVA: 01616760516
Bando di gara d’appalto - Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti acquedotto e fognatura
I) Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Nuove Acque S.p.A.
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Sede Legale e Direzione tecnica
Loc. Cuculo, Fraz. Patrignone - 52100 Arezzo
tel. 0575 3391 fax. 0575 320289
profilo committente: www.nuoveacque.it - e-mail: ufficio.gare@pec.nuoveacque.it
Ulteriori informazioni presso i punti di contatto sopra citati. Il bando, il disciplinare di gara, gli elaborati progettuali, lo
schema di contratto e la documentazione complementare sono disponibili sul profilo committente.
II) Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di acquedotto e fognatura - Area
Aretina - Comune di Arezzo - 2017 - CUP: D13G16000620005 CIG: 6914434371.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: lavori; Arezzo, codice NUTS: ITE18
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016.
II.1.4) Descrizione dell’appalto: lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di condotte idriche e fognarie con predisposizione di servizio di Pronto Intervento 24 ore su 24, festivo e notturno.
II.1.5) Codice CPV principale: 45231300-8.
II.1.6) Lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti.
II.1.7) Quantitativo: Importo complessivo, IVA esclusa, € 1.600.000,00 (diconsi Euro un milione e seicentomila/00), di
cui per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 52.720,00 (diconsi Euro cinquantaduemila
settecentoventi/00) e per lavori soggetti a ribasso d’asta € 1.547.280,00 (diconsi Euro un milione cinquecentoquarantasettemila duecentoottanta/00).
Modalità del corrispettivo:
per i lavori soggetti a ribasso d’asta: a misura;
per gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e coordinamento: parte a corpo e parte a misura.
I lavori sono finanziati con fondi propri di Nuove Acque S.p.A.
II.1.8) Durata dell’appalto: 24 mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.
III) Informazione di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria e garanzia definitiva (art. 93 e 103 del decreto legislativo
n. 50/2016).
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: i lavori sono finanziati con fondi propri di Nuove Acque
S.p.A.; i pagamenti come da Capitolato Speciale di Appalto e schema di contratto.
III.1.3) Forma giuridica degli operatori economici: tutti i soggetti di cui all’art. 45 del decreto legislativo n. 50/2016.
III.2) Condizioni di partecipazione:
Gli operatori economici per essere ammessi alla gara devono:
a) non versare in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016;
b) essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) ovvero nel corrispondente Registro professionale dello stato di appartenenza;
c) possedere Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del decreto legislativo n. 50/2016,
(capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa), regolarmente autorizzata, in corso di validità per la categoria OG6,
per un importo di € 1.600.000;
d) possedere la Certificazione di un sistema di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008/2015.
IV) Procedura
IV.1 ) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 2 del decreto legislativo
n. 50/2016), criteri e pesi come da Disciplinare di gara.
IV.3.1) Condizioni per ottenere la documentazione progettuale: gratuitamente come da indicazioni e modalità di acquisizione stabilite nel Disciplinare di gara.
IV.3.2) Riunione formativa facoltativa: è prevista una riunione formativa a carattere facoltativo con le modalità e tempistiche stabilite nel Disciplinare di gara.
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13,00 del 30 gennaio 2017 all’indirizzo postale di cui al punto I.1).
IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.5) Periodo di vincolo dell’offerta: 180 giorni dal termine ultimo di presentazione delle offerte.
IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte: ore 15,00 del 31 gennaio 2017 presso la sede di cui al punto I.1); possono
assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti o persone da loro delegate.
V) Altre informazioni
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V.1) Informazioni complementari: la completa conoscenza e l’accettazione delle condizioni che regolano l’appalto riportate nel presente bando, nel disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale di Appalto, negli elaborati progettuali, nello schema
di contratto ed in tutta la documentazione complementare, sono condizione di ammissibilità. Avvalimento, soccorso istruttorio, ostensibilità dei documenti, trattamento dati e condizioni particolari come da disciplinare di gara. Eventuali informazioni
e/o richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate per iscritto al recapito P.E.C. indicato al punto I.1). Le comunicazioni
della Stazione appaltante saranno effettuate tramite pubblicazione sul profilo committente di cui al punto I.1) con le modalità
stabilite dal Disciplinare di gara.
Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate. La Nuove Acque S.p.A si riserva, in ogni caso, il diritto di valutare
la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa e di procedere, nel caso di unica
offerta presentata, all’aggiudicazione solo dopo specifica verifica della congruità e convenienza della stessa.
Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Luca Bardelli
VI.2) Procedure di ricorso: organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale amministrativo regionale di
Toscana, via B. Ricasoli n. 40 - 50100 Firenze.
Arezzo, 19 dicembre 2016
Il responsabile investimenti, gare e acquisti
ing. Guillermo Sannuto
TV16BFM17959 (A pagamento).

BRIANZACQUE S.R.L.
Sede: viale E. Fermi n. 105 - Monza
Punti di contatto: ufficioappalti.brianzacque@legalmail.it
Codice Fiscale: 03988240960
Partita IVA: 03988240960
Bando di gara - Servizi - Procedura aperta
Sezione I): Ente appaltante: Brianzacque S.r.l. - con sede a Monza - Viale E. Fermi n. 105 - 20900 Monza (MB) - telefono n. 039/262301 - telefax n. 039/2140074 - sito www.brianzacque.it
Sezione II): Affidamento della Progettazione, implementazione e manutenzione del sistema ERP di Brianzacque basato
su Oracle E-Business Suite release 12
Tipo di appalto: Servizi
Sezione IV): Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016
Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del
D.Lgs. n. 50/2016
Importo complessivo dell’appalto: € 1.636.200,00 IVA esclusa
Presentazione offerte entro le ore 12.00 del 24 gennaio 2017
Data di presentazione del presente avviso alla GUCE: 15 dicembre 2016
Il presidente
Enrico Boerci
TX16BFM17935 (A pagamento).

SETA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Seta Spa Via Verga, 40 10036 Settimo T.se
Tel.011/8015711 fax 011/8015700 www.setaspa.com.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Fornitura
di cassonetti in polietilene da lt. 120, 240, 360, 660 e 1100 dotati di TAG-RFID -CIG: 6918827B4. -II.1.2) Luogo di esecuzione: Settimo Torinese (TO)– II.I.5) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura di cassonetti per la raccolta rifiuti II.1.6) CPV:
44613700 -II.1.8) - II.2.1 Quantitativo o entità totale: € 326.000,00 + iva.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Come da disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1 Tipo di procedura: aperta. IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: art. 95 D. Lgs.
50/2016. IV.3.4) Termine invio offerte: entro le ore 12,00 del 23/01/2017 secondo le modalità indicate nel bando integrale.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.5 Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 20/12/2016.
Il responsabile della fase di gara
dott. Roberto Maggio
TX16BFM17968 (A pagamento).

BRESCIA MOBILITÀ S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - CIG 69144955C7
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Brescia Mobilità spa, C.F. e P.IVA 02246660985, via Magnolini n. 3 – 25135
BRESCIA Tel. Ufficio Acquisti bsmobacquisti@legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di energia elettrica e servizi connessi Mobilità(CPV:65310000).
Termine di esecuzione: 12 mesi. Importo complessivo stimato a base di gara: € 3.600.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: come
indicato nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ultimo per la ricezione delle offerte:
23/01/2017 ore 13,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: il disciplinare di gara e gli altri documenti di gara possono essere scaricati
all’indirizzo http://www.bresciamobilita.it/fornitori/bandi-e-avvisi/bandi-di-gara Termini per il ricorso: T.A.R. Brescia entro
30gg pubblicazione GUCE. Data pubblicazione portale Brescia Mobilità: 20/12/2016.
Il direttore generale
ing. Marco Medeghini
TX16BFM17969 (A pagamento).

SAVE S.P.A.
Bando di gara per procedura negoziata – Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: SAVE S.p.A. Indirizzo Postale: Viale Galileo Galilei, 30/1, Città: Tessera Venezia, Codice
Postale: 30173, Paese: Italia, Punti di Contatto: Servizio Affari Legali e Societari. Telefono +39/041/2606696-6261. Fax
+39/041/2606689. Posta Elettronica: savespa@legalmail.it
Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore www.veniceairport.it.
Indirizzo del profilo del committente https://save-procurement.bravosolution.com.
Accesso elettronico alle informazioni https://save-procurement.bravosolution.com.
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione https://save-procurement.bravosolution.com.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare sono disponibili sul sito https://save-procurement.bravosolution.com. Le domande di partecipazione vanno
inviate ai punti di contatto sopra indicati.
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ Attività connesse agli aeroporti.
I.3) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRI ENTI AGGIUDICATORI
L’Ente Aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
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II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Ente Aggiudicatore: APPALTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA PER LA
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA, ESECUTIVA E PER LA DIREZIONE DELL’ESECUZIONE, AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DELL’AMPLIAMENTO NORD-OVEST DEL PIAZZALE DI SOSTA
AEROMOBILI – 2° LOTTO – DELL’AEROPORTO “MARCO POLO” DI VENEZIA. CIG 6911032C03 C.d.P. 4.06.2
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: appalto di servizi, categoria 12
Sito o luogo principale di prestazione dei servizi: Aeroporto Marco Polo di Tessera Venezia.
CODICE NUTS: ITD35
II.1.3) Informazioni sugli appalti: appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’Appalto ha per oggetto i seguenti servizi di ingegneria per la
progettazione relativa alla realizzazione del nuovo “piazzale di sosta aeromobili lato Nord Ovest 2° Lotto” all’interno del
sedime dell’Aeroporto “Marco Polo” di Tessera Venezia e in via principale:
- progettazione di fattibilità tecnica ed economica, la progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione;
in via opzionale:
- direzione lavori, contabilità dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti CPV: 71300000
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) QUANTITÀ O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo a base di gara del presente appalto è pari a € 770.759,98, IVA
e contributo integrativo esclusi, così suddiviso:
i) per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica € 110.058,33, IVA e contributo integrativo esclusi;
ii) per la progettazione esecutiva € 172.352,86, IVA e contributo integrativo esclusi;
iii) per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione € 52.014,31, IVA e contributo integrativo esclusi;
iv) per la direzione lavori, la direzione operativa e la contabilità dei lavori (opzionale) € 318.120,15, IVA e contributo
integrativo esclusi;
v) per il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva (opzionale) € 118.214,34, IVA e contributo integrativo esclusi.
II.2.2) Opzioni: Si. Descrizione delle opzioni: La Committente si riserva la facoltà di affidare i servizi relativi alla Direzione Lavori e contabilità lavori e di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva al medesimo progettista aggiudicatario
dell’appalto principale, senza che, in caso di mancato esercizio di detta facoltà, quest’ultimo possa avanzare diritti risarcitori
o indenni tari di qualsiasi tipo.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 5 (cinque) mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’Ente Aggiudicatore nella lettera di invito a presentare offerta chiederà la prestazione di una copertura assicurativa per
la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza. Non richiederà
invece la c.d. cauzione provvisoria. Il soggetto aggiudicatario dovrà presentare la cauzione definitiva nelle forme e nei termini
indicati nella lettera di invito.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
l’appalto è finanziato con fondi del bilancio dell’Ente Aggiudicatore.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere l’aggiudicatario dell’appalto: Non è previsto alcun obbligo specifico.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale – Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Possono partecipare alla presente
gara gli operatori economici di cui all’art. 46 del D.Lgs 50/2016. Sono altresì ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
secondo quanto previsto nel Disciplinare di Gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: secondo quanto
previsto nel Disciplinare di Gara.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI DI SERVIZI
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III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: sì. I progettisti e il CSP dovranno essere iscritti agli ordini
professionali di competenza.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: sì.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: negoziata. Sono già stati scelti i candidati: no.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati nella lettera di invito
a presentare offerta.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Termine per l’accesso ai
documenti: 26.01.2017, ore 12:00. I documenti sono a pagamento: No.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 27.01.2017 ore 12.00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) 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:
1. Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo.
2. Modalità di presentazione delle domande di partecipazione: secondo quanto previsto dal Disciplinare di Gara.
3. La presente procedura viene gestita interamente per via telematica. Per partecipare alla gara, porre eventuali quesiti,
ricevere le risposte e presentare la domanda di partecipazione è necessario registrarsi al Portale Acquisti del Gruppo SAVE
(https://save-procurement.bravosolution.com) con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
4. In ragione del criterio di aggiudicazione e della peculiarità dell’oggetto dell’appalto (consistente in servizi di ingegneria per opere da realizzare nell’ambito di infrastrutture aeroportuali operative), l’Ente Aggiudicatore selezionerà un numero
massimo di 10 (dieci) operatori economici, tra quelli in possesso dei requisiti di partecipazione, a cui inviare la Lettera di
Invito a presentare l’offerta.
5. I concorrenti da invitare alla procedura negoziata saranno selezionati, ai sensi dell’art. 91 e 124, comma 3, del D.Lgs.
n. 50/2016, sulla base dei criteri indicati nel Disciplinare di Gara.
6. L’affidamento di attività in subappalto verrà autorizzato nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 31, co. 8 e 105 del
D.Lgs n. 50/2016.
7. L’Ente Aggiudicatore si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o annullare in qualunque
momento la gara ovvero di non procedere all’aggiudicazione e/o alla successiva sottoscrizione del contratto senza che gli
operatori economici possano vantare alcun diritto e/o aspettativa di sorta.
8. Le autocertificazioni, le certificazioni e i documenti devono essere redatti in lingua italiana o corredati di apposita
traduzione giurata. Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte dai legali rappresentanti o da soggetti muniti di poteri
idonei delle imprese partecipanti.
9. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
10. Il Disciplinare di Gara costituisce parte integrante e sostanziale del presente Avviso.
11. Richieste di informazioni o chiarimenti dovranno pervenire per via telematica secondo le modalità e nei termini
indicati nel Disciplinare di Gara.
12. Le risposte ai chiarimenti che l’Ente Aggiudicatore avrà valutato di dover fornire, nonché eventuali ulteriori prescrizioni verranno comunicate con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara, tramite l’area messaggi del singolo evento
sul Portale Acquisti del Gruppo SAVE; le risposte nonché ulteriori prescrizioni fornite sul medesimo Portale Acquisti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso di Gara e sono da considerarsi vincolanti per tutti i Concorrenti,
anche in ragione della natura negoziata della presente procedura.
13. Il contratto non prevedrà la clausola compromissoria.
14. In riferimento a quanto indicato all’art. II.3) si precisa che la durata di cinque mesi si riferisce alle sole attività di
progettazione definitiva ed esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase progettuale.
15. In relazione a quanto riportato all’art. IV.3.3) si precisa che la documentazione progettuale delle opere oggetto dei
servizi di ingegneria in appalto disponibile potrà essere visionata dai soli soggetti invitati a presentare offerta e sarà resa
disponibile con le modalità che saranno indicate nella Lettera di Invito.
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16. Al presente appalto si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e D.P.R. n. 207/2010 in quanto compatibili e
nei soli limiti in cui non contrastino con quanto espressamente disposto nella documentazione di gara.
17. I concorrenti invitati a presentare offerta dovranno produrre all’atto della presentazione dell’offerta stessa l’attestazione di avvenuto versamento del contributo dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione e nella misura prevista dalla
Deliberazione AVCP del 5 marzo 2014, recante evidenza del codice di identificazione della procedura di gara (CIG) riportato
nel presente Avviso.
18. In caso di fallimento dell’appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione
del contratto o di recesso dal contratto l’Ente Aggiudicatore si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno
partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per
l’affidamento del completamento dei servizi. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima
migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
19. Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Corrado Fischer.
20. Ciascun Concorrente, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà indicare il domicilio eletto per tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara indicando i relativi indirizzi postali e di posta elettronica certificata (PEC),
che dovrà essere lo stesso indicato in fase di registrazione sul Portale Acquisti, nonché l’autorizzazione al trattamento dei dati
ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e l’eventuale autorizzazione all’uso del fax indicando il relativo numero. In caso di mancata
e/o erronea indicazione dell’indirizzo PEC e/o del numero di fax, l’Ente Aggiudicatore non potrà essere ritenuto responsabile
per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
21. La presente procedura negoziata è soggetta alla vigilanza collaborativa dell’ANAC in forza di “Protocollo di azione
vigilanza collaborativa” stipulato tra ANAC medesima e SAVE S.p.A. in data 12.10.2016.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Cannaregio 2277-2278, CAP 30121 – Venezia (VE) Italia.
VI.4.2) Presentazione del ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: avverso il presente
Avviso è proponibile ricorso entro 30 giorni dalla pubblicazione.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 19/12/2016
Il presidente
dott. Enrico Marchi
L’amministratore delegato
dott.ssa Monica Scarpa
TX16BFM17973 (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 - 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 0644109700/1 - 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 offerte vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.6) Principali settori di attività
Servizi ferroviari
— 121 —

28-12-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 150

SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Fornitura di Arredi Metallici per le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane comprensiva
del servizio di creazione ed aggiornamento del catalogo elettronico.
Numero di riferimento: eGPA n. 153/2016
II.1.2) Codice CPV principale
39130000
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di Arredi Metallici per le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane comprensiva del servizio di creazione ed aggiornamento del catalogo elettronico.
L’Appaltatore dovrà procedere alla realizzazione, gestione ed aggiornamento di un catalogo in formato elettronico
ARIBA. La fruizione del catalogo, contenente gli articoli oggetto di gara, avverrà per il tramite del Sistema e-Requisitioning
in uso presso le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 920.000,00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
L’Accordo Quadro che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario - avente ad oggetto la fornitura di Arredi Metallici comprensiva del servizio di creazione ed aggiornamento del catalogo elettronico - avrà una durata di 24 mesi a decorrere dalla
data di emissione del primo Ordine applicativo e importo massimo pari a 460 000 EUR, IVA esclusa. Relativamente all’individuazione e quantificazione degli oneri della sicurezza e relativi D.U.V.R.I.(Determinazione n. 3/2008 dell’A.V.C.P.),
trattandosi di Accordo Quadro si precisa che, al verificarsi dei presupposti, gli stessi saranno quantificati dalle singole Società
in sede di emissione degli Ordini applicativi.
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 massimo 24 mesi ed ulteriori massimo 460 000 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 non risultasse consunto l’importo massimo degli stessi.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica/Ponderazione: 20
Prezzo - Ponderazione: 80
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 920.000,00 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: 6901804CD3
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedi
bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 19/12/2016 e pubblicato all’indirizzo www.acquistionlineferservizi.it
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
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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.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: 27/01/2017
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)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 30/01/2017
Ora locale: 10:00
Luogo: Roma, Via Tripolitania 30
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle sedute pubbliche potranno partecipare, per conto di ciascun Concorrente offerente (alla seduta pubblica sono
ammessi esclusivamente i Concorrenti che abbiano presentato, nei termini, apposita offerta), sia esso Operatore singolo o
raggruppamento, consorzio o GEIE, al massimo due soggetti individuati esclusivamente fra gli amministratori e i dipendenti
della società (V. Disciplinare di gara).
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 Monica Venturi
Eventuali quesiti o chiarimenti potranno essere richiesti, in lingua italiana, attraverso il Portale Acquisti di Ferservizi
SpA entro e non oltre il giorno 16/01/2017 ore 13:00
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 19/12/2016. Il testo integrale del bando e la relativa documentazione di gara è disponibile all’indirizzo www.acquistionlineferservizi.it
Il responsabile servizi di acquisto per il gruppo
Andrea Valletti
TX16BFM17980 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE,
L’ AMBIENTE E L’ENERGIA DELL’EMILIA - ROMAGNA
ARPAE
Sede legale: via Po n. 5 - 40139 Bologna (BO), Italia
Punti di contatto: Tel.051.6223811 - E-mail: acquisti@cert.arpa.emr.it
Codice Fiscale: 04290860370
Partita IVA: 04290860370
Bando di gara per l’affidamento di forniture
Sezione I :Amministrazione aggiudicatrice I.1):Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia Romagna, via Po 5, Cap. 40139 Bologna Tel. 051/6223811 e-mail:acquisti@cert.arpa.emr.it, Indirizzi internet: www.
arpae.it Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso www.arpae.it/
bandi_di_gara . Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate all’indirizzo
sopraindicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale 1.5) Principali settori di attività: Ambiente.
Sezione II Oggetto II.1.1)Denominazione Fornitura di un sistema di cromatografia liquida abbinata alla HRMS. CIG
6913194429 . Numero di riferimento Determina 1027/16. II.1.2) Codice CPV principale: 38500000 II.1.3) Tipo di appalto:
Forniture. II.1.4) Breve descrizione Fornitura di un sistema di cromatografia liquida abbinata alla HRMS(spettrometro di
massa con analizzatore ad alta risoluzione) e forniture e servizi opzionali. II.1.5) Valore totale stimato: 450.000,00; II.2.2)
Codici CPV supplementari: 50411000 II.2.3)Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITD56 II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura di un sistema di cromatografia liquida abbinata alla HRMS (spettrometro di massa con analizzatore ad alta risolu— 123 —
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zione) e forniture e servizi opzionali di manutenzione “full risk” per un massimo di quattro anni oltre a materiale di ricambio e
consumabili per un periodo di cinque anni. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e
tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.7) Durata del contratto: 14 mesi. Il contratto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: L’amministrazione si riserva la facoltà di ordinare i servizi di manutenzione “full
risk” per un periodo di due anni, eventualmente rinnovabili alla scadenza per successivi anni due e il materiale di ricambio
e consumabili per un periodo di anni cinque. .II.2.10) Informazione sulle varianti: non sono autorizzate le varianti. II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni: come da disciplinare tecnico.
Sezione III. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.III.1) Condizioni di partecipazione: 1)
iscrizione per attività inerenti l’oggetto di gara nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali
dello stato di residenza se si tratta di uno Stato UE, in conformità con quanto previsto agli art. 45 e 83 del D.Lgs. 50/2016,
2) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016; III.1.3)Capacità professionale e tecnica:
aver regolarmente eseguito nell’ultimo triennio, la fornitura di un sistema di spettrometria ad alta risoluzione abbinato alla
cromatografia liquida e alla cromatografia ionica.
Sezione IV Procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici. L’appalto è
disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Sì.IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 31/01/2017 ora locale:
13:00. IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.6) Periodo minimo nel quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per la ricezione delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 01/02/2017 Ora locale: 10:00 Luogo:
Bologna, Via Po 5 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Un incaricato per ciascun concorrente munito
di delega. Sezione .VI.3) Informazioni complementari: Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio della fornitura, le
modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni sono contenute nel
disciplinare di gara e relativi allegati. L’ aggiudicatario, ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, entro 60 giorni
dall’aggiudicazione, è tenuto al rimborso delle spese sostenute per gli oneri di pubblicazione sulla GURI. Misura della sanzione per irregolarità essenziali nella presentazione della documentazione di gara , pari all’uno per mille del valore a base di
gara. Responsabile del procedimento è la dott.ssa Leonella Rossi. Eventuali richieste di chiarimenti andranno inoltrate entro
il 20/01/2017 ai punti di contatto sopra indicati. Per partecipare alla procedura deve essere pagato il contributo di Euro 35,00
all’ANAC. Per partecipare alla procedura le ditte dovranno preventivamente espletare le prove tecniche previste e descritte
nel disciplinare tecnico. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione
Emilia-Romagna, Sezione Bologna Strada Maggiore n. 53, 40125 Bologna – Italia VI.4.3) Procedure di ricorso: Entro 30
giorni data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana VI.5) Data di spedizione
del presente avviso: alla GUUE:21/12/2016.
Il responsabile area acquisizione beni e servizi
dott.ssa Elena Bortolotti
TX16BFM17982 (A pagamento).

SOCIETÀ CONCESSIONARIA AUTOSTRADA TORINO SAVONA S.P.A.
Bando di gara – Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO. Denominazione ufficiale: AUTOSTRADA TORINO
SAVONA SPA Indirizzo postale: corso Trieste, 170 – Moncalieri – 10024 - ITALIA; Punti di contatto: Direzione Affari
Generali – Ufficio Acquisti e Contratti - Telefono:+39 011.6650-438-441-420 - Fax: +39 011.6650-303
Posta elettronica: contratti@laverdemare.it Indirizzo pec: ac@pec.laverdemare.it - Fax: +39 011 6650-301; Indirizzo:
internet www.laverdemare.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Direzione Tecnica - Telefono: +39 011.6650375307 - Fax: +39 011 6650-303. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di
contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Studio Notaio Gamba Benvenuto, Corso
Rodolfo Montevecchio, 40 - 10129 Torino.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Altro: Concessionario di costruzione e gestione autostradale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice INTERVENTI
COMPENSATIVI: GALLERIA CADIBONA. CIG 6909141385 - CUP E11B13000340007
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Lavori Esecuzione di opere
di tipo elettrico, tecnologico, infrastrutturali e civili finalizzate all’adeguamento della galleria alle prescrizioni normative del
D.lgs. 264/06 “Attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea”
. Sito o luogo principale dei lavori: Comuni di Altare (SV) e Savona.
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II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Adeguamento
della galleria Cadibona ai requisiti previsti dal D.lgs. 264/2006. II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 349931005. II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.7) Divisione in lotti: no, in quanto deve essere garantita l’uniformità delle soluzioni esecutive, l’omogeneità dei
sistemi e dei materiali d’utilizzo e scongiurata la necessità di ridondanza delle lavorazioni e delle metodologie di intervento.
II.1.8) Ammissibilità di varianti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo a base
di gara € 2.263.276,44 (esclusa I.V.A.), di cui oneri di sicurezza € 170.251,80 non soggetti a ribasso d’asta. L’appalto sarà
compensato a corpo.
Suddivisione per categorie (art. 84 D. Lgs n. 50/2016, art.108 DPR n. 207/2010 e art. 12 DL. 47/2014 conv. in L.
80/2014):
- Categoria: OG10 (prevalente); Importo € 1.059.468,61; Classifica: III; Subappaltabile: SI’; Qualificazione Obbligatoria.
- Categoria: OG3 (scorporabile); Importo € 736.037,24; Classifica: III; Subappaltabile: SI’; Qualificazione Obbligatoria.
- Categoria: OG11 (scorporabile); Importo € 303.644,01; Classifica: I; Subappaltabile: SI’; Qualificazione Obbligatoria.
- Categoria: OS19 (scorporabile); Importo € 164.126,58; Classifica: I; Subappaltabile: SI’; Qualificazione Non obbligatoria.
I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica nei limiti e alle condizioni indicate all’art. 61, comma 2,
del D.P.R. n. 207/2010.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: giorni: 249 naturali e consecutivi dal verbale di
consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
L’aggiudicatario, oltre alla garanzia ai sensi dell’art. 35, comma 18, D.lgs. n. 50/2016, dovrà rilasciare la garanzia definitiva e la polizza di assicurazione previste dall’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016: per danni alle opere pari a importo contrattuale
– per R.C.T. pari ad € 500.000,00.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia. Opere
eseguite in autofinanziamento Corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20%, ai sensi dell’art. 35,
comma 18 del D.lgs. n. 50/2016, dell’importo indicato al punto II.2.1). I pagamenti saranno effettuati con acconti, sulla base di stati
di avanzamento mensili e saldo finale. La contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi delle norme regolamentari sui lavori pubblici.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016, costituiti da imprese singole o da imprese riunite alle condizioni previste dai successivi artt. 47 – 48 - 80 – 83 – 84 nonché i soggetti con sede in altri stati diversi dall’Italia
ai sensi ed alle condizioni di cui all’art. 49 del D.lgs. 50/2016 e dalle altre norme vigenti.
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: Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
D.lgs. 50/2016 e di cui all’art. 24, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, all’art. 41 del D.lgs. n. 198/2006, all’art. 44 del D.lgs.
n. 286/1998. Possesso dei requisiti di cui agli artt. 83 e 84 del D.lgs. 50/2016.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Il possesso dei suddetti requisiti deve essere dichiarato mediante:
- presentazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), ai sensi dell’art. 85 del D.lgs. 50/2016 redatto in
conformità alle linee guida contenute nella circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 18.07.2016 pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n 174 del 27.07.2016;
- per quanto riguarda le cause di cui ai motivi di esclusione previsti dall’art. 24, co.7, del D.lgs. n. 50/2016 e dall’art. 44
del D.lgs. n. 286/1998, dell’art. 41 del D.lgs. 198/2006, le stesse verranno dichiarate dai concorrenti mediante sottoscrizione
della “Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva a corredo dell’offerta” resa ai sensi e per gli effetti del DPR
n. 445/2000. Per i concorrenti non residenti in Italia, dovrà essere presentata dichiarazione idonea equivalente, secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza.
III.2.2) Capacità economica- finanziaria e tecnico-professionale: Attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare di cui al punto II.2.1, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata ai sensi dell’art. 84 del d.lgs. n. 50/16 che attesti il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria
e tecnico- professionale indicati dall’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016 e, in quanto compatibili, i requisiti previsti dalla Parte II,
Titolo III, nonché’ dagli allegati e dalle parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207 e le disposizioni di cui all’art.12 della Legge n.80/2014 come previsto nel disciplinare di gara. E’ ammesso
l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, con le limitazioni consentite dal relativo comma 4 e indicate nel Disciplinare
di gara. Nel caso di imprese stabilite al di fuori dell’Unione Europea, le stesse devono possedere i requisiti di cui sopra,
presentando la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispetti Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua
italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
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SEZIONE IV: IV.1) TIPO DI PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: no
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con i criteri di valutazione per
ciascuna componente indicati nel dettaglio del disciplinare di gara. Si precisa che l’aggiudicazione verrà effettuata con deliberazione dei competenti organi della stazione appaltante. 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:
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e
la documentazione complementare: si veda il disciplinare di gara
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 31.01.2017 - Ora: 12:00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: ITALIANO
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI. V.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA
FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no. V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Le offerte devono essere
confezionate secondo quanto prescritto dal Disciplinare di Gara e devono pervenire a pena di esclusione entro il termine
perentorio indicato al punto IV.3.4) a rischio del mittente con le modalità previste nel Disciplinare di gara. La gara si terrà nel
giorno successivamente precisato sul sito internet aziendale, presso la sede degli Uffici in via Bonzanigo, 22 – 10144 Torino
IT. Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali
rappresentanti del concorrente o soggetti muniti di apposita delega scritta. Nel corso della seduta pubblica si procederà alla
verifica dei documenti allegati all’offerta, all’apertura delle buste contenenti le offerte ed all’espletamento della procedura
di aggiudicazione provvisoria.
Ulteriori disposizioni:
a) l’offerta è valida per 180 giorni dalla sua presentazione. La stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere il
differimento di detto termine;
b) non sono ammesse offerte condizionate e/o parziali e/o in aumento. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
d) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana;
e) sul sito della stazione appaltante www.laverdemare.it è presente il Disciplinare di gara, documento che unitamente
al bando disciplina le modalità di partecipazione alla presente procedura aperta, nonché l’ulteriore documentazione prevista
dal disciplinare;
f) il sopralluogo è obbligatorio;
g) i concorrenti all’atto della presentazione dell’offerta devono:
- aver attivato il PASSOE di cui all’art. 2 comma 3.2 della Delibera dell’AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012;
- aver eseguito il pagamento della contribuzione a favore dell’ANAC, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della L.
n. 266/2005 e della Deliberazione 163 del 22/12/2015 il valore della contribuzione è di € 140,00 (CIG 6909141385).
h) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e delle altre norme vigenti applicabili Ai sensi del comma 2 del predetto articolo il subappalto non può superare la quota del 30% complessivo dell’appalto;
i) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati, salvo quanto previsto dall’art. 105
comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere alla Committente, entro venti giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate;
i) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli articoli 108, 109 e 110 del D.lgs. 50/2016;
j) è esclusa la competenza arbitrale e si stabilisce quale Foro competente ed esclusivo quello di Torino;
k) non sarà inserita nel contratto di appalto alcuna clausola compromissoria;
l) l’appalto si compone di un unico lotto;
m) l’appalto è soggetto a tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. e al rispetto delle previsioni di cui al D.lgs. 231/2002;
n) i dati raccolti saranno trattati, ex D.lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
o) ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.lgs. 50/2016 le spese per la pubblicazione del bando e degli avvisi sono a carico
dell’aggiudicatario e rimborsate dallo stesso su richiesta della Committente entro 60 gg. dalla aggiudicazione definitiva.
Il f.f. Responsabile del Procedimento, in ambito amministrativo, è l’Avv. Piergiacomo Raimondi (e-mail: praimondi@
laverdemare.it, PEC: ac@pec.laverdemare.it) mentre, in ambito tecnico, il f.f. Responsabile del Procedimento è l’Ing. Maurizio Deiana (e-mail: mdeiana@laverdemare.it, PEC: segreteriatecnica@pec.laverdemare.it).
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Piemonte; Indirizzo postale: Corso Stati Uniti 45; Città: Torino; Codice
postale: 10129; Paese: Italia; Posta elettronica: Telefono: +39 011 5576411; Fax:+39 011 539265.
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VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione del bando. Ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 i concorrenti possono impugnare i provvedimenti di
ammissione e di esclusione entro 30 giorni dalla loro pubblicazione su profilo della Stazione Appaltante. VI.4.3) Servizio
presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
VI.5) DATA: 21/12/2016
Autostrada Torino Savona S.p.A. - L’amministratore delegato
dott. ing. Umberto Tosoni
TX16BFM17984 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Regionale per la Sicilia
Sede: viale A. De Gasperi n. 247 - 90146 Palermo
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara PALAV 055-16
1:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione Ufficiale: ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia - Indirizzo postale: Via A. De Gasperi 247
- Città: Palermo – Codice postale: 90146 - Stato: Italia - Servizio Responsabile: U.O. Gare - Telefono: 091 379 111 - Telefax:091 51 50 19. Indirizzo (PEC) U.O. Gare e Contratti: pa-garecontr@postacert.stradeanas.it. Indirizzo internet: www.
stradeanas.it. Persona di contatto: Il Responsabile del Procedimento Ing. Nicola RUSSO – e-mail: n.russo@stradeanas.it.
Telefono: 091 379 647
1.2) Tipo di Procedura di gara
Procedura Aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.n°50/2016, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. viene disposta a seguito di
determina a contrarre n°CPA-0056131-I del 18/10/2016, Perizia n°56121 del 18/10/2016.
1.3) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Organismo di Diritto Pubblico
1.4) Denominazione
Bando di gara PALAV055-16
Breve descrizione
Gara 55-16 - Codice Appalto: PAAGDMO1701H
CIG: 6833592A81 - CPV:45233141-9
CUP: F66G16000830001
Provincie di esecuzione dei lavori Palermo – Caltanissetta – Enna e Catania.
Oggetto: A/19 Palermo – Catania. Lavori di manutenzione ordinaria per il ripristino definitivo danni, incidenti ed emergenze (manutenzione non programmata) tra i km 72+800 e 192+800 dell’A/19 Palermo – Catania comprese le aree di svincolo di competenza del Centro H.
Valore Stimato:
Appalto di lavori: Importo complessivo dell’appalto € 797.600,00 così composto € 767.000,00 importo soggetto a
ribasso ed € 30.600,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso. I pagamenti in acconto al raggiungimento di
€ 150.000,00 al netto del ribasso e comprensivo di oneri di sicurezza. Cauzione provvisoria 2%: € 15.952,00
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo totale lordo € 797.600,00
Soggetto a ribasso Importo € 767.000,00
Oneri per la sicurezza Importo € 30.600,00
Categorie:
Categoria Prevalente
OG3 Class.ca. II° importo € 461.401,00
Ulteriore Categoria a Qualificazione Obbligatoria
OS12/A Class.ca. I° importo € 248.276,00
Ulteriore Categoria scorporabile e/o subappaltabile
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OS11 Class.ca. I° importo € 87.923,00
Ai sensi dell’art.8, comma 3 della legge n.11-2015, l’ANAS corrisponderà all’aggiudicatario un’anticipazione pari al
20% dell’importo contrattuale, previa prestazione di apposita garanzia fideiussoria. Si applica l’art. 35, comma 18 del D.Lgs.
50/2016. Ai sensi dell’art. 83 comma 9 D.lgs.n.50/2016 e s.m.i., la mancanza, l’incompletezza o l’irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di
gara, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, in misura pari all’1‰
(uno per mille) dell’importo a base d’appalto e comunque per un importo non superiore a 5.000,00 (cinquemila) euro, il cui
versamento è garantito dalla cauzione provvisoria, che dovrà riportare apposita clausola.
1.5) Criteri 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.
Ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.lgs. n° 50/2016 si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte
che presentano una percentuale di ribassi pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 comma 2
del D.lgs. n° 50/2016. La Commissione provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2 del
D.lgs. n° 50/2016 procedendo al sorteggio dei criteri esposti nel predetto articolo e aggiudicherà lo gara ai sensi dell’art. 97
comma 8 del D.lgs. n° 50/2016. Ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.lgs. n° 50/2016 qualora il numero delle offerte valide
risulti inferiore a 10 (dieci), non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della
stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte. Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate e
quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
1.6) Termine di Esecuzione:
Il termine per l’esecuzione dei lavori è stabilito in Tc = giorni 365 (trecentosessantacinque) comprensivo di Ts = giorni
20 (venti).
1.7) Documentazione:
Il disciplinare di gara, contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla
gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle
procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché il computo metrico, la stima dei lavori, il capitolato speciale di appalto, il
cronoprogramma, il piano di manutenzione, il piano di sicurezza e coordinamento (se presente), ed il bando di gara integrale,
sono posti in visione presso l’ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia, Via A. De Gasperi 247, 90146 - Palermo,
U.O. Gare – piano 3° stanza 10 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 dal Lunedì al Venerdì esclusi sabato e domenica. I documenti
di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto attraverso il sito internet Aziendale www.stradeanas.it al
link Appalti > Pubblicazioni ex art. 29, comma 1, del D.lgs.n°50/2016 > Pubblicazioni in materia di trasparenza > Compartimento Palermo.
1.8) 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): E32242E – Password:
U5n3p8r6.
Il Bando, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati sono altresì pubblicati sul sito istituzionale http://www.stradeanas.it.
2: TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE
2.1) Termine: entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 07/02/2017.
2.2) Indirizzo: ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia, U.O. Gare - Via Alcide De Gasperi 247, 90146 - Palermo.
2.3) Modalità: secondo quanto previsto e specificato al punto 1 del disciplinare di gara.
2.4) Apertura Offerte: la prima seduta pubblica si terrà il giorno 07/02/2017 alle ore 11:00 nella sala gare di questa Direzione Regionale. In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali
successive sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio dandone avviso mediante la sola affissione all’Albo di questa
Direzione Regionale.
Copia dei verbali di gara potranno essere richieste dopo l’aggiudicazione definitiva, presso ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia all’U.O. Gare, Via Alcide De Gasperi 247, 90146 - Palermo Indirizzo (PEC) U.O. Gare e Contratti: pa-garecontr@postacert.stradeanas.it; Telefax: 091/51 50 19 e per il rilascio degli stessi sarà richiesto il pagamento dei diritti di copia.
3: SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle imprese partecipanti, o persone da essi delegati potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
4: CAUZIONI E POLIZZE
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria di cui all’art.93 D.Lgs 50/2016, pari almeno al 2%
(due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto. Al fine della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve prestare:
a) cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art.103 comma 1 del D.Lgs 50/2016;
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b) polizza assicurativa di cui all’art.103 comma 7 D.Lgs.50/2016; la somma assicurata a copertura dei danni da esecuzione dei lavori e responsabilità civile verso terzi è pari all’importo dei lavori in appalto, il massimale per l’assicurazione
contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500’000.00
ed un massimo di € 5’000’000.00.
5: FINANZIAMENTO
L’appalto è finanziato con mezzi correnti del bilancio ANAS S.p.A.
6: SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art.45, commi 1 e 2 lett. a),b),c),d),e),f),g) del D.Lgs. 50/2016, costituiti
da imprese singole o da imprese riunite o consorziate ai sensi degli artt.92, 93 e 94 DPR 207/2010, ovvero da imprese che
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt.47 e 48 D.Lgs 50/2016, nonché concorrenti con sede in altri stati membri
dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art.45 c.1 del D.Lgs.50/2016 e dell’art.62 del DPR 207/2010.
7: CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE
(Caso di concorrente stabilito in Italia): I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso
della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
(Caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea): I concorrenti devono possedere i requisiti
previsti dal DPR 207/2010 accertati, ai sensi dell’art. 62 del suddetto DPR 207/2010, in base alla documentazione prodotta
secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra d’affari in lavori di cui all’art.79 c. 2 lettera b) DPR 207/2010, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte l’importo complessivo dei lavori a base di gara. E’ altresì ammessa la facoltà per i concorrenti di avvalersi dei requisiti di qualificazione
posseduti da altro soggetto, a norma delle disposizioni stabilite dall’art.89 D.Lgs.n°50/2016 s.m.i. e secondo le modalità di
cui al disciplinare di gara.
8: TERMINE DI VALIDITÀ’ DELL’OFFERTA
L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
9: CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato secondo le
modalità previste dall’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base
di gara. La Commissione provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art.97 comma 2 lettere a),b),c),d),e) del
D.lgs. n°50/2016 procedendo al sorteggio dei criteri esposti nel predetto articolo e aggiudicherà la gara ai sensi dell’art. 97
comma 8 del D.lgs. n°50/2016. Ai sensi dell’art.97 comma 8 del D.lgs. n°50/2016 qualora il numero delle offerte valide risulti
inferiore a 10 (dieci), non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della Stazione
Appaltante di valutare la congruità delle offerte. Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate e quelle
espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
10: ALTRE INFORMAZIONI
a) Non sono ammessi a partecipare alle gare i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1. le cause di esclusione di cui all’art.80, D.Lgs.50/2016 s.m.i.;
2. la contemporanea partecipazione alla gara in violazione dei divieti stabiliti dall’art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i.;
3. le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 1, comma 17 della L. n. 190 del 2012 relative al mancato
rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità;
b) Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o condizionate e/o limitate; non
sono altresì ammesse, a pena di esclusione, le offerte che rechino abrasioni, ovvero correzioni non espressamente confermate
o sottoscritte;
c) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione aggiudicatrice;
d) Nel caso in cui, per effetto dell’applicazione dell’art.97 D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicatario non possa essere individuato
a causa di uno o più ribassi uguali, in luogo dell’offerta in aumento prevista dall’art.77 del R.D.827/1924, si procederà, direttamente al sorteggio tra i concorrenti che abbiano offerto il medesimo ribasso in caso di discordanza tra l’offerta indicata in
cifra e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in lettere;
e) Si applicano le disposizioni previste dall’art.93, comma 7 D.Lgs. 50/2016 (Sistema di Qualità);
f) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata;
g) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro;
h) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto;
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i) La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX DPR 207/2010, secondo le modalità previste dal capitolato speciale di appalto e le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato stesso;
l) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi della vigente normativa a condizione che siano indicati e richiesti
in sede di gara;
m) L’Appaltatore, fatte salve le responsabilità penali previste dalla vigente normativa, resta in ogni caso responsabile nei
confronti dell’Amministrazione Aggiudicatrice per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, cottimo e di sub-contratti
e si obbliga nei confronti della medesima Amministrazione a sollevare la stessa da ogni pretesa dei subappaltatori/cottimi/
sub-contraenti o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori subappaltati o
concessi in cottimo o affidati con sub-contratti. I contratti stipulati con i subappaltatori ed i sub-contraenti, pena la loro nullità
assoluta, dovranno prevedere apposite clausole che li impegnino espressamente alla scrupolosa osservanza di quanto previsto
dalla Legge n°136/2010, con particolare riferimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sanciti dall’art.3 di detta
legge; l’inadempimento di tali obblighi comporterà l’automatica risoluzione dei contratti medesimi. Analogo impegno, con la
relativa sanzione, dovrà essere inserito nei contratti stipulati dai soggetti di cui sopra con la filiera degli operatori economici
interessati dal presente appalto;
n) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art.110 D.Lgs. 50/2016;
o) Eventuali ricorsi dovranno essere proposti presso il TAR Sicilia;
p) Ai sensi dell’art.13 D.Lgs 196/2003 che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali dell’Anas S.p.A. e l’impresa concorrente dovrà espressamente rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati
medesimi;
q) I risultati della procedura di gara saranno pubblicati secondo le norme vigenti – anche sul sito Internet www.stradeanas.it - all’esito delle verifiche di cui all’art.32 c.7 D.lgs.50/2016 e s.m.i. Si precisa inoltre che subito dopo l’espletamento
della gara sarà pubblicato sul sito Internet www.stradeanas.it il tabellino di gara riportante i ribassi offerti dalle imprese
ammesse. In riferimento a dette informazioni, pertanto, non saranno evase richieste telefoniche;
r) Ai sensi dell’art.76, comma 5 D.Lgs 50/2016, la Stazione Appaltante comunicherà ai candidati e agli offerenti esclusi,
i motivi della mancata ammissione alla gara o del rigetto dell’offerta, entro un termine non superiore a 5 (cinque) giorni
dall’approvazione degli atti di gara da parte del competente organo ANAS S.p.A. ex art.32, comma 5 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
La Stazione Appaltante comunicherà altresì a tutti i candidati l’eventuale decisione di non aggiudicare l’appalto;
s) Per quanto attiene all’esecuzione dei lavori in sicurezza, trova applicazione il D.lgs 81/2008;
t) Le imprese, per il solo fatto che partecipano alla procedura aperta, accettano esplicitamente e totalmente tutti i patti,
le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di gara, dal disciplinare, dal Capitolato Speciale
di Appalto e dal Contratto, nessuna esclusa;
u) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione.
L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi
genere. Inoltre l’ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di rimodulare a suo favore, l’importo di aggiudicazione, e la facoltà prevista dall’art.95 comma 12 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente
o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 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;
v) I documenti presentati non verranno restituiti, la cauzione provvisoria cessa automaticamente qualora il concorrente
non risulti aggiudicatario, estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi trenta giorni dall’aggiudicazione della gara ad
altra impresa (art.2 schema allegato al DM 123 del 12/03/2004);
z) il contratto verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico, presso un notaio di fiducia indicato dalla Stazione
Appaltante, secondo le disposizioni vigenti, entro il termine di 90 (novanta) giorni dall’aggiudicazione definitiva. Per atto
pubblico notarile informatico verranno stipulati anche gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art.32 comma 14
D.Lgs. 50/2016 e dell’art.8 DM 145/2000, sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese di contratto e tutti gli
oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari. Inoltre, in ossequio ai chiarimenti forniti dal Consiglio
di Stato con la sentenza del 12/07/2011 nonché dall’AVCP con parere AG06/2014 si precisa che il termine dilatorio di 35
(trentacinque) giorni per la stipula del contratto, di cui all’art.32, comma 9 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. c.d. “stand still” decorrerà
dall’ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva non efficace di cui all’art.76, comma 5 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
aa) La commissione di gara escluderà i concorrenti che verranno ritenuti in situazione di controllo o collegamento
sostanziale, fatte salve le ipotesi previste dall’art.2359 c.c. che lasci presumere l’esistenza di offerte sostanzialmente riconducibili ad un medesimo centro di interessi così da poter inficiare i principi di pubblico interesse ed effettiva concorrenza
che presiedono le procedure di gara;
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bb) Gli operatori economici che intendono partecipare sono tenuti al pagamento del contributo di cui all’art.1 c 65 della
l.n.266/2005 (Legge Finanziaria) secondo l’entità e le modalità stabilite dall’ANAC deliberazione del 22 Dicembre 2015,
quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente, e sono tenuti a dimostrare, al momento della
presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, pari ad € 70,00 (euro settanta/00) la
mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara;
cc) La Stazione Appaltante procederà di diritto alla risoluzione del contratto nel caso in cui l’impresa aggiudicataria
non indicherà un numero di conto corrente unico dedicato, sul quale l’ANAS S.p.A. farà confluire tutte le somme relative
all’appalto. Inoltre l’impresa si impegna a comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su
tale conto. I Corrispettivi spettanti all’Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico, esonerando l’ANAS
S.p.A. da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo. L’Appaltatore è tenuto - PENA LA RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO - alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dalla legge 136/2010, con particolare riferimento agli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari sanciti dall’art.3 di detta legge;
dd) La Stazione Appaltante procederà altresì di diritto alla risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui il Legale Rappresentante o uno dei Dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;
ee) l’ANAS S.p.A. ha aderito al Protocollo D’Intesa tra le Prefetture della Regione Sicilia del 14 Novembre 2016. In
ragione di tale adesione, costituisce causa di esclusione dalla presente procedura di gara il mancato rispetto delle prescrizioni
contenute nel citato Protocollo.
Pertanto, ai sensi dell’art.3 del suddetto protocollo d’Intesa sì rappresenta che:
1. Tenuto conto delle modifiche legislative recentemente introdotte in materia di documentazione antimafia con L.
11 agosto 2014, n. 114, e D.Lgs., 13 ottobre 2014, n. 153, le Prefetture e ANAS si impegnano ad estendere come segue i
controlli e le verifiche antimafia previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159:
a) relativamente ai settori di attività considerati a maggior rischio di infiltrazione mafiosa ed elencati all’art.1, co. 53,
della L. 190/2012 (per i quali la L. 114/2014 ha previsto che la comunicazione e l’informazione antimafia liberatoria sia
obbligatoriamente acquisita dalla stazione appaltante attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco
di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi
settori), ANAS si impegna ad inserire nei propri bandi e contratti ricadenti nell’ambito di applicazione del presente Protocollo
apposita clausola che impone alle ditte partecipanti e contraenti di comprovare l’avvenuta iscrizione o richiesta di iscrizione
nei suddetti elenchi già All’atto della partecipazione alla gara o altro procedimento di scelta del contraente. Analoga prova di
avvenuta iscrizione o richiesta di iscrizione nei suddetti elenchi dovrà essere richiesta, a cura della ditta aggiudicataria, nei
confronti di ogni subcontraente o fornitore di tutto il processo di filiera. Nel caso in cui le ditte interessate risultino ancora non
iscritte in White List ma inserite nell’elenco dei richiedenti iscrizione, ANAS provvederà a richiedere informazione antimafia,
tramite Banca Dati Nazionale Antimafia;
b) al di fuori dei settori di attività indicati al punto precedente ANAS – in deroga alle soglie di valore previste dall’art. 91
D. Lgs. 159/2011 - provvederà a richiedere informazione antimafia, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia, nei confronti
dell’Impresa Aggiudicataria e di tutte le imprese della filiera”.
11: L’Aggiudicatario, nell’esercizio dell’appalto, è tenuto al rispetto del Regolamento Anas “Linee Guida per la gestione
dei rifiuti a carico degli aggiudicatari di appalti e servizi” che sarà allegato al contratto.
12: L’Aggiudicatario in forza della sottoscrizione dell’atto sarà vincolato al rispetto dei principi contenuti nel Codice
Etico adottato da ANAS SPA, approvato dal Cda in data 28/04/2014, pubblicato sul sito istituzionale www.stradeanas.it
accedendo al percorso: Home> La Società> Corporate governante> I documenti societari.
13: PUBBLICAZIONI: Il bando di gara relativo al suddetto appalto è stato pubblicato sulla GUUE, GURI, 1 Quotidiano
Nazionale, 1 Quotidiano Regionale, Sul Sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it e consultabile sul sito internet Aziendale www.stradeanas.it al link Appalti > Appalti ad evidenza pubblica > e
altresì visionabile al link Appalti > Pubblicazioni ex art. 29 comma 1 D.Lgs. 50/2016 Pubblicazioni in materia di trasparenza
> Compartimento Palermo. All’Albo Stazione Appaltante ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia, Palermo. Il bando
ufficiale è depositato presso ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia, U.O. Gare - Via A. De Gasperi n°247, Palermo.
13.1) Spese di Pubblicazione: Così come previsto ai sensi dell’art 216 comma 11 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. l’aggiudicatario, pena revoca dell’aggiudicazione, dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante entro 60 (sessanta) giorni dall’efficacia
dell’aggiudicazione, le spese sostenute per la pubblicazione del bando di gara e del relativo esito, in base alle modalità operative riportate nel Disciplinare di gara. 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. Questa Direzione non assume nessuna responsabilità, in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali
con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il dirigente amministrativo
Giuseppe Orsino
TX16BFM17988 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Sede legale: via Monzambano n. 10, 00185 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara DG 79-16
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - DIREZIONE GENERALE - Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma - Codice postale: 00185 - Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento: Dr. Ing. Fulvio Maria Soccodato - Telefono: 06-490326,– E-mail: v.dambrosio@stradeanas.it - PEC: garecontratti@postacert.stradeanas.it - Indirizzo
internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it.
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto: NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato.
Le domande di partecipazione vanno inviate esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze
di cui ai punti IV.2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II : OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: DG 79/16
II.1.2) CPV 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Accordo quadro avente ad oggetto lavori di esecuzione, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.
II.1.4) Breve descrizione: Accordo quadro triennale per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del corpo
stradale dell’itinerario stradale E55
II.1.5) Valore stimato: L’importo complessivo massimo previsto per gli Accordi quadro è pari ad €. 60.000.000,00 (euro
sessantamilioni/00). L’Appalto è suddiviso in 2 (due) Lotti descritti ai punti successivi. L’importo massimo previsto per ciascun Lotto rappresenta la sommatoria dei singoli contratti applicativi che presumibilmente verranno stipulati in virtù degli
Accordi quadro. Il corrispettivo di ciascun contratto applicativo sarà determinato applicando l’Elenco prezzi unitari, al netto
dell’offerto ribasso percentuale, per ciascun affidamento aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI – le offerte vanno presentate per un solo Lotto: NO – Numero massimo di Lotti:
2 (due) – Numero massimo di Lotti che possono essere aggiudicati ad un offerente: 2 (due).
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione:
Lotto 1 Emilia Romagna “S.S. n. 3bis e S.S. n. 16” – Codice CIG: 6917651232
Lotto 2 Emilia Romagna “S.S. n. 309” – Codice CIG: 6917662B43
II.2.2) Codici CPV supplementari (Compilare solo in caso di suddivisione in Lotti): 45233141-9
II.2.3) Luogo di esecuzione
Luogo principale di esecuzione: Regione Emilia Romagna - Codice NUTS: ITD5
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo quadro triennale per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del
corpo stradale dell’itinerario stradale E55.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni:(ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016):
A. Prezzo 60
B. Componente qualitativa 40
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti
A e B (l’indicazione di sotto-criteri e ponderazioni è rimandata alla lettera d’invito).
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II.2.6) Valore stimato
a) Lotto 1: importo previsto €. 38.000.000,00, di cui €. 1.520.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili
a ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 - Importo: €. 36.100.000,00 - Classifica VIII
Ulteriori categorie.
OS10 importo: €. 380.000,00 - Classifica II scorporabile a qualificazione obbligatoria e subappaltabile;
OS12A importo: €. 1.520.000,00 - Classifica IV scorporabile a qualificazione obbligatoria e subappaltabile;
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni.
Lavori al netto degli oneri della sicurezza: Importo €. 36.480.000,00.
b) Lotto 2: importo previsto €. 22.000.000,00 per lavori da eseguire di cui €. 880.000,00 per oneri relativi alla sicurezza
non assoggettabili a ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 - Importo: €. 20.900.000,00 - Classifica VIII
Ulteriori categorie.
OS10 importo: €. 220.000,00 - Classifica II scorporabile a qualificazione obbligatoria e subappaltabile;
OS12A importo: €. 880.000,00 - Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria e subappaltabile;
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni.
Lavori al netto degli oneri della sicurezza: Importo €. 21.120.000,00.
Le lavorazioni in appalto previste nei singoli Lotti sono subappaltabili entro i limiti ed alle condizioni di cui all’art. 105
del D.Lgs. n. 50/2016.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
II.2.14) nel caso di partecipazione a più Lotti, vista la cumulabilità degli stessi in fase di aggiudicazione, i
candidati dovranno dimostrare il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi di cui al successivo punto
III.1.3), adeguati agli importi complessivi dei lavori risultanti dalla sommatoria di entrambi i Lotti per
i quali i candidati abbiano eventualmente presentato domanda di partecipazione.
L’attivazione del presente Accordo quadro non è obbligatoria.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale.
Si richiede che le dichiarazioni/documentazioni di seguito indicate siano rese e sottoscritte digitalmente ai sensi degli
artt.19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, così come modificato dall’art. 15 comma 1 della Legge, n. 183/2011, dal legale
rappresentante del candidato o da soggetto munito di idonei poteri, corredate da copia scansionata di valido documento di
identità e da idonea documentazione, anche in copia, atta a provare carica e poteri di firma del sottoscrittore e dai soggetti
specificati nei successivi punti, corredate anch’esse da copia scansionata di valido documento di identità.
In ossequio alle disposizioni contenute nell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, è prevista la sanzione pecuniaria
pari ad €.5.000,00. Il candidato, a corredo della domanda di partecipazione, deve dichiarare/produrre/attestare/indicare, con
le modalità indicate al successivo punto VI.3):
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a) l’iscrizione alla C.C.I.A.A indicando per quale attività è iscritta l’impresa, forma giuridica, sede ditta (località/c.a.p.indirizzo), Codice fiscale, Partita I.V.A., il/i nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza,
nonché numero di codice fiscale) del titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci
accomandatari o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
Dichiarazione resa tramite formulario di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), Parte IV, alla Sez. A “IDONEITA’”.
Nel caso di Candidato appartenente ad altro Stato membro non residente in Italia, atto o dichiarazione equipollente di
iscrizione nei registri professionali e commerciali, ai sensi dell’art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.
b) di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in
materia espressamente richiamate nel DGUE; tale dichiarazione (ad esclusione del comma 5, lett. m.) dell’art. 80 del D.Lgs.
n. 50/16 da rendere in sede di offerta tramite DGUE parte III, sez. D, punto 6) dovrà essere resa previa compilazione del
DGUE parte III sezz. A, B, C, D. Ai sensi del comunicato ANAC del 26 ottobre 2016 la dichiarazione di cui alla presente
lett. b) deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80, senza prevedere l’indicazione del nominativo
dei singoli soggetti.
c) con riferimento agli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. “Black list”
di cui al decreto del MEF 04/05/1999 ed al Decreto del MEF 21.11.2001, essi sono tenuti a produrre l’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 (art. 37 del decreto legge 31/05/2010, n.78, convertito con modificazioni con la legge
30/07/2010, n. 122).
d) in caso di Raggruppamento temporaneo d’imprese, Consorzio ordinario o GEIE costituiti, relativo atto costitutivo,
statuto o contratto; in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio ordinario non ancora costituiti, dichiarazione di impegno, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono raggrupparsi, a costituirsi in raggruppamento in caso di aggiudicazione dell’appalto, indicando contestualmente l’impresa che sarà designata quale mandataria
del raggruppamento medesimo, tramite formulario di Documento di Gara Unico Europeo – DGUE, Parte II, alla Sez. A
“INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO”.
e) l’accettazione della gestione documentale tramite Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it (opzione già
prevista come flag obbligatorio dal Portale stesso).
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le medesime modalità indicate al successivo punto VI.3):
a) attestazione di qualificazione in corso di validità, che risulti adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto
da aggiudicare di cui al punto II 1.5, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata per le attività di costruzione. Dichiarazione resa mediante formulario di Documento di Gara Unico Europeo – DGUE, Parte II, Sez. A (SOA).
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
- Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto delle prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del medesimo D.Lgs. 50/2016.
- le dichiarazioni/documentazioni di cui ai punti III.1.1 e III.1.3 del presente bando devono essere rese/prodotte e sottoscritte digitalmente in base alle modalità indicate al punto VI.3:
a) da ciascun candidato;
b) in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi ordinari o GEIE, sia costituiti che costituendi, da ciascun
componente i medesimi soggetti giuridici tramite formulario di Documento di Gara Unico Europeo DGUE parte II, alla sez.
A “INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO”;
- In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari o di GEIE, già costituiti, la domanda di partecipazione di cui al punto III.1.1 potrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore del soggetto
capogruppo; nel secondo caso dovrà essere allegata la relativa procura anche in copia scansionata;
- i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per
quali consorziati il consorzio concorre, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del suddetto Decreto;
- i Raggruppamenti temporanei di imprese e i Consorzi ordinari devono possedere i requisiti di qualificazione in conformità all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.
- I Raggruppamenti temporanei nonché i Consorzi ordinari di imprese esecutrici, debbono indicare le quote di esecuzione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti posseduti in termini di capacità
tecnica risultante in SOA di cui al precedente punto III.1.3.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto della definizione del contratto per Accordo quadro e dei singoli contratti applicativi l’aggiudicatario di ciascun
lotto deve prestare, rispettivamente, la cauzione definitiva e le polizze assicurative costituite ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.
n. 50/2016 e secondo le modalità di cui ai documenti di gara. La copertura finanziaria dei contratti applicativi relativi all’accordo quadro troverà riscontro nei programmi finanziati di esecuzione dei lavori di ANAS S.p.A. Gli stati di avanzamento
lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara.
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Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, è prevista, per ciascun contratto applicativo, la corresponsione
di un’anticipazione pari al 20% del valore di ciascun contratto applicativo attivato.
ANAS S.p.A. non si impegna, in nessun caso, all’attivazione dei contratti applicativi derivanti dal presente Accordo
quadro.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione.
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro - Accordo quadro con un unico operatore.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le domande di partecipazione dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 30/01/2017.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora locale e luogo: saranno precisate nella lettera di invito.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) Per l’attestazione del possesso dei requisiti del punto III.1.1 e III.1.3 i candidati indicheranno le informazioni direttamente nella versione elettronica del Documento di Gara Unico Europeo - DGUE come previsto nell’allegato 1 Istruzioni
del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione europea del 05/01/2016 e conformemente alle linee guida
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicate sulla G.U.R.I. n. 170 del 22/07/2016. Il DGUE è reso disponibile in formato elettronico editabile presso l’indirizzo http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unicoeuropeo-dgue del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il medesimo modello DGUE è in ogni caso reperibile all’indirizzo internet http://www.stradeanas.it. Se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma
di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, dev’essere presentato per ciascuno degli operatori economici
partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle Parti II e III.
Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d’appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancore valide e siano pertinenti rispetto alla procedura.
b) La documentazione richiesta dovrà, a pena di inammissibilità delle domande di partecipazione, pervenire entro il
termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti sul Portale Acquisti ANAS
dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale seguendo le Istruzioni Operative presenti nella sezione “Bandi
e Avvisi” del Portale stesso, cui integralmente si rinvia (Numero assistenza telefonica: 02/266002642). In caso di R.T.I./
Consorzi/GEIE di Imprese la registrazione al Portale Acquisti ANAS, l’inserimento e la trasmissione telematica della documentazione richiesta, dovrà essere effettuato dal Consorzio, nel caso di Consorzi o dall’Impresa mandataria, nel caso di
R.T.I./GEIE. La registrazione dovrà avvenire entro 7 (sette) giorni antecedenti il termine di presentazione delle domande
di partecipazione di cui al precedente punto IV.2.2). Oltre tale data la registrazione non potrà essere garantita. Si precisa
che la registrazione è condizione necessaria per la partecipazione alla procedura ed è a titolo gratuito. Al fine di garantire
l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare la domanda di partecipazione e, successivamente, dell’offerta online, il legale rappresentante dell’impresa candidata dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di
firma digitale, in corso di validità, rilasciato secondo le specifiche riportate nelle Istruzioni Operative presenti nella sezione
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“Bandi e Avvisi” del Portale stesso, cui integralmente si rinvia. A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei
di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, tutta la documentazione prodotta dovrà essere sottoscritta digitalmente, dai
legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i soggetti componenti dei medesimi; in caso di Raggruppamento o Consorzio,
già costituito o di GEIE, ove alla domanda sia allegato in copia scansionata sottoscritta digitalmente del mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o copia scansionata e sottoscritta digitalmente dell’atto costituivo
del Consorzio o il contratto di GEIE, la medesima domanda e relativi allegati potranno essere sottoscritte digitalmente dal
legale rappresentante o procuratore della mandataria o del soggetto capogruppo.
c) La domanda e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli
importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti
in euro.
d) Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo
complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo per le
opere di cui all’articolo 89, comma 11, del suddetto decreto. Il candidato potrà ricorrere al subappalto solo se indicherà, in
sede di offerta, le opere che intende subappaltare nonché la terna di subappaltatori, che dovrà essere indicata per i lavori che
non richiedono una particolare specializzazione.
e) In caso di avvalimento il candidato dovrà allegare quanto richiesto dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. Il soggetto
ausiliario dovrà rendere le dichiarazioni di cui al punto III 1.1 e dovrà compilare un DGUE distinto e firmato dai soggetti
interessati come specificato nella Parte II, sezione C del DGUE stesso. Per quanto riguarda il possesso dei requisiti del soggetto ausiliario lo stesso dovrà adottare le modalità descritte alle precedenti lettere a) e b).
f) 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.
g) Le richieste di chiarimenti potranno essere formulate esclusivamente mediante le funzionalità del Portale https://
acquisti.stradeanas.it, dai soli concorrenti registrati al Portale, nonché abilitati alla gara, utilizzando lo strumento dei “Messaggi”, disponibile nell’area riservata, dedicata alla presente gara. Non verranno presi in considerazione quesiti aventi carattere interpretativo delle norme vigenti. In ogni caso si fornirà riscontro esclusivamente alle richieste di chiarimenti, in merito
al presente Bando, pervenute non oltre il 16/01/2017. I quesiti ed i relativi chiarimenti forniti in merito al presente Bando
saranno oggetto di pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS nell’apposita area “Messaggi” ovvero come documento allegato
nell’area “Allegati” della gara online e saranno visibili ai concorrenti abilitati alla gara. Ai concorrenti abilitati alla gara verrà
inoltre inviata una comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti.
h) Il presente il bando non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla diramazione degli inviti, né
alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne
o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di
qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura
ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale
propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla formalizzazione
del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
Il candidato dovrà in sede di offerta impegnarsi, nel caso risultasse aggiudicatario, a sottoscrivere, con oneri a proprio
carico, a richiesta dell’ANAS S.p.A. o della competente Prefettura U.T.G. apposito Protocollo di Legalità volto al contrasto
preventivo dell’infiltrazione mafiosa nei cantieri, qualora la competente Prefettura U.T.G. lo ritenesse necessario.
i) 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.
j) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della Determina a contrarre prot. CDG-0137450-I del 20/12/2016.
k) Il contratto – il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico presso notaio di fiducia
dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla
relativa stipula compresi quelli tributari. Il contratto sarà sottoscritto mediante firma digitale. A tale scopo l’aggiudicatario dovrà
dotarsi di un certificato di firma digitale su supporto di tipo “USB” rilasciato da un certificatore accreditato secondo quanto
previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.) e dalle regole tecniche vigenti in materia di
generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici.
l) La modulistica predisposta da ANAS S.p.A. non è obbligatoria per i concorrenti e non riveste carattere esaustivo delle
dichiarazioni richieste a norma di bando, di legge e di regolamento. Il modello DGUE va compilato obbligatoriamente con
le modalità precisate nei precedenti punti del presente bando.
m) Ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, le spese per la pubblicazione ivi richiamate sono rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, con le modalità che
verranno successivamente riportate nella lettera di invito. Dette spese sono stimate per un importo approssimativo di €.
35.000,00. Trattandosi di gara articolata in Lotti, le citate spese saranno ripartite fra i vari aggiudicatari in proporzione al
valore del lotto a base d’asta.
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n) All’atto della presentazione dell’offerta economica, il candidato dovrà prestare per il/i Lotti per il/i quale/i concorre
la cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara, costituita ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs.
n. 50/2016 e secondo le modalità di cui alla lettera d’invito.
o) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare. Saranno resi disponibili al momento dell’inoltro da parte di ANAS, mediante funzionalità del Portale Acquisti, della lettera d’invito esclusivamente per i concorrenti utilmente qualificati. Con riferimento invece alle comunicazioni relative al presente bando, le stesse
verranno gestite secondo quanto previsto ai punti I.1, I.3 e VI.3 lett. h).
p) Con riferimento ai punti II.1.5 e III.1.3, ai sensi dell’art. 83, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del D.P.R.
n. 207/2010, così come previsto dall’art. 216, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e le disposizioni di cui all’art. 12 della Legge
n. 80/2014, così come modificato dall’art. 217, comma 1, lett. nn), del D.Lgs. n. 50/2016. Per tutto quanto non espressamente
dichiarato nel presente bando, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art. 120 del
D.Lgs. n. 104/2010.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 23/12/2016.
Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano
TX16BFM17990 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Campania
Sede: viale Kennedy n. 25 - 80125 Napoli
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara NALAV 014-16
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – Compartimento della Viabilità per la Campania.
Indirizzo postale: V.le Kennedy, 25 - Città: Napoli - Codice Postale: 80125 - Paese: Italia.
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Telefono: 081.7356.111 Fax: 081.7356265.
Posta elettronica certificata: na-garecontr@postacert.stradeanas.it
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede appalto congiunto: NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://pdm.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo:
ANAS S.p.A. – Compartimento della Viabilità per la Campania – Viale J.F. Kennedy, 25 – 80125 Napoli. La documentazione
a base di offerta verrà gestita da ANAS S.p.A. tramite il sistema Project Document Management (PDM).
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I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 1.1) Denominazione: NALAV014-16 Gara 12MS-16 - Codice CIG: 6916871E81
II. 1.2) CPV: 45233140–2 – Lavori stradali
II. 1.3) Tipo di appalto:
Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 - Progetto a
base di appalto validato dal Capo Compartimento con atto del 22.07.2015 prot.n. CNA-0033066.
Finanziamento: D.L. n.133-14 “Sblocca Italia”
II.1.4) Breve descrizione: S.S. 90 bis “delle Puglie” - Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento planoaltimetrico e rettifiche curve pericolose tra il Km 19+300 ed il Km 43+300: opere di completamento relative ai lavori di
demolizione e ricostruzione del ponte S. Spirito al Km 32+600.
Progetto esecutivo Cod. CUP: F27H16001660001
II.1.5) Valore stimato:
Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 1.306.155,26 (Euro un milione trecento seimila centocinquantacinque/26) per lavori da eseguire, comprensivi degli oneri relativi alla sicurezza per € 42.498,71 (Euro quarantaduemila quattrocentonovantotto/71) non assoggettati a ribasso.
Categoria prevalente:
OS 1 importo: € 666.567,37 Classifica III-bis con riferimento all’intero ammontare dell’appalto
Ulteriori categorie:
OG 3 importo: € 639.587,89 Cl. III scorporabile a qualificazione obbligatoria, subappaltabile entro i limiti del 30% di cui
all’art.105 del D.Lgs.50/2016. Gli operatori economici che non siano in possesso della relativa qualificazione SOA dovranno
obbligatoriamente costituire un R.T.I. di tipo verticale.
Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza.
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura: Importo € 12.725,90
Lavori a corpo: Importo € 1.250.930,65
Oneri per la sicurezza: Importo € 42.498,71
Importo dell’affidamento non assoggettabile a ribasso
Oneri per la sicurezza ex D.Lgs. 81/2008: Importo € 42.498,71
Le lavorazioni in appalto sono subappaltabili entro i limiti di cui all’art.105 del D.Lgs. 50/2016.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF34 Luogo principale di esecuzione: Provincia di Avellino
II.2.4) Descrizione dell’appalto: S.S. 90 bis “delle Puglie” - Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento
plano-altimetrico e rettifiche curve pericolose tra il Km 19+300 ed il Km 43+300: opere di completamento relative ai lavori
di demolizione e ricostruzione del ponte S. Spirito al Km 32+600.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni: (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016)
A. Qualità e valore tecnico da 0 a 65
B. Prezzo da 0 a 35
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti
A, B. Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni, l’applicazione della riparametrazione e delle soglie di ammissibilità all’offerta tecnica, le modalità per la presentazione delle varianti, e per gli specifici oneri a carico dell’appaltatore, si
fa rinvio al Disciplinare di gara. Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 saranno
precisate nel Disciplinare di gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 230 giorni naturali e consecutivi.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO
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Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara:
a) attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare di cui al punto II 1.5, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, per le attività di costruzione. Dichiarazione
resa tramite formulario di Documento di Gara Unico Europeo DGUE parte II sez. A (SOA).
III.1.4) Soggetti ammessi a partecipare
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto delle prescrizioni
poste dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui ai documenti di gara. Gli stati di avanzamento lavori (SAL)
ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs. n.50/2016, è prevista la
corresponsione di un’anticipazione pari al 20% del valore stimato dell’appalto.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Aldo Castellari.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: NO
IV.1.3) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO
IV.2.) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del
giorno 07 marzo 2017.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
180 (centoottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte.
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 08 marzo 2017 dalle ore 10:00.
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Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
Luogo: Compartimento della Viabilità per la Campania, V.le Kennedy n.25, Napoli. Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte. Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti
dei concorrenti, o persone munite di procura dei medesimi, potranno rendere dichiarazioni a verbale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO
Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI
Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di inammissibilità delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di gara,
dovrà pervenire tramite servizio postale, corriere o agenzia di recapito autorizzata, all’indirizzo indicato al punto I.1) entro il
termine di cui al punto IV.2.2) e dovrà essere inserita in plico sigillato, controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura e
recante all’esterno il nominativo del mittente oltre che il relativo indirizzo, recapito telefonico, PEC, partita I.V.A. ed oggetto
della gara, nonché la dicitura: “Compartimento della Viabilità per la Campania – NALAV014-16 – GARA 12MS-16”. Il
recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, non giungesse
a destinazione in tempo utile. Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine perentorio di ricezione delle offerte, farà fede
unicamente il timbro con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo apposto sul plico degli addetti all’Ufficio di ricevimento
del plico della Stazione Appaltante;
b) l’offerta e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli
importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti
in euro;
c) ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo
complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo per le
opere di cui all’articolo 89, comma 11, del suddetto decreto. Il concorrente potrà ricorrere al subappalto solo se indicherà, in
sede di offerta, le opere che intende subappaltare;
d) in caso di avvalimento il concorrente dovrà allegare quanto richiesto dall’art.89 del D.Lgs. n.50/2016. Il soggetto
ausiliario renderà le dichiarazioni di cui al punto III 1.1, III.1.2 e III.1.3 con le medesime modalità prescritte per il concorrente
e specificate nel Disciplinare di gara;
e) ai sensi dell’art.95 co. 12 del D.Lgs. n.50/2016, ANAS S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione
nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto;
f) il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente
la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio,
senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di legge, di
regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS
S.p.A. e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di
sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione
dello stipulato o stipulando Protocollo di Legalità si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare di gara;
g) ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno, comunque, trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi;
h) il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CNA-0049201-I del 16.12.2016;
i) il contratto – il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico presso notaio di
fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri
connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari;
j) ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs. n.50/2016, le spese per la pubblicazione ivi richiamate sono rimborsate
alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, in base alle modalità operative
riportate nel Disciplinare di gara;
k) all’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente dovrà prestare cauzione provvisoria pari a 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara, pari ad € 26.123,11, 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
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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): E32384E – Password: U3n5p8r6.
Il Bando, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati sono, altresì, pubblicati sul sito http://www.stradeanas.it;
m) per appalti di lavori con riferimento ai punti II.1.5, III.1.2 e III.1.3, ai sensi dell’art. 83, comma 2, del D.Lgs.
n.50/2016 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III, nonché gli allegati e le parti di
allegati ivi richiamate, del D.P.R. n.207/2010, così come previsto dall’art. 216 co.14 del D.Lgs. n.50/2016 e le disposizioni di
cui all’art.12 della Legge n.80/2014 così come modificato dall’art. 217 co.1, lett. nn, del D.Lgs. n.50/2016. Per tutto quanto
non espressamente dichiarato nel presente bando, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad
ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile;
n) il concorrente, ove fosse il soggetto aggiudicatario della progettazione dell’appalto oggetto del bando di gara, dovrà
produrre idonea documentazione atta a dimostrare che l’esperienza acquisita nello svolgimento dell’incarico non ha potuto
falsare la concorrenza (Linee Guida ANAC).
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, P.zza Municipio - 80133 Napoli, competente ai sensi dell’art.120 del D.Lgs. n.104/2010.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Pubblicato, a norma dell’art. 36, co. 9 del D.Lgs. 50/2016, sulla G.U.R.I. n. 150 del 28 dicembre 2016, su un quotidiano
a diffusione nazionale e su uno a diffusione locale, sui siti www.stradeanas.it e www.mit.gov.it, all’Albo compartimentale ed
all’Albo Pretorio dei Comuni di Napoli, Caserta, Benevento, Avellino e Caserta.
Il dirigente amministrativo
Giuseppe Scisci
TX16BFM17991 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Sede legale: via Monzambano n. 10, 00185 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara DG 78-16
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE; Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma - Codice postale: 00185; Paese: Italia; Persona di contatto: Responsabile del procedimento: Dr. Ing. Fulvio Maria Soccodato - Telefono: 06-490326 - E-mail: v.dambrosio@stradeanas.it - PEC: garecontratti@postacert.stradeanas.it - Indirizzo
internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it.
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto: NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato.
Le domande di partecipazione vanno inviate esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze
di cui ai punti IV.2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II : OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
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II.1.1) Denominazione: DG 78/16
II.1.2) CPV 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori di manutenzione straordinaria, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.
II.1.4) Breve descrizione: Accordo quadro triennale per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del corpo
stradale dell’itinerario stradale E45.
II.1.5) Valore stimato: L’importo complessivo massimo previsto per gli Accordi quadro è pari ad €. 100.000.000,00
(euro centomilioni/00). L’Appalto è suddiviso in 5 (cinque) Lotti descritti ai punti successivi. L’importo massimo previsto
per ciascun Lotto rappresenta la sommatoria dei singoli contratti applicativi che presumibilmente verranno stipulati in virtù
degli Accordi quadro. Il corrispettivo di ciascun contratto applicativo sarà determinato applicando l’Elenco prezzi unitari, al
netto dell’offerto ribasso percentuale, per ciascun affidamento aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI – le offerte vanno presentate per un solo Lotto: NO – Numero massimo di Lotti:
2 (due) – Numero massimo di Lotti che possono essere aggiudicati ad un offerente: 2 (due).
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione:
Lotto 1 Umbria - S.S. n. 675 e S.S. n. 3Bis fino al Km 35+700 – Codice CIG: 6917586C8B
Lotto 2 Umbria - S.S. n. 3bis dal Km 35+700 al Km 133+755 – Codice CIG: 6917598674
Lotto 3 Toscana – Codice CIG: 6917604B66
Lotto 4 Emilia Romagna – S.S. n. 3bis dal Km 162+698 al Km 194+000 – Codice CIG: 69176143A9
Lotto 5 Emilia Romagna – S.S. n. 3bis dal Km 194+000 al Km 228+000 – Codice CIG: 6917624BE7
II.2.2) Codici CPV supplementari (Compilare solo in caso di suddivisione in Lotti): 45233141-9
II.2.3) Luogo di esecuzione
Luogo principale di esecuzione: Regione Umbria– Codice NUTS: ITE2; Regione Toscana - Codice NUTS: ITE1;
Regione Emilia Romagna - Codice NUTS: ITD5.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo quadro triennale per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del
corpo stradale dell’itinerario stradale E45.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016):
A. Prezzo 60
B. Componente qualitativa 40
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti
A e B (l’indicazione di sotto-criteri e ponderazioni è rimandata alla lettera d’invito).
II.2.6) Valore stimato
a) Lotto 1: importo previsto €. 15.000.000,00 per lavori da eseguire di cui €. 375.000,00 per oneri
relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 - Importo: €. 14.250.000,00 - Classifica VII
Ulteriori categorie.
OS10 - Importo: €. 150.000,00 - Classifica I scorporabile a qualificazione obbligatoria e subappaltabile;
OS12A - Importo: €. 600.000,00 - Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria e subappaltabile;
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni.
Lavori al netto degli oneri della sicurezza: Importo €. 14.625.000,00.
b) Lotto 2: importo previsto €. 30.000.000,00 per lavori da eseguire di cui €. 750.000,00 per oneri relativi alla sicurezza
non assoggettabili a ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 - Importo: €. 28.500.000,00 - Classifica VIII
Ulteriori categorie.
OS10 - Importo: €. 300.000,00 - Classifica II scorporabile a qualificazione obbligatoria e subappaltabile;
OS12A - Importo: €. 1.200.000,00 - Classifica III bis scorporabile a qualificazione obbligatoria e subappaltabile;
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni.
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Lavori al netto degli oneri della sicurezza: Importo €. 29.250.000,00.
c) Lotto 3: importo previsto €. 15.000.000,00 per lavori da eseguire di cui €. 455.000,00 per oneri relativi alla sicurezza
non assoggettabili a ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 - Importo: €. 11.550.000,00 - Classifica VII
Ulteriori categorie.
OS10 - Importo: €. 450.000,00 - Classifica II scorporabile a qualificazione obbligatoria e subappaltabile;
OS12A - Importo: €. 3.000.000,00 - Classifica IV bis scorporabile a qualificazione obbligatoria e subappaltabile;
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni.
Lavori al netto degli oneri della sicurezza: Importo €. 14.545.000,00.
d) Lotto 4: importo previsto €. 15.000.000,00 per lavori da eseguire di cui €. 600.000,00 per oneri relativi alla sicurezza
non assoggettabili a ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 - Importo: €. 14.250.000,00 - Classifica VII
Ulteriori categorie.
OS10 - Importo: €. 150.000,00 - Classifica I scorporabile a qualificazione obbligatoria e subappaltabile;
OS12A - Importo: €. 600.000,00 - Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria e subappaltabile;
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni.
Lavori al netto degli oneri della sicurezza: Importo €. 14.400.000,00.
e) Lotto 5: : importo previsto €. 25.000.000,00 per lavori da eseguire di cui €. 1.000.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 - Importo: €. 23.750.000,00 - Classifica VIII
Ulteriori categorie.
OS10 - Importo: €. 250.000,00 - Classifica I scorporabile a qualificazione obbligatoria e subappaltabile;
OS12A - Importo: €. 1.000.000,00 - Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria e subappaltabile;
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni.
Lavori a misura, al netto degli oneri della sicurezza: Importo €. 24.000.000,00.
Le lavorazioni in appalto previste nei singoli Lotti sono subappaltabili entro i limiti ed alle condizioni di cui all’art. 105
del D.Lgs. n. 50/2016.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
II.2.14) nel caso di partecipazione a più Lotti, vista la cumulabilità degli stessi in fase di aggiudicazione, i
candidati dovranno dimostrare il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi di cui al successivo punto
III.1.3), adeguati agli importi complessivi dei lavori risultanti dalla sommatoria dei Lotti per i quali i
candidati abbiano eventualmente presentato domanda di partecipazione.
L’attivazione del presente Accordo quadro non è obbligatoria.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale.
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Si richiede che le dichiarazioni/documentazioni di seguito indicate siano rese e sottoscritte digitalmente ai sensi degli
artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, così come modificato dall’art. 15, comma 1, della Legge n. 183/2011, dal Legale
Rappresentante del Candidato o da soggetto munito di idonei poteri, corredate da copia scansionata di valido documento di
identità e da idonea documentazione, anche in copia, atta a provare carica e poteri di firma del sottoscrittore e dai soggetti
specificati nei successivi punti, corredate anch’esse da copia scansionata di valido documento di identità.
In ossequio alle disposizioni contenute nell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, è prevista la sanzione pecuniaria
pari ad €. 5.000,00.
Il candidato, a corredo della domanda di partecipazione, deve dichiarare/produrre/attestare/indicare, con le modalità
indicate al successivo punto VI.3):
a) l’iscrizione alla C.C.I.A.A indicando per quale attività è iscritta l’impresa, forma giuridica, sede ditta (località/c.a.p.indirizzo), Codice fiscale, Partita I.V.A., il/i nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza, nonché numero di codice fiscale) del Titolare, Soci, Direttori Tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e Soci
accomandatari o il Socio unico persona fisica, ovvero il Socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
Dichiarazione resa tramite formulario di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), Parte IV, alla Sez. A “IDONEITA’”.”.
Nel caso di Candidato appartenente ad altro Stato membro non residente in Italia, atto o dichiarazione equipollente di
iscrizione nei registri professionali e commerciali, ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.
b) di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in
materia espressamente richiamate nel DGUE; tale dichiarazione (ad esclusione del comma 5, lett. m.) dell’art. 80 del D.Lgs.
n. 50/16 da rendere in sede di offerta tramite DGUE parte III, sez. D, punto 6) dovrà essere resa previa compilazione del
DGUE parte III sezz. A, B, C, D. Ai sensi del comunicato ANAC del 26 ottobre 2016 la dichiarazione di cui alla presente
lett. b) deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80, senza prevedere l’indicazione del nominativo
dei singoli soggetti.
c) con riferimento agli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. “Black list” di
cui al Decreto del MEF 04/05/1999 ed al Decreto del MEF 21/11/2001, essi sono tenuti a produrre l’autorizzazione rilasciata
ai sensi del D.M. del 14/12/2010 (art. 37 del Decreto Legge del 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni con la Legge
del 30/07/2010, n. 122).
d) in caso di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, Consorzio ordinario o GEIE costituiti, relativo atto costitutivo, statuto o contratto; in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio ordinario non ancora costituiti,
dichiarazione di impegno, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le Imprese che intendono raggrupparsi, a costituirsi
in Raggruppamento in caso di aggiudicazione dell’appalto, indicando contestualmente l’Impresa che sarà designata quale
mandataria del Raggruppamento medesimo, tramite formulario di Documento di Gara Unico Europeo – DGUE, Parte II, alla
Sez. A “INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO”.
e) l’accettazione della gestione documentale tramite Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it (opzione già
prevista come flag obbligatorio dal Portale stesso).
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le medesime modalità indicate al successivo punto VI.3):
a) attestazione di qualificazione in corso di validità, che risulti adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto
da aggiudicare di cui al punto II 1.5, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata per le attività di costruzione. Dichiarazione resa mediante formulario di Documento di Gara Unico Europeo – DGUE, Parte II, Sez. A (SOA).
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
- Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto delle prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016.
- le dichiarazioni/documentazioni di cui ai punti III.1.1 e III.1.3 del presente bando devono essere rese/prodotte e sottoscritte digitalmente in base alle modalità indicate al punto VI.3:
a) da ciascun candidato;
b) in caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi ordinari o GEIE, sia costituiti che costituendi, da ciascun
componente i medesimi soggetti giuridici tramite formulario di Documento di Gara Unico Europeo DGUE parte II, alla sez.
A “INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO”;
- In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese o Consorzi ordinari o di GEIE, già costituiti, la domanda di partecipazione di cui al punto III.1.1 potrà essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante o dal Procuratore del soggetto
capogruppo; nel secondo caso dovrà essere allegata la relativa procura anche in copia scansionata;
- i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per
quali consorziati il consorzio concorre, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del suddetto Decreto;
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- i Raggruppamenti Temporanei di Imprese e i Consorzi ordinari devono possedere i requisiti di qualificazione in conformità all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.
- I Raggruppamenti Temporanei nonché i Consorzi ordinari di Imprese esecutrici, debbono indicare le quote di esecuzione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti posseduti in termini di capacità
tecnica risultante in SOA di cui al precedente punto III.1.3.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto della definizione del contratto per Accordo quadro e dei singoli contratti applicativi l’aggiudicatario di ciascun
lotto deve prestare, rispettivamente, la cauzione definitiva e le polizze assicurative costituite ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.
n. 50/2016 e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
La copertura finanziaria dei contratti applicativi relativi all’accordo quadro troverà riscontro nei programmi finanziati
di esecuzione dei lavori di ANAS S.p.A.
Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara.
Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, è prevista, per ciascun contratto applicativo, la corresponsione
di un’anticipazione pari al 20% del valore di ciascun contratto applicativo attivato.
ANAS S.p.A. non si impegna, in nessun caso, all’attivazione dei contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione.
L’avviso comporta la conclusione di un Accordo Quadro - Accordo Quadro con un unico operatore.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le domande di partecipazione dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 30/01/2017.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte
dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora locale e luogo: saranno precisate nella Lettera di Invito.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) Per l’attestazione del possesso dei requisiti del punto III.1.1 e III.1.3 i Candidati indicheranno le informazioni direttamente nella versione elettronica del Documento di Gara Unico Europeo - DGUE come previsto nell’allegato 1 Istruzioni
del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 05/01/2016 e conformemente alle linee guida
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicate sulla G.U.R.I. n. 170 del 22/07/2016.
Il DGUE è reso disponibile in formato elettronico editabile presso l’indirizzo http://www.mit.gov.it/comunicazione/
news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il medesimo modello DGUE
è in ogni caso reperibile all’indirizzo internet http://www.stradeanas.it. Se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di Raggruppamento, comprese le Associazioni Temporanee, dev’essere presentato per ciascuno
degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle Parti II e III.
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Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d’appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancore valide e siano pertinenti rispetto alla procedura.
b) La documentazione richiesta dovrà, a pena di inammissibilità delle domande di partecipazione, pervenire entro il
termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti sul Portale Acquisti ANAS
dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale seguendo le Istruzioni Operative presenti nella sezione “Bandi
e Avvisi” del Portale stesso, cui integralmente si rinvia (Numero assistenza telefonica: 02/266002642). In caso di R.T.I./
Consorzi/GEIE di Imprese la registrazione al Portale Acquisti ANAS, l’inserimento e la trasmissione telematica della documentazione richiesta, dovrà essere effettuato dal Consorzio, nel caso di Consorzi o dall’Impresa mandataria, nel caso di
R.T.I./GEIE. La registrazione dovrà avvenire entro 7 (sette) giorni antecedenti il termine di presentazione delle domande di
partecipazione di cui al precedente punto IV.2.2). Oltre tale data la registrazione non potrà essere garantita. Si precisa che
la registrazione è condizione necessaria per la partecipazione alla procedura ed è a titolo gratuito. Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare la domanda di partecipazione e, successivamente,
dell’offerta online, il Legale Rappresentante dell’Impresa candidata dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma
digitale, in corso di validità, rilasciato secondo le specifiche riportate nelle Istruzioni Operative presenti nella sezione “Bandi
e Avvisi” del Portale stesso, cui integralmente si rinvia. A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti Temporanei di
Imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, tutta la documentazione prodotta dovrà essere sottoscritta digitalmente, dai
Legali Rappresentanti o dai Procuratori di tutti i soggetti componenti dei medesimi; in caso di Raggruppamento o Consorzio,
già costituito o di GEIE, ove alla domanda sia allegato in copia scansionata sottoscritta digitalmente del mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o copia scansionata e sottoscritta digitalmente dell’atto costituivo
del Consorzio o il contratto di GEIE, la medesima domanda e relativi allegati potranno essere sottoscritte digitalmente dal
legale rappresentante o procuratore della mandataria o del soggetto capogruppo.
c) La domanda e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli
importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti
in euro.
d) Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo
complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo per le
opere di cui all’articolo 89, comma 11, del suddetto decreto. Il Candidato potrà ricorrere al subappalto solo se indicherà, in
sede di offerta, le opere che intende subappaltare nonché la terna di subappaltatori, che dovrà essere indicata per i lavori che
non richiedono una particolare specializzazione.
e) In caso di avvalimento il candidato dovrà allegare quanto richiesto dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. Il soggetto
ausiliario dovrà rendere le dichiarazioni di cui al punto III 1.1 e dovrà compilare un DGUE distinto e firmato dai soggetti
interessati come specificato nella Parte II, sezione C del DGUE stesso. Per quanto riguarda il possesso dei requisiti del soggetto ausiliario lo stesso dovrà adottare le modalità descritte alle precedenti lettere a) e b).
f) 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.
g) Le richieste di chiarimenti potranno essere formulate esclusivamente mediante le funzionalità del Portale https://
acquisti.stradeanas.it, dai soli concorrenti registrati al Portale, nonché abilitati alla gara, utilizzando lo strumento dei
“Messaggi”, disponibile nell’area riservata, dedicata alla presente gara. Non verranno presi in considerazione quesiti
aventi carattere interpretativo delle norme vigenti. In ogni caso si fornirà riscontro esclusivamente alle richieste di chiarimenti, in merito al presente Bando, pervenute non oltre il 16/01/2017. I quesiti ed i relativi chiarimenti forniti in merito al
presente Bando saranno oggetto di pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS S.p.A. nell’apposita area “Messaggi” ovvero
come documento allegato nell’area “Allegati” della gara online e saranno visibili ai concorrenti abilitati alla gara. Ai concorrenti abilitati alla gara verrà inoltre inviata una comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione delle risposte ai
chiarimenti/quesiti.
h) Il presente il bando non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla diramazione degli inviti, né
alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne
o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di
qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura
ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale
propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla formalizzazione
del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
Il Candidato dovrà in sede di offerta impegnarsi, nel caso risultasse aggiudicatario, a sottoscrivere, con oneri a proprio
carico, a richiesta dell’ANAS S.p.A. o della competente Prefettura U.T.G. apposito Protocollo di Legalità volto al contrasto
preventivo dell’infiltrazione mafiosa nei cantieri, qualora la competente Prefettura U.T.G. lo ritenesse necessario.
i) 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.
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j) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della Determina a contrarre prot. CDG-0137440-I del 20/12/2016.
k) Il contratto – il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico presso notaio di fiducia
dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’Impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla
relativa stipula compresi quelli tributari. Il contratto sarà sottoscritto mediante firma digitale. A tale scopo l’aggiudicatario dovrà
dotarsi di un certificato di firma digitale su supporto di tipo “USB” rilasciato da un certificatore accreditato secondo quanto
previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) e dalle regole tecniche vigenti in materia di
generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici.
l) La modulistica predisposta da ANAS S.p.A. non è obbligatoria per i concorrenti e non riveste carattere esaustivo delle
dichiarazioni richieste a norma di bando, di legge e di regolamento. Il modello DGUE va compilato obbligatoriamente con
le modalità precisate nei precedenti punti del presente bando.
m) Ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, le spese per la pubblicazione ivi richiamate sono rimborsate alla
Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, con le modalità che verranno successivamente riportate nella lettera di invito. Dette spese sono stimate per un importo approssimativo di €. 35.000,00. Trattandosi
di gara articolata in lotti, le citate spese saranno ripartite fra i vari aggiudicatari in proporzione al valore del lotto a base d’asta.
n) All’atto della presentazione dell’offerta economica, il candidato dovrà prestare per il/i Lotti per il/i quale/i concorre
la cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara, costituita ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs.
n. 50/2016 e secondo le modalità di cui alla lettera d’invito.
o) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare. Saranno resi disponibili al momento dell’inoltro da parte di ANAS S.p.A., mediante funzionalità del Portale Acquisti, della Lettera d’Invito
esclusivamente per i concorrenti utilmente qualificati. Con riferimento invece alle comunicazioni relative al presente bando,
le stesse verranno gestite secondo quanto previsto ai punti I.1, I.3 e VI.3 lett. h).
p) Con riferimento ai punti II.1.5 e III.1.3, ai sensi dell’art. 83, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del D.P.R.
n. 207/2010, così come previsto dall’art. 216, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e le disposizioni di cui all’art. 12 della Legge
n. 80/2014, così come modificato dall’art. 217, comma 1, lett. nn), del D.Lgs. n. 50/2016. Per tutto quanto non espressamente
dichiarato nel presente bando, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D.Lgs. n. 104/2010.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 23/12/2016.
Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano
TX16BFM17992 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Sede legale: via Monzambano n. 10, 00185 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara DG 75-16
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE; Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma - Codice postale: 00185; Paese: Italia; Persona di contatto: Responsabile del procedimento: Dr. Ing. Fulvio Maria Soccodato - Telefono: 06-490326 - E-mail: v.dambrosio@stradeanas.it - PEC: garecontratti@postacert.stradeanas.it - Indirizzo
internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it.
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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: https://acquisti.stradeanas.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato.
Le domande di partecipazione vanno inviate esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze
di cui ai punti IV.2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II : OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: DG 75/16
II.1.2) CPV 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori di manutenzione straordinaria, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.
II.1.4) Breve descrizione: Accordo quadro triennale per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della
segnaletica verticale dell’itinerario stradale E45.
II.1.5) Valore stimato: L’importo complessivo massimo previsto per gli Accordi quadro è pari ad €. 9.000.000,00 (euro
novemilioni/00). L’Appalto è suddiviso in 3 (tre) Lotti descritti ai punti successivi. L’importo massimo previsto per ciascun
Lotto rappresenta la sommatoria dei singoli contratti applicativi che presumibilmente verranno stipulati in virtù degli Accordi
quadro. Il corrispettivo di ciascun contratto applicativo sarà determinato applicando l’Elenco prezzi unitari, al netto dell’offerto ribasso percentuale, per ciascun affidamento aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI – le offerte vanno presentate per un solo Lotto: NO – Numero massimo di Lotti:
2 (due) – Numero massimo di Lotti che possono essere aggiudicati ad un offerente: 2 (due).
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione:
Lotto 1 Umbria – Codice CIG: 6910181DBE
Lotto 2 Toscana – Codice CIG: 6910200D6C
Lotto 3 Emilia Romagna – Codice CIG: 69170216AA1
II.2.2) Codici CPV supplementari (Compilare solo in caso di suddivisione in Lotti): 45233141-9
II.2.3) Luogo di esecuzione
Luogo principale di esecuzione: Regione Umbria - Codice NUTS: ITE2; Regione Toscana - Codice NUTS: ITE1;
Regione Emilia Romagna - Codice NUTS: ITD5;
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo quadro triennale per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria
della segnaletica verticale dell’itinerario stradale E45.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016):
A. Prezzo 60
B. Componente qualitativa 40
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti
A e B (l’indicazione di sotto-criteri e ponderazioni è rimandata alla lettera d’invito).
II.2.6) Valore stimato
a) Lotto 1: importo previsto €. 5.000.000,00 per lavori da eseguire di cui €. 250.000,00 per oneri relativi alla sicurezza
non assoggettabili a ribasso.
Categoria prevalente:
OS10 - Importo: €. 5.000.000,00 - Classifica V
(L’importo è comprensivo degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni.
Lavori al netto degli oneri della sicurezza: Importo €. 4.750.000,00.
b) Lotto 2: importo previsto €. 1.000.000,00 per lavori da eseguire di cui €. 50.000,00 per oneri relativi alla sicurezza
non assoggettabili a ribasso.
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Categoria prevalente:
OS10 - Importo: €. 1.000.000,00 - Classifica III
(L’importo è comprensivo degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni.
Lavori al netto degli oneri della sicurezza: Importo €. 950.000,00.
c) Lotto 3: importo previsto €. 3.000.000,00 per lavori da eseguire di cui €. 150.000,00 per oneri relativi alla sicurezza
non assoggettabili a ribasso.
Categoria prevalente:
OS10 - Importo: €. 3.000.000,00 - Classifica IV bis
(L’importo è comprensivo degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni.
Lavori al netto degli oneri della sicurezza: Importo €. 2.850.000,00.
Le lavorazioni in appalto previste sono subappaltabili entro i limiti ed alle condizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs.
n. 50/2016.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
II.2.14) nel caso di partecipazione a più Lotti, vista la cumulabilità degli stessi in fase di aggiudicazione, i
candidati dovranno dimostrare il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi di cui al successivo punto
III.1.3), adeguati agli importi complessivi dei lavori risultanti dalla sommatoria dei Lotti per i quali i
candidati abbiano eventualmente presentato domanda di partecipazione.
L’attivazione del presente Accordo quadro non è obbligatoria.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale.
Si richiede che le dichiarazioni/documentazioni di seguito indicate siano rese e sottoscritte digitalmente ai sensi degli
artt.19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, così come modificato dall’art. 15, comma 1, della Legge n. 183/2011, dal Legale
Rappresentante del Candidato o da soggetto munito di idonei poteri, corredate da copia scansionata di valido documento di
identità e da idonea documentazione, anche in copia, atta a provare carica e poteri di firma del sottoscrittore e dai soggetti
specificati nei successivi punti, corredate anch’esse da copia scansionata di valido documento di identità. In ossequio alle
disposizioni contenute nell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, è prevista la sanzione pecuniaria pari ad €. 5.000,00 per
il Lotto 1, €. 1.000,00 per il Lotto 2 ed €. 3.000,00 per il Lotto 3. Il candidato, a corredo della domanda di partecipazione,
deve dichiarare/produrre/attestare/indicare, con le modalità indicate al successivo punto VI.3):
a) l’iscrizione alla C.C.I.A.A indicando per quale attività è iscritta l’impresa, forma giuridica, sede ditta (località/c.a.p.indirizzo), Codice fiscale, Partita I.V.A., il/i nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza, nonché numero di codice fiscale) del Titolare, Soci, Direttori Tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e Soci
accomandatari o il Socio unico persona fisica, ovvero il Socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
Dichiarazione resa tramite formulario di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), Parte IV, alla Sez. A “IDONEITA’”.
Nel caso di Candidato appartenente ad altro Stato membro non residente in Italia, atto o dichiarazione equipollente di iscrizione nei registri professionali e commerciali, ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.
b) di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in
materia espressamente richiamate nel DGUE; tale dichiarazione (ad esclusione del comma 5, lett. m.) dell’art. 80 del D.Lgs.
n. 50/16 da rendere in sede di offerta tramite DGUE parte III, sez. D, punto 6) dovrà essere resa previa compilazione del
DGUE parte III sezz. A, B, C, D. Ai sensi del comunicato ANAC del 26 ottobre 2016 la dichiarazione di cui alla presente
lett. b) deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80, senza prevedere l’indicazione del nominativo
dei singoli soggetti.
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c) con riferimento agli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. “Black list” di
cui al Decreto del MEF 04/05/1999 ed al Decreto del MEF 21/11/2001, essi sono tenuti a produrre l’autorizzazione rilasciata
ai sensi del D.M. del 14/12/2010 (art. 37 del Decreto Legge del 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni con la Legge
del 30/07/2010, n. 122).
d) in caso di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, Consorzio ordinario o GEIE costituiti, relativo atto costitutivo, statuto o contratto; in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio ordinario non ancora costituiti,
dichiarazione di impegno, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le Imprese che intendono raggrupparsi, a costituirsi
in Raggruppamento in caso di aggiudicazione dell’appalto, indicando contestualmente l’Impresa che sarà designata quale
mandataria del Raggruppamento medesimo, tramite formulario di Documento di Gara Unico Europeo – DGUE, Parte II, alla
Sez. A “INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO”.
e) l’accettazione della gestione documentale tramite Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it (opzione già
prevista come flag obbligatorio dal Portale stesso).
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le medesime modalità indicate al successivo punto VI.3):
a) attestazione di qualificazione in corso di validità, che risulti adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto
da aggiudicare di cui al punto II 1.5, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata per le attività di costruzione. Dichiarazione resa mediante formulario di Documento di Gara Unico Europeo – DGUE, Parte II, Sez. A (SOA).
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
- Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto delle prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016.
- le dichiarazioni/documentazioni di cui ai punti III.1.1 e III.1.3 del presente bando devono essere rese/prodotte e sottoscritte digitalmente in base alle modalità indicate al punto VI.3:
a) da ciascun candidato;
b) in caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi ordinari o GEIE, sia costituiti che costituendi, da ciascun
componente i medesimi soggetti giuridici tramite formulario di Documento di Gara Unico Europeo DGUE parte II, alla sez.
A “INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO”;
- In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese o Consorzi ordinari o di GEIE, già costituiti, la domanda di partecipazione di cui al punto III.1.1 potrà essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante o dal Procuratore del soggetto
capogruppo; nel secondo caso dovrà essere allegata la relativa procura anche in copia scansionata;
- i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per
quali consorziati il consorzio concorre, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del suddetto Decreto;
- i Raggruppamenti Temporanei di Imprese e i Consorzi ordinari devono possedere i requisiti di qualificazione in conformità all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.
- I Raggruppamenti Temporanei nonché i Consorzi ordinari di Imprese esecutrici, debbono indicare le quote di esecuzione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti posseduti in termini di capacità
tecnica risultante in SOA di cui al precedente punto III.1.3.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto della definizione del contratto per Accordo quadro e dei singoli contratti applicativi l’aggiudicatario di ciascun
lotto deve prestare, rispettivamente, la cauzione definitiva e le polizze assicurative costituite ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.
n. 50/2016 e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
La copertura finanziaria dei contratti applicativi relativi all’accordo quadro troverà riscontro nei programmi finanziati
di esecuzione dei lavori di ANAS S.p.A.
Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara.
Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, è prevista, per ciascun contratto applicativo, la corresponsione
di un’anticipazione pari al 20% del valore di ciascun contratto applicativo attivato.
ANAS S.p.A. non si impegna, in nessun caso, all’attivazione dei contratti applicativi derivanti dal presente accordo
quadro.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione.
L’avviso comporta la conclusione di un Accordo Quadro - Accordo Quadro con un unico operatore.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
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Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le domande di partecipazione dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 30.01.2017.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte
dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora locale e luogo: saranno precisate nella Lettera di Invito.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) Per l’attestazione del possesso dei requisiti del punto III.1.1 e III.1.3 i Candidati indicheranno le informazioni
direttamente nella versione elettronica del Documento di Gara Unico Europeo - DGUE come previsto nell’allegato 1
Istruzioni del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 05/01/2016 e conformemente alle
linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicate sulla G.U.R.I. n. 170 del 22/07/2016. Il DGUE è
reso disponibile in formato elettronico editabile presso l’indirizzo http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documentodi-gara-unico-europeo-dgue del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il medesimo modello DGUE è in ogni caso
reperibile all’indirizzo internet http://www.stradeanas.it. Se più operatori economici compartecipano alla procedura di
appalto sotto forma di Raggruppamento, comprese le Associazioni Temporanee, dev’essere presentato per ciascuno degli
operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle Parti II e III.
Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d’appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancore valide e siano pertinenti rispetto alla procedura.
b) La documentazione richiesta dovrà, a pena di inammissibilità delle domande di partecipazione, pervenire entro il
termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti sul Portale Acquisti ANAS
dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale seguendo le Istruzioni Operative presenti nella sezione
“Bandi e Avvisi” del Portale stesso, cui integralmente si rinvia (Numero assistenza telefonica: 02/266002642). In caso
di R.T.I./Consorzi/GEIE di Imprese la registrazione al Portale Acquisti ANAS, l’inserimento e la trasmissione telematica
della documentazione richiesta, dovrà essere effettuato dal Consorzio, nel caso di Consorzi o dall’Impresa mandataria, nel
caso di R.T.I./GEIE. La registrazione dovrà avvenire entro 7 (sette) giorni antecedenti il termine di presentazione delle
domande di partecipazione di cui al precedente punto IV.2.2). Oltre tale data la registrazione non potrà essere garantita.
Si precisa che la registrazione è condizione necessaria per la partecipazione alla procedura ed è a titolo gratuito. Al fine
di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare la domanda di partecipazione
e, successivamente, dell’offerta online, il Legale Rappresentante dell’Impresa candidata dovrà dotarsi preventivamente
di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato secondo le specifiche riportate nelle Istruzioni Operative
presenti nella sezione “Bandi e Avvisi” del Portale stesso, cui integralmente si rinvia. A pena di esclusione, in caso di
Raggruppamenti Temporanei di Imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, tutta la documentazione prodotta dovrà
essere sottoscritta digitalmente, dai Legali Rappresentanti o dai Procuratori di tutti i soggetti componenti dei medesimi;
in caso di Raggruppamento o Consorzio, già costituito o di GEIE, ove alla domanda sia allegato in copia scansionata
sottoscritta digitalmente del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o copia scansionata e sottoscritta digitalmente dell’atto costituivo del Consorzio o il contratto di GEIE, la medesima domanda e relativi
allegati potranno essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o procuratore della mandataria o del soggetto
capogruppo.
c) La domanda e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli
importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti
in euro.
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d) Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo
complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo per le
opere di cui all’articolo 89, comma 11, del suddetto decreto. Il Candidato potrà ricorrere al subappalto solo se indicherà, in
sede di offerta, le opere che intende subappaltare nonché la terna di subappaltatori, che dovrà essere indicata per i lavori che
non richiedono una particolare specializzazione.
e) In caso di avvalimento il candidato dovrà allegare quanto richiesto dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. Il soggetto
ausiliario dovrà rendere le dichiarazioni di cui al punto III 1.1 e dovrà compilare un DGUE distinto e firmato dai soggetti
interessati come specificato nella Parte II, sezione C del DGUE stesso. Per quanto riguarda il possesso dei requisiti del soggetto ausiliario lo stesso dovrà adottare le modalità descritte alle precedenti lettera a) e b).
f) 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.
g) Le richieste di chiarimenti potranno essere formulate esclusivamente mediante le funzionalità del Portale https://
acquisti.stradeanas.it, dai soli concorrenti registrati al Portale, nonché abilitati alla gara, utilizzando lo strumento dei “Messaggi”, disponibile nell’area riservata, dedicata alla presente gara. Non verranno presi in considerazione quesiti aventi carattere interpretativo delle norme vigenti. In ogni caso si fornirà riscontro esclusivamente alle richieste di chiarimenti, in merito
al presente Bando, pervenute non oltre il 16/01/2017. I quesiti ed i relativi chiarimenti forniti in merito al presente Bando
saranno oggetto di pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS S.p.A. nell’apposita area “Messaggi” ovvero come documento
allegato nell’area “Allegati” della gara online e saranno visibili ai concorrenti abilitati alla gara. Ai concorrenti abilitati alla
gara verrà inoltre inviata una comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti.
h) Il presente il bando non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla diramazione degli inviti, né
alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne
o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di
qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura
ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale
propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla formalizzazione
del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
Il Candidato dovrà in sede di offerta impegnarsi, nel caso risultasse aggiudicatario, a sottoscrivere, con oneri a proprio
carico, a richiesta dell’ANAS S.p.A. o della competente Prefettura U.T.G. apposito Protocollo di Legalità volto al contrasto
preventivo dell’infiltrazione mafiosa nei cantieri, qualora la competente Prefettura U.T.G. lo ritenesse necessario.
i) 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.
j) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della Determina a contrarre prot. CDG-0136468-I del 19/12/2016.
k) Il contratto – il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico presso notaio di
fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’Impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri
connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari. Il contratto sarà sottoscritto mediante firma digitale. A tale scopo
l’aggiudicatario dovrà dotarsi di un certificato di firma digitale su supporto di tipo “USB” rilasciato da un certificatore
accreditato secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) e dalle regole
tecniche vigenti in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti
informatici.
l) La modulistica predisposta da ANAS S.p.A. non è obbligatoria per i concorrenti e non riveste carattere esaustivo delle
dichiarazioni richieste a norma di bando, di legge e di regolamento. Il modello DGUE va compilato obbligatoriamente con
le modalità precisate nei precedenti punti del presente bando.
m) Ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, le spese per la pubblicazione ivi richiamate sono rimborsate
alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, con le modalità che verranno
successivamente riportate nella lettera di invito. Dette spese sono stimate per un importo approssimativo di €. 35.000,00. Trattandosi di gara articolata in lotti, le citate spese saranno ripartite fra i vari aggiudicatari in proporzione al valore del lotto a
base d’asta.
n) All’atto della presentazione dell’offerta economica, il candidato dovrà prestare per il/i Lotti per il/i quale/i concorre
la cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara, costituita ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs.
n. 50/2016 e secondo le modalità di cui alla lettera d’invito.
o) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare. Saranno resi disponibili al momento dell’inoltro da parte di ANAS S.p.A., mediante funzionalità del Portale Acquisti, della Lettera d’Invito
esclusivamente per i concorrenti utilmente qualificati. Con riferimento invece alle comunicazioni relative al presente bando,
le stesse verranno gestite secondo quanto previsto ai punti I.1, I.3 e VI.3 lett. h).
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p) Con riferimento ai punti II.1.5 e III.1.3, ai sensi dell’art. 83, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del D.P.R.
n. 207/2010, così come previsto dall’art. 216, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e le disposizioni di cui all’art. 12 della Legge
n. 80/2014, così come modificato dall’art. 217, comma 1, lett. nn), del D.Lgs. n. 50/2016. Per tutto quanto non espressamente
dichiarato nel presente bando, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D.Lgs. n. 104/2010.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 23/12/2016.
Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano
TX16BFM17994 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Regionale per la Sicilia

Sede: viale A. De Gasperi n. 247 - 90146 Palermo
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara PALAV 058-16
1: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione Ufficiale: ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia - Indirizzo postale: Via A. De Gasperi 247
- Città: Palermo – Codice postale: 90146 - Stato: Italia - Servizio Responsabile: U.O. Gare - Telefono: 091 379 111 - Telefax:091 51 50 19. Indirizzo (PEC) U.O. Gare e Contratti: pa-garecontr@postacert.stradeanas.it. Indirizzo internet: www.
stradeanas.it. Persona di contatto: Il Responsabile del Procedimento Ing. Nicola RUSSO – e-mail: n.russo@stradeanas.it.
Telefono: 091 379 647
1.2) Tipo di Procedura di gara
Procedura Aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.n°50/2016, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. viene disposta a seguito di
determina a contrarre n°CPA-0056827-I del 21/10/2016, Perizia n°56822 del 21/10/2016.
1.3) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Organismo di Diritto Pubblico
1.4) Denominazione: Bando di gara PALAV058-16
Breve descrizione: Gara 58-16
Codice Appalto: PAAGDMO1703G - CIG: 683700395A - CPV: 45233141-9 - CUP: F76G16000660001
Provincia di esecuzione dei lavori Palermo
Oggetto: A/19 Palermo – Catania. Lavori di manutenzione ordinaria per ripristino definitivo danni, incidenti ed emergenze (manutenzione non programmabile) Autostrada A/19 Palermo – Catania dal km 0+000 al km 72+800 compreso A/19
Racc per via Giafar dal km 0+000 al km 5+300 – Esercizio 2017.
Valore Stimato:
Appalto di lavori: Importo complessivo dell’appalto € 600.000,00 così composto € 582.000,00 importo soggetto a
ribasso ed € 18.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso. I pagamenti in acconto in unica soluzione;
Cauzione provvisoria 2%: € 12.000,00
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo totale lordo € 600.000,00
Soggetto a ribasso Importo € 582.000,00
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Oneri per la sicurezza Importo €18.000,00
Categorie:
Categoria Prevalente
OS12/A Class.ca. I° importo € 298.622,03
Ulteriore Categoria a Qualificazione Obbligatoria
OG3 Class.ca. I° importo € 229.325,93
Ulteriore Categoria Scorporabile e/o Subappaltabile
OS11 Class.ca. I° importo € 72.052,04
Ai sensi dell’art.8, comma 3 della legge n.11-2015, l’ANAS corrisponderà all’aggiudicatario un’anticipazione pari al
20% dell’importo contrattuale, previa prestazione di apposita garanzia fideiussoria. Si applica l’art. 35, comma 18 del D.Lgs.
50/2016. Ai sensi dell’art. 83 comma 9 D.lgs.n.50/2016 e s.m.i., la mancanza, l’incompletezza o l’irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di
gara, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, in misura pari all’1‰
(uno per mille) dell’importo a base d’appalto e comunque per un importo non superiore a 5.000,00 (cinquemila) euro, il cui
versamento è garantito dalla cauzione provvisoria, che dovrà riportare apposita clausola.
1.5) Criteri 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.
Ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.lgs. n° 50/2016 si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte
che presentano una percentuale di ribassi pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 comma 2
del D.lgs. n° 50/2016. La Commissione provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2 del
D.lgs. n° 50/2016 procedendo al sorteggio dei criteri esposti nel predetto articolo e aggiudicherà lo gara ai sensi dell’art. 97
comma 8 del D.lgs. n° 50/2016. Ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.lgs. n° 50/2016 qualora il numero delle offerte valide
risulti inferiore a 10 (dieci), non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della
stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte. Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate e
quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
1.6) Termine di Esecuzione:
Il termine per l’esecuzione dei lavori è stabilito in Tc = giorni 360 (trecentosessanta)
1.7) Documentazione:
Il disciplinare di gara, contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla
gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle
procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché il computo metrico, la stima dei lavori, il capitolato speciale di appalto, il
cronoprogramma, il piano di manutenzione, il piano di sicurezza e coordinamento (se presente), ed il bando di gara integrale,
sono posti in visione presso l’ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia, Via A. De Gasperi 247, 90146 - Palermo,
U.O. Gare – piano 3° stanza 10 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 dal Lunedì al Venerdì esclusi sabato e domenica. I documenti
di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto attraverso il sito internet Aziendale www.stradeanas.it al
link Appalti > Pubblicazioni ex art. 29, comma 1, del D.lgs.n°50/2016 > Pubblicazioni in materia di trasparenza > Compartimento Palermo.
1.8) 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): E32253E – Password:
G5n4p8r6.
Il Bando, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati sono altresì pubblicati sul sito istituzionale http://www.stradeanas.it.
2: TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE
2.1) Termine: entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 14/02/2017.
2.2) Indirizzo: ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia, U.O. Gare - Via Alcide De Gasperi 247, 90146 - Palermo.
2.3) Modalità: secondo quanto previsto e specificato al punto 1 del disciplinare di gara.
2.4) Apertura Offerte: la prima seduta pubblica si terrà il giorno 14/02/2017 alle ore 11:00 nella sala gare di questa Direzione Regionale. In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali
successive sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio dandone avviso mediante la sola affissione all’Albo di questa
Direzione Regionale. Copia dei verbali di gara potranno essere richieste dopo l’aggiudicazione definitiva, presso ANAS
S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia all’U.O. Gare, Via Alcide De Gasperi 247, 90146 - Palermo Indirizzo (PEC) U.O.
Gare e Contratti: pa-garecontr@postacert.stradeanas.it; Telefax: 091/51 50 19 e per il rilascio degli stessi sarà richiesto il
pagamento dei diritti di copia.
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3: SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle imprese partecipanti, o persone da essi delegati potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
4: CAUZIONI E POLIZZE
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria di cui all’art.93 D.Lgs 50/2016, pari almeno
al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto. Al fine della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve
prestare:
a) cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art.103 comma 1 del D.Lgs 50/2016;
b) polizza assicurativa di cui all’art.103 comma 7 D.Lgs.50/2016; la somma assicurata a copertura dei danni da esecuzione dei lavori e responsabilità civile verso terzi è pari all’importo dei lavori in appalto, il massimale per l’assicurazione
contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500’000.00
ed un massimo di € 5’000’000.00.
5: FINANZIAMENTO
L’appalto è finanziato con mezzi correnti del bilancio ANAS S.p.A.
6: SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art.45, commi 1 e 2 lett. a),b),c),d),e),f),g) del D.Lgs. 50/2016, costituiti
da imprese singole o da imprese riunite o consorziate ai sensi degli artt.92, 93 e 94 DPR 207/2010, ovvero da imprese che
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt.47 e 48 D.Lgs 50/2016, nonché concorrenti con sede in altri stati membri
dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art.45 c.1 del D.Lgs.50/2016 e dell’art.62 del DPR 207/2010.
7: CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE
(Caso di concorrente stabilito in Italia):
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione in corso di validità, rilasciata da società di attestazione
(SOA) di cui al DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
(Caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea):
I concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal DPR 207/2010 accertati, ai sensi dell’art. 62 del suddetto DPR
207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra d’affari in lavori di
cui all’art.79 c. 2 lettera b) DPR 207/2010, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve
essere non inferiore a tre volte l’importo complessivo dei lavori a base di gara. E’ altresì ammessa la facoltà per i concorrenti
di avvalersi dei requisiti di qualificazione posseduti da altro soggetto, a norma delle disposizioni stabilite dall’art.89 D.Lgs.
n°50/2016 s.m.i. e secondo le modalità di cui al disciplinare di gara.
8: TERMINE DI VALIDITÀ’ DELL’OFFERTA
L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
9: CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato secondo
le modalità previste dall’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a
base di gara.
La Commissione provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art.97 comma 2 lettere a),b),c),d),e) del
D.lgs. n°50/2016 procedendo al sorteggio dei criteri esposti nel predetto articolo e aggiudicherà la gara ai sensi dell’art. 97
comma 8 del D.lgs. n°50/2016. Ai sensi dell’art.97 comma 8 del D.lgs. n°50/2016 qualora il numero delle offerte valide risulti
inferiore a 10 (dieci), non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della Stazione
Appaltante di valutare la congruità delle offerte.
Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
10: ALTRE INFORMAZIONI
a) Non sono ammessi a partecipare alle gare i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1. le cause di esclusione di cui all’art.80, D.Lgs.50/2016 s.m.i.;
2. la contemporanea partecipazione alla gara in violazione dei divieti stabiliti dall’art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i.;
3. le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 1, comma 17 della L. n. 190 del 2012 relative al mancato
rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità;
b) Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o condizionate e/o limitate; non
sono altresì ammesse, a pena di esclusione, le offerte che rechino abrasioni, ovvero correzioni non espressamente confermate
o sottoscritte;
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c) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione aggiudicatrice;
d) Nel caso in cui, per effetto dell’applicazione dell’art.97 D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicatario non possa essere individuato
a causa di uno o più ribassi uguali, in luogo dell’offerta in aumento prevista dall’art.77 del R.D.827/1924, si procederà, direttamente al sorteggio tra i concorrenti che abbiano offerto il medesimo ribasso in caso di discordanza tra l’offerta indicata in
cifra e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in lettere;
e) Si applicano le disposizioni previste dall’art.93, comma 7 D.Lgs. 50/2016 (Sistema di Qualità);
f) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata;
g) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro;
h) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto;
i) La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX DPR 207/2010, secondo le modalità previste dal capitolato speciale di appalto e le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato stesso;
l) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi della vigente normativa a condizione che siano indicati e richiesti
in sede di gara;
m) L’Appaltatore, fatte salve le responsabilità penali previste dalla vigente normativa, resta in ogni caso responsabile nei
confronti dell’Amministrazione Aggiudicatrice per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, cottimo e di sub-contratti
e si obbliga nei confronti della medesima Amministrazione a sollevare la stessa da ogni pretesa dei subappaltatori/cottimi/
sub-contraenti o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori subappaltati o
concessi in cottimo o affidati con sub-contratti. I contratti stipulati con i subappaltatori ed i sub-contraenti, pena la loro nullità
assoluta, dovranno prevedere apposite clausole che li impegnino espressamente alla scrupolosa osservanza di quanto previsto
dalla Legge n°136/2010, con particolare riferimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sanciti dall’art.3 di detta
legge; l’inadempimento di tali obblighi comporterà l’automatica risoluzione dei contratti medesimi. Analogo impegno, con la
relativa sanzione, dovrà essere inserito nei contratti stipulati dai soggetti di cui sopra con la filiera degli operatori economici
interessati dal presente appalto;
n) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art.110 D.Lgs. 50/2016;
o) Eventuali ricorsi dovranno essere proposti presso il TAR Sicilia;
p) Ai sensi dell’art.13 D.Lgs 196/2003 che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali dell’Anas S.p.A. e l’impresa concorrente dovrà espressamente rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati
medesimi;
q) I risultati della procedura di gara saranno pubblicati secondo le norme vigenti – anche sul sito Internet www.stradeanas.it - all’esito delle verifiche di cui all’art.32 c.7 D.lgs.50/2016 e s.m.i. Si precisa inoltre che subito dopo l’espletamento
della gara sarà pubblicato sul sito Internet www.stradeanas.it il tabellino di gara riportante i ribassi offerti dalle imprese
ammesse. In riferimento a dette informazioni, pertanto, non saranno evase richieste telefoniche;
r) Ai sensi dell’art.76, comma 5 D.Lgs 50/2016, la Stazione Appaltante comunicherà ai candidati e agli offerenti esclusi,
i motivi della mancata ammissione alla gara o del rigetto dell’offerta, entro un termine non superiore a 5 (cinque) giorni
dall’approvazione degli atti di gara da parte del competente organo ANAS S.p.A. ex art.32, comma 5 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
La Stazione Appaltante comunicherà altresì a tutti i candidati l’eventuale decisione di non aggiudicare l’appalto;
s) Per quanto attiene all’esecuzione dei lavori in sicurezza, trova applicazione il D.lgs 81/2008;
t) Le imprese, per il solo fatto che partecipano alla procedura aperta, accettano esplicitamente e totalmente tutti i patti,
le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di gara, dal disciplinare, dal Capitolato Speciale
di Appalto e dal Contratto, nessuna esclusa;
u) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione.
L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi
genere. Inoltre l’ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di rimodulare a suo favore, l’importo di aggiudicazione, e la facoltà prevista dall’art.95 comma 12 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente
o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 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;
v) I documenti presentati non verranno restituiti, la cauzione provvisoria cessa automaticamente qualora il concorrente
non risulti aggiudicatario, estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi trenta giorni dall’aggiudicazione della gara ad
altra impresa (art.2 schema allegato al DM 123 del 12/03/2004);
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z) il contratto verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico, presso un notaio di fiducia indicato dalla Stazione
Appaltante, secondo le disposizioni vigenti, entro il termine di 90 (novanta) giorni dall’aggiudicazione definitiva. Per atto
pubblico notarile informatico verranno stipulati anche gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art.32 comma 14
D.Lgs. 50/2016 e dell’art.8 DM 145/2000, sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese di contratto e tutti gli
oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari. Inoltre, in ossequio ai chiarimenti forniti dal Consiglio
di Stato con la sentenza del 12/07/2011 nonché dall’AVCP con parere AG06/2014 si precisa che il termine dilatorio di 35
(trentacinque) giorni per la stipula del contratto, di cui all’art.32, comma 9 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. c.d. “stand still” decorrerà
dall’ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva non efficace di cui all’art.76, comma 5 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
aa) La commissione di gara escluderà i concorrenti che verranno ritenuti in situazione di controllo o collegamento
sostanziale, fatte salve le ipotesi previste dall’art.2359 c.c. che lasci presumere l’esistenza di offerte sostanzialmente riconducibili ad un medesimo centro di interessi così da poter inficiare i principi di pubblico interesse ed effettiva concorrenza
che presiedono le procedure di gara;
bb) Gli operatori economici che intendono partecipare sono tenuti al pagamento del contributo di cui all’art.1 c 65 della
l.n.266/2005 (Legge Finanziaria) secondo l’entità e le modalità stabilite dall’ANAC deliberazione del 22 Dicembre 2015,
quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente, e sono tenuti a dimostrare, al momento della
presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, pari ad € 70,00 (euro settanta/00) la
mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara;
cc) La Stazione Appaltante procederà di diritto alla risoluzione del contratto nel caso in cui l’impresa aggiudicataria
non indicherà un numero di conto corrente unico dedicato, sul quale l’ANAS S.p.A. farà confluire tutte le somme relative
all’appalto. Inoltre l’impresa si impegna a comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su
tale conto. I Corrispettivi spettanti all’Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico, esonerando l’ANAS
S.p.A. da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo. L’Appaltatore è tenuto - PENA LA RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO - alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dalla legge 136/2010, con particolare riferimento agli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari sanciti dall’art.3 di detta legge;
dd) La Stazione Appaltante procederà altresì di diritto alla risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui il Legale Rappresentante o uno dei Dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;
ee) l’ANAS S.p.A. ha aderito al Protocollo D’Intesa tra le Prefetture della Regione Sicilia del 14 Novembre 2016. In
ragione di tale adesione, costituisce causa di esclusione dalla presente procedura di gara il mancato rispetto delle prescrizioni
contenute nel citato Protocollo.
Pertanto, ai sensi dell’art.3 del suddetto protocollo d’Intesa sì rappresenta che:
“1. Tenuto conto delle modifiche legislative recentemente introdotte in materia di documentazione antimafia con L.
11 agosto 2014, n. 114, e D.Lgs., 13 ottobre 2014, n. 153, le Prefetture e ANAS si impegnano ad estendere come segue i
controlli e le verifiche antimafia previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159:
a) relativamente ai settori di attività considerati a maggior rischio di infiltrazione mafiosa ed elencati all’art.1, co. 53, della L.
190/2012 (per i quali la L. 114/2014 ha previsto che la comunicazione e l’informazione antimafia liberatoria sia obbligatoriamente
acquisita dalla stazione appaltante attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di
servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori), ANAS si impegna ad
inserire nei propri bandi e contratti ricadenti nell’ambito di applicazione del presente Protocollo apposita clausola che impone alle
ditte partecipanti e contraenti di comprovare l’avvenuta iscrizione o richiesta di iscrizione nei suddetti elenchi già All’atto della
partecipazione alla gara o altro procedimento di scelta del contraente. Analoga prova di avvenuta iscrizione o richiesta di iscrizione
nei suddetti elenchi dovrà essere richiesta, a cura della ditta aggiudicataria, nei confronti di ogni subcontraente o fornitore di tutto il
processo di filiera. Nel caso in cui le ditte interessate risultino ancora non iscritte in White List ma inserite nell’elenco dei richiedenti
iscrizione, ANAS provvederà a richiedere informazione antimafia, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia;
b) al di fuori dei settori di attività indicati al punto precedente ANAS – in deroga alle soglie di valore previste dall’art. 91
D. Lgs. 159/2011 - provvederà a richiedere informazione antimafia, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia, nei confronti
dell’Impresa Aggiudicataria e di tutte le imprese della filiera”.
11: L’Aggiudicatario, nell’esercizio dell’appalto, è tenuto al rispetto del Regolamento Anas “Linee Guida per la gestione
dei rifiuti a carico degli aggiudicatari di appalti e servizi” che sarà allegato al contratto.
12: L’Aggiudicatario in forza della sottoscrizione dell’atto sarà vincolato al rispetto dei principi contenuti nel Codice
Etico adottato da ANAS SPA, approvato dal Cda in data 28/04/2014, pubblicato sul sito istituzionale www.stradeanas.it
accedendo al percorso: Home> La Società> Corporate governante> I documenti societari.
13: PUBBLICAZIONI: Il bando di gara relativo al suddetto appalto è stato pubblicato sulla GUCE, GURI, 1 Quotidiano
Nazionale, 1 Quotidiano Regionale, Sul Sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it e consultabile sul sito internet Aziendale www.stradeanas.it al link Appalti > Appalti ad evidenza pubblica > e
altresì visionabile al link Appalti > Pubblicazioni ex art. 29 comma 1 D.Lgs. 50/2016 Pubblicazioni in materia di trasparenza
> Compartimento Palermo. All’Albo Stazione Appaltante ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia, Palermo. Il bando
ufficiale è depositato presso ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia, U.O. Gare - Via A. De Gasperi n°247, Palermo.
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13.1) Spese di Pubblicazione: Così come previsto ai sensi dell’art 216 comma 11 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. l’aggiudicatario, pena revoca dell’aggiudicazione, dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante entro 60 (sessanta) giorni dall’efficacia
dell’aggiudicazione, le spese sostenute per la pubblicazione del bando di gara e del relativo esito, in base alle modalità operative riportate nel Disciplinare di gara.
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. Questa Direzione
non assume nessuna responsabilità, in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni modificate,
manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il dirigente amministrativo
Giuseppe Orsino
TX16BFM17995 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Sede legale: via Monzambano n. 10, 00185 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara DGACQ 63-16
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma Codice NUTS: IT Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento Roberto
Scorpio; PEC: acq_gafs@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO - Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II : OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: DG ACQ 63/16 – Servizio Realizzazione Campagna Comunicazione Nuova Autostrada (precedentemente Autostrada A3-Salerno-Reggio Calabria) – Codice CIG 6817382997
II.1.2) CPV 79341400-0
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di Servizi ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 50/2016
II.1.4) Breve descrizione: Realizzazione Campagna Comunicazione Nuova Autostrada (precedentemente Autostrada
A3-Salerno-Reggio Calabria)
II.1.5) Valore stimato: Appalto di Servizi di importo complessivo pari ad € 600.000,00 oltre IVA.
Prestazione principale: Realizzazione Campagna Comunicazione
A corpo: € 600.000,00; Oneri per la sicurezza: € 0,00 oneri per la sicurezza.
Le lavorazioni in appalto sono subappaltabili entro i limiti di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: IT - Luogo principale di esecuzione: Intero territorio nazionale
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio Realizzazione Campagna Comunicazione Nuova Autostrada (precedentemente
Autostrada A3-Salerno-Reggio Calabria)
— 158 —

28-12-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 150

II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni (ai sensi dell’art. 95,
comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016)
A. Prezzo punti 30
B. Componente qualitativa punti 70
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti
A, B.
Non si procederà con la riparametrazione dei punteggi. Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni, l’eventuale applicazione delle soglie di ammissibilità all’offerta tecnica, le modalità per la presentazione delle varianti, e per gli
specifici oneri a carico dell’appaltatore, si fa rinvio al Disciplinare di gara.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 sono precisate nel Disciplinare di gara.
II.2.7) Durata del Contratto - Durata in mesi: 6 - Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.10) Informazioni sulle varianti - Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari:
Si tratta di tutte attività propedeutiche al raggiungimento dell’obiettivo principale e cioè quello di realizzare una Campagna di Comunicazione sulla Nuova Immagine dell’Autostrada e la Valorizzazione degli Itinerari Turistico-Culturali raggiungibili attraverso la stessa e, pertanto, non definibili economicamente e separatamente in singoli lotti.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara:
a) fatturato globale minimo annuo per gli ultimi 3 esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all’avvio delle
attività dell‘operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili, pari almeno ad 1 volta
il valore dell’appalto di cui al precedente punto II 1.5 (dichiarazione resa tramite formulario di Documento di Gara Unico
Europeo DGUE, parte IV, sez. B - fatturato);
b) fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto per gli ultimi 3 esercizi disponibili in base alla data
di costituzione o all’avvio delle attività dell‘ operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano
disponibili, pari almeno al 50% del valore dell’appalto di cui al precedente punti II 1.5. (dichiarazione resa tramite formulario
di Documento di Gara Unico Europeo DGUE, parte IV, sez. B - fatturato);
ANAS ritiene che il fatturato globale, vista la dimensione dell’appalto e la specificità dell’oggetto dello stesso, nonché
il fatturato specifico, siano indicatori essenziali per valutare l’idoneità dell’operatore economico all’esecuzione dell’appalto
oggetto della procedura.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le medesime modalità specificate nel Disciplinare di gara.
a) elenco dei principali servizi analoghi all’attività oggetto del presente appalto effettuati negli ultimi 3 anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati di cui almeno 2 di importo pari ciascuno al 10% del valore
dell’appalto di cui al punto II 1.5 (dichiarazione resa tramite il formulario di Documento di Gara Unico Europeo DGUE,
parte IV, sez. C - Forniture eseguite)
In caso di RTI o soggetto riunito il requisito potrà essere posseduto dall’intero raggruppamento, ma in ogni caso la
mandataria/capogruppo dovrà dimostrare di aver eseguito almeno un servizio analogo avente le caratteristiche di cui sopra.
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.2.2) 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.
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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.1.6) Informazioni sull’asta elettronica - Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 30/01/17
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 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice
della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data e ora sarà comunicata a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
Luogo: Anas S.p.A. - Direzione Generale - Direzione Appalti e Acquisiti – Unità Appalti di Servizi e Forniture.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’ - Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di inammissibilità delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di gara,
dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti
sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale Acquisti ANAS https://acquisti.
stradeanas.it, entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto.
c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la
documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, dai legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i soggetti
componenti dei medesimi; in caso di Raggruppamento o Consorzio, già costituito o di GEIE, ove alla domanda sia allegato
in copia scansionata sottoscritta digitalmente del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o copia scansionata e sottoscritta digitalmente dell’atto costituivo del Consorzio o il contratto di GEIE, la medesima
domanda e relativi allegati potranno essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o procuratore della mandataria
o del soggetto capogruppo.
d) 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.
e) Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo
complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo per le
opere di cui all’articolo 89, comma 11, del suddetto decreto. Il concorrente potrà ricorrere al subappalto solo se indicherà, in
sede di offerta, le opere che intende subappaltare nonché la terna di subappaltatori, così come dettagliatamente specificato
nel Disciplinare di gara.
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f) 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.
g) Ai sensi dell’art. 95 co. 12 del D.Lgs. n.50/2016, ANAS S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione
nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
h) Le richieste di chiarimenti potranno essere formulate esclusivamente mediante le funzionalità del Portale https://
acquisti.stradeanas.it, dai soli concorrenti registrati al Portale, nonché abilitati alla gara, utilizzando lo strumento dei “Messaggi”, disponibile nell’area riservata, dedicata alla presente gara. Non verranno presi in considerazione quesiti aventi carattere interpretativo delle norme vigenti. In ogni caso si fornirà riscontro esclusivamente alle richieste di chiarimenti, in merito
al presente Bando, pervenute non oltre le ore 12.00 del giorno 13/01/2017. I quesiti ed i relativi chiarimenti forniti in merito
al presente Bando saranno oggetto di pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS nell’apposita area “Messaggi” ovvero come
documento allegato nell’area “Allegati” della gara online e saranno visibili ai concorrenti abilitati alla gara. Ai concorrenti
abilitati alla gara verrà inoltre inviata una comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/
quesiti
i) Il presente 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.
j) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
k) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre prot. n° 137528 del 20/12/2016.
l) Il contratto – il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico presso notaio di
fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri
connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari.
m) 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.
n) 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 € 12.000,00, costituita ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e
secondo le modalità di cui al Disciplinare di gara.
o) Il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono resi disponibili tramite la pubblicazione
sul Portale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno della sezione “Bandi e Avvisi”.
p) 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.
q) ANAS si riserva il diritto di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione
della procedura 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.
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 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: Data di spedizione alla GUUE il 20 dicembre 2016
Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano
TX16BFM17996 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Sede legale: via Monzambano n. 10, 00185 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara DG 63-16
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma Codice NUTS: ITE43 - Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento Ing.
Fulvio Maria Soccodato - Telefono: 06-490326,– E-mail: v.dambrosio@stradeanas.it - PEC: garecontratti@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II : OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: DG 63/16
II.1.2) CPV 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto:
Accordo quadro avente ad oggetto lavori di esecuzione, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.
II.1.4) Breve descrizione: Accordo quadro triennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione - Area Centro.
II.1.5) Valore stimato: L’importo complessivo massimo previsto per gli Accordi quadro è pari ad €.80.000.000,00 (euro
ottantamilioni/00); l’appalto è suddiviso in n.° 6 (sei) lotti descritti ai punti successivi. L’importo massimo previsto per ciascun lotto rappresenta la sommatoria dei singoli contratti applicativi che presumibilmente verranno stipulati in virtù degli
Accordi quadro. Il corrispettivo di ciascun contratto applicativo sarà determinato applicando l’Elenco prezzi unitari, al netto
dell’offerto ribasso percentuale, per ciascun affidamento aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI – Le offerte vanno presentata per un solo lotto: NO; numero massimo di lotti: 2
(due) - Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un offerente: 2 (due).
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione:
- Lotto 1: – Toscana (bis) - Codice CIG: 6866104842;
- Lotto 2: Marche (bis) - Codice CIG: 6866110D34;
- Lotto 3: Umbria (bis) - Codice CIG: 68661172FE;
- Lotto 4: Abruzzo (bis) - Codice CIG: 6866125996;
- Lotto 5: Molise (bis) - Codice CIG: 6866127B3C;
- Lotto 6: Lazio (bis) - Codice CIG: 6866131E88.
II.2.2) Codici CPV supplementari (Compilare solo in caso di suddivisione in lotti): 45233141-9.
II.2.3) Luogo di esecuzione
- Lotto 1: – Regione Toscana - Codice NUTS: ITE1;
- Lotto 2: Regione Marche - Codice NUTS: ITE3;
- Lotto 3: Regione Umbria - Codice NUTS: ITE2;
- Lotto 4: Regione Abruzzo - Codice NUTS: ITF1;
— 162 —

28-12-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 150

- Lotto 5: Regione Molise - Codice NUTS: ITF2;
- Lotto 6: Regione Lazio - Codice NUTS: ITE4.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo quadro triennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area Centro .
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni: (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.lgs. n.50/2016).
A. Prezzo 60
B. Componente qualitativa 40
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti
A e B.
Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni, l’applicazione della riparametrazione e delle soglie di ammissibilità all’offerta tecnica, le modalità per la presentazione delle varianti, e per gli specifici oneri a carico dell’appaltatore, si
fa rinvio al paragrafo “F. VALUTAZIONE DELL’OFFERTA” del Disciplinare di gara.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 saranno precisate nel Disciplinare
di gara.
II.2.6) Valore stimato
a) Lotto 1: importo previsto €.20.000.000,00, di cui €.€.960.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili
a ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 - Importo: €.18.900.000,00 - Classifica VIII
Classifica VIII anche con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie.
OS10 importo: €.1.100.000,00 - Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria e subappaltabile.
Natura ed entità delle prestazioni.
Lavori a misura, al netto degli oneri della sicurezza: Importo €.19.040.000,00.
b) Lotto 2: importo previsto €.15.000.000,00, di cui €.720.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a
ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 - Importo: €.14.175.000,00 - Classifica VII
Classifica VII anche con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie.
OS10 importo: €.825.000,00 - Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria e subappaltabile.
Natura ed entità delle prestazioni.
Lavori a misura, al netto degli oneri della sicurezza: Importo €.14.280.000,00.
c) Lotto 3: importo previsto €.10.000.000,00, di cui €.480.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a
ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 - Importo: €.9.450.000,00 - Classifica VI
Classifica VI anche con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie.
OS10 importo: €.550.000,00 - Classifica II scorporabile a qualificazione obbligatoria e subappaltabile.
Natura ed entità delle prestazioni.
Lavori a misura, al netto degli oneri della sicurezza: Importo €.9.520.000,00.
d) Lotto 4: importo previsto €.10.000.000,00, di cui €.480.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a
ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 - Importo: €.9.450.000,00 - Classifica VI
Classifica VI anche con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie.
OS10 importo: €.550.000,00 - Classifica II scorporabile a qualificazione obbligatoria e subappaltabile.
Natura ed entità delle prestazioni.
Lavori a misura, al netto degli oneri della sicurezza: Importo €.9.520.000,00.
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e) Lotto 5: importo previsto €.10.000.000,00, di cui €.480.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a
ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 - Importo: €.9.450.000,00 - Classifica VI
Classifica VI anche con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie.
OS10 importo: €.550.000,00 - Classifica II scorporabile a qualificazione obbligatoria e subappaltabile.
Natura ed entità delle prestazioni.
Lavori a misura, al netto degli oneri della sicurezza: Importo €.9.520.000,00.
f) Lotto 6: importo previsto €.15.000.000,00, di cui €.720.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a
ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 - Importo: €.14.175.000,00 - Classifica VII
Classifica VII anche con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie.
OS10 importo: €.825.000,00 - Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria e subappaltabile.
Natura ed entità delle prestazioni.
Lavori a misura, al netto degli oneri della sicurezza: Importo €.14.280.000,00.
Le lavorazioni in appalto previste nei singoli lotti, sono subappaltabili entro i limiti ed alle condizioni di cui all’art. 105
del D.lgs. 50/2016.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO
II.2.14) Informazioni complementari:
Nel caso di partecipazione a due lotti, vista la cumulabilità degli stessi in fase di aggiudicazione, i candidati dovranno
dimostrare il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi di cui al successivo punto III.1.3), adeguati agli importi complessivi
dei lavori risultanti dalla sommatoria di entrambi lotti per i quali i candidati abbiano eventualmente presentato domanda di
partecipazione.
L’attivazione del presente accordo quadro non è obbligatoria.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale.
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le medesime modalità indicate al successivo punto VI.3):
a) attestazione di qualificazione in corso di validità, che risulti adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto
da aggiudicare corrispondente al lotto/ai lotti prescelto/i di cui al citato punto II 2.6, rilasciata da una S.O.A. appositamente
autorizzata per le attività di costruzione. Dichiarazione resa mediante formulario di Documento di Gara Unico Europeo –
DGUE, Parte II, Sez. A (SOA).
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
- Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto delle prescrizioni
poste dagli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016.
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III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto della definizione del contratto per accordo quadro e dei singoli contratti applicativi l’aggiudicatario di ciascun
lotto deve prestare, rispettivamente, la cauzione definitiva e le polizze assicurative costituite ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.
n.50/2016 e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
La copertura finanziaria dei contratti applicativi relativi all’accordo quadro troverà riscontro nei programmi finanziati di
esecuzione dei lavori di ANAS S.p.A. Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di
gara. Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, è prevista, per ciascun contratto applicativo, la corresponsione
di un’anticipazione pari al 20% del valore di ciascun contratto applicativo attivato. ANAS S.p.A. non si impegna, in nessun
caso, all’attivazione dei contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro - Accordo quadro con un unico operatore
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 30/01/2017.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice
della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data e ora sarà comunicata a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
Luogo: Anas S.p.A .- Direzione Generale - Direzione Appalti e Acquisiti – Unità Appalti di Lavori.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di inammissibilità delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di gara,
dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti
sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale Acquisti ANAS https://acquisti.
stradeanas.it, entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto.
— 165 —

28-12-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 150

c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la
documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, dai legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i soggetti
componenti dei medesimi; in caso di Raggruppamento o Consorzio, già costituito o di GEIE, ove alla domanda sia allegato
in copia scansionata sottoscritta digitalmente del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o copia scansionata e sottoscritta digitalmente dell’atto costituivo del Consorzio o il contratto di GEIE, la medesima
domanda e relativi allegati potranno essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o procuratore della mandataria
o del soggetto capogruppo.
d) 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.
e) Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo
complessivo del contratto fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo per le opere di cui all’articolo 89,
comma 11, del suddetto decreto. Il concorrente potrà ricorrere al subappalto solo se indicherà, in sede di offerta, le opere
che intende subappaltare nonché la terna di subappaltatori, così come dettagliatamente specificato nel Disciplinare di gara.
f) 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 1.1e III.1.3 con le medesime modalità prescritte per il concorrente e
specificate nel Disciplinare di gara.
g) Ai sensi dell’art.95 co. 12 del D.Lgs. n.50/2016, ANAS S.p.A. si riserva il diritto, per ciascun lotto, di non procedere
all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
h) Le richieste di chiarimenti potranno essere formulate esclusivamente mediante le funzionalità del Portale https://
acquisti.stradeanas.it, dai soli concorrenti registrati al Portale, nonché abilitati alla gara, utilizzando lo strumento dei “Messaggi”, disponibile nell’area riservata, dedicata alla presente gara. Non verranno presi in considerazione quesiti aventi carattere interpretativo delle norme vigenti. In ogni caso si fornirà riscontro esclusivamente alle richieste di chiarimenti, in merito
al presente Bando, pervenute non oltre il 13/01/2017. I quesiti ed i relativi chiarimenti forniti in merito al presente Bando
saranno oggetto di pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS nell’apposita area “Messaggi” ovvero come documento allegato
nell’area “Allegati” della gara online e saranno visibili ai concorrenti abilitati alla gara. Ai concorrenti abilitati alla gara verrà
inoltre inviata una comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti.
i) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente
la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio,
senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di legge, di
regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS
S.p.A. e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di
sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione
dello stipulato o stipulando Protocollo di Legalità si rinvia a quanto previsto al paragrafo “C. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” (punto c.2) del Disciplinare di gara.
j) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
k) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0128946-I del 29/11/2016.
l) Il contratto – il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico presso notaio di
fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri
connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari.
m) 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
al rispettivo importo a base di gara.
n) All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente dovrà prestare cauzione provvisoria pari a 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara per il lotto cui il concorrente partecipa, costituita ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs.
n.50/2016 e secondo le modalità di cui al Disciplinare di gara.
o) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare Sono resi disponibili tramite la
pubblicazione sul Portale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno della sezione “Bandi e Avvisi” .
p) Con riferimento ai punti II.1.5 e III.1.3, ai sensi dell’art. 83, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del D.P.R.
n.207/2010, così come previsto dall’art. 216 co.14 del D.Lgs. n.50/2016 e le disposizioni di cui all’art.12 della Legge
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n.80/2014 così come modificato dall’art. 217 co.1, lett. nn, del D.Lgs. n.50/2016. Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione
legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art.120 del
D.Lgs. n.104/2010.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 23/12/2016.
Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano
TX16BFM17997 (A pagamento).

AZIENDA COMUNALE FARMACIE
Azienda Speciale del Comune di San Donato Milanese
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) L’Azienda Comunale Farmacie –Azienda Speciale del Comune di San Donato Milanese - Via Unica Bolgiano n. 16
– 20097 San Donato Milanese – 02/5181311 - Fax 02/55601861 - e-mail acf@acf-sandonato.it
SEZIONE II OGGETTO
II.1.4) individuazione di più operatori economici con cui stipulare un accordo quadro ex art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016,
con durata per l’affidamento di appalti di fornitura di farmaci, parafarmaci e servizi connessi in favore delle quattro Farmacie
Comunali site nel territorio di San Donato Milanese. CIG 6917935C8C.
II.1.5) Importo complessivo, IVA esclusa € 5.208.500,00
II.2.5) aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
II.2.7) durata: dal 01/04/2017 al 31/12/2017
SEZIONE III REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) si veda documentazione integrale di gara
III.1.2) si veda documentazione integrale di gara
III.1.3) si veda documentazione integrale di gara
SEZIONE IV PROCEDURA
IV.1.1) procedura: aperta
IV.2.2) Termine ricezione offerte: 07.02.17 ore 12:00
IV.2.7) Apertura offerte: 08.02.17 ore 10.00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Invio alla GUUE: 20/12/2016.
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.farmaciecomunalisandonato.it
sezione Bandi e concorsi
Il responsabile unico del procedimento
Giulio Vedovato
TX16BFM17998 (A pagamento).
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CAP HOLDING S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta - Settori speciali - Servizio di manutenzione
di moduli applicativi Oracle del Gruppo CAP - CIG 6914953FB8
SEZIONI I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Cap Holding Spa Viale Del Mulino n. 2/Ed. U10 - 20090 Assago (MI) – ITALIA Telefono 02.8952.0268 p.e.c. appalti.
gruppocap@legalmail.it sito www.gruppocap.it;
Atti di gara e documentazione complementare disponibili presso i contatti sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a Ufficio Appalti e Procurement CAP HOLDING S.p.A. c/o Amiacque S.r.l. - Via Rimini 34/36
– 20142 Milano - Italia
I.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: acqua
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: procedura aperta per il servizio di manutenzione di
moduli applicativi Oracle del gruppo.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: servizi – Assago e Milano
II.1.3) Informazione sugli appalti: appalto pubblico
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: € 2.502.477,00.
II.3) Durata dell’appalto: 3 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni richieste: cauzione provv. 2% dell’importo dell’appalto
III.1.2) Finanziamento: mezzi propri di bilancio
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici: R.T.I. dovrà essere costituito
art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici:
I concorrenti dovranno presentare a pena di esclusione la documentazione di cui al disciplinare pubblicato sul sito www.
gruppocap.it ed essere in possesso dei requisiti generali e speciali previsti dal disciplinare e dalla normativa vigente.
III.2.2) Capacità economico e finanziaria: vedasi disciplinare di gara pubblicato sul sito;
III.2.3) Capacità tecnica: vedasi disciplinare di gara pubblicato sul sito
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: o.e.v. art. 95, c. 2, D.Lgs. n. 50/2016
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 06.02.2017 ore 14:00
IV.3.5 ) Lingua utilizzabile per presentazione offerte: italiano
IV.3.6 ) Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
IV.3.7 ) Modalità di apertura offerte: 07.02.2017 ore 09:00 – Luogo: CAP Holding S.p.A. c/o Amiacque srl Via Rimini
34/36 Milano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari
Tassa ANAC da versare con le modalità indicate nel disciplinare.
Il presente bando di gara è stato inviato in data 21/12/2016 all’Ufficio delle Pubblicazioni delle Comunità Europee.
Il direttore A.C.
dott.ssa Cecilia Saluzzi
TX16BFM17999 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Campania
Sede: viale Kennedy n. 25 - 80125 Napoli
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara NALAV 013-16
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – Compartimento della Viabilità per la Campania.
Indirizzo postale: V.le Kennedy, 25 - Città: Napoli - Codice Postale: 80125 - Paese: Italia.
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Telefono: 081.7356.111 Fax: 081.7356265.
Posta elettronica certificata: na-garecontr@postacert.stradeanas.it
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede appalto congiunto: NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://pdm.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo:
ANAS S.p.A. – Compartimento della Viabilità per la Campania – Viale J.F. Kennedy, 25 – 80125 Napoli. La documentazione
a base di offerta verrà gestita da ANAS S.p.A. tramite il sistema Project Document Management (PDM).
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 1.1) Denominazione: NALAV013-16 Gara 11MS-16 - Codice CIG: 69168361A3
II. 1.2) CPV: 34993000–4 – Illuminazione stradale
II. 1.3) Tipo di appalto:
Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 – Progetto a
base di appalto validato dal Capo Compartimento con atto del 14.12.2016 prot.n. CNA-0048853.
Finanziamento: POR CAMPANIA FERS 2007-2013 Asse IV “Accessibilità e Trasporti” Obiettivo operativo 4.7. “Sicurezza Stradale” – Lavori su SAD
II.1.4) Breve descrizione: S.S. 268 “del Vesuvio” – Lavori di costruzione del 3° tronco compreso lo svincolo di Angri
– Lavori di realizzazione dell’impianto di illuminazione a servizio dello svincolo autostradale e della stazione di esazione.
Progetto esecutivo Cod. CUP: F37H16001440001
II.1.5) Valore stimato:
Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 1.185.945,28 (Euro un milione cento ottantacinquemila
novecentoquarantacinque/28) per lavori da eseguire, comprensivi degli oneri relativi alla sicurezza per € 17.320,28 (Euro
diciassettemila trecento venti/28) non assoggettati a ribasso.
Categoria prevalente:
OG 10 importo: € 669.237,71 Classifica III-bis con riferimento all’intero ammontare dell’appalto
Ulteriori categorie:
OS 21 importo: € 423.622,17 Cl. II scorporabile a qualificazione obbligatoria subappaltabile entro i limiti del 30%. Gli
operatori economici che non siano in possesso della relativa qualificazione SOA dovranno obbligatoriamente costituire un
R.T.I. di tipo verticale.
OG 3 importo: € 93.085,40 < al 10% dell’importo del lavoro
(eseguibile con la qualificazione nella categoria prevalente o subappaltabile interamente ad imprese in possesso della
relativa qualificazione).
Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza.
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a corpo: Importo € 659.463,75
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Lavori a misura: Importo € 509.161,25
Oneri per la sicurezza: Importo € 17.320,28
Importo dell’affidamento non assoggettabile a ribasso
Oneri per la sicurezza ex D.Lgs. 81/2008: Importo 17.320,28
Le lavorazioni in appalto sono subappaltabili entro i limiti di cui all’art.105 del D.Lgs. 50/2016.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF35 Luogo principale di esecuzione: Provincia di Salerno
II.2.4) Descrizione dell’appalto: S.S. 268 “del Vesuvio” – Lavori di costruzione del 3° tronco compreso lo svincolo
di Angri – Lavori di realizzazione dell’impianto di illuminazione a servizio dello svincolo autostradale e della stazione di
esazione.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni: (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016)
A. Qualità e valore tecnico da 0 a 65
B. Prezzo da 0 a 35
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti
A, B. Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni, l’applicazione della riparametrazione e delle soglie di ammissibilità all’offerta tecnica, le modalità per la presentazione delle varianti, e per gli specifici oneri a carico dell’appaltatore, si
fa rinvio al Disciplinare di gara. Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 saranno
precisate nel Disciplinare di gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 180 giorni di cui 30 giorni per andamento stagionale sfavorevole.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara:
a) attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare di cui al punto II 1.5, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, per le attività di costruzione. Dichiarazione
resa tramite formulario di Documento di Gara Unico Europeo DGUE parte II sez. A (SOA).
III.1.4) Soggetti ammessi a partecipare
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto delle prescrizioni
poste dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara.
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Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs. n.50/2016, è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% del
valore stimato dell’appalto.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Pompeo Vallario.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: NO
IV.1.3) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO
IV.2.) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del
giorno 27 febbraio 2017.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
180 (centoottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte.
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 28 febbraio 2017 dalle ore 10:00.
Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
Luogo: Compartimento della Viabilità per la Campania, V.le Kennedy n.25, Napoli.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte. Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o persone munite di procura dei medesimi, potranno rendere dichiarazioni a verbale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO
Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI
Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di inammissibilità delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di gara,
dovrà pervenire tramite servizio postale, corriere o agenzia di recapito autorizzata, all’indirizzo indicato al punto I.1) entro il
termine di cui al punto IV.2.2) e dovrà essere inserita in plico sigillato, controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura e
recante all’esterno il nominativo del mittente oltre che il relativo indirizzo, recapito telefonico, PEC, partita I.V.A. ed oggetto
della gara, nonché la dicitura: “Compartimento della Viabilità per la Campania – NALAV013-16 – GARA 11MS-16”. Il
recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, non giungesse
a destinazione in tempo utile. Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine perentorio di ricezione delle offerte, farà fede
unicamente il timbro con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo apposto sul plico degli addetti all’Ufficio di ricevimento
del plico della Stazione Appaltante;
b) l’offerta e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli importi
dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
c) ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo
complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo per le
opere di cui all’articolo 89, comma 11, del suddetto decreto. Il concorrente potrà ricorrere al subappalto solo se indicherà, in
sede di offerta, le opere che intende subappaltare;
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d) in caso di avvalimento il concorrente dovrà allegare quanto richiesto dall’art.89 del D.Lgs. n.50/2016. Il soggetto
ausiliario renderà le dichiarazioni di cui al punto III 1.1, III.1.2 e III.1.3 con le medesime modalità prescritte per il concorrente
e specificate nel Disciplinare di gara;
e) ai sensi dell’art.95 co. 12 del D.Lgs. n.50/2016, ANAS S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione
nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto;
f) il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente
la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio,
senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di legge, di
regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS
S.p.A. e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di
sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione
dello stipulato o stipulando Protocollo di Legalità si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare di gara;
g) ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno, comunque, trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi;
h) il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CNA-0048861-I del 14.12.2016;
i) il contratto – il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico presso notaio di
fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri
connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari;
j) ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs. n.50/2016, le spese per la pubblicazione ivi richiamate sono rimborsate
alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, in base alle modalità operative
riportate nel Disciplinare di gara;
k) all’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente dovrà prestare cauzione provvisoria pari a 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara, pari ad € 23.718,91, 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): E32360E – Password: D3z5f8n4.
Il Bando, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati sono, altresì, pubblicati sul sito http://www.stradeanas.it;
m) per appalti di lavori con riferimento ai punti II.1.5, III.1.2 e III.1.3, ai sensi dell’art. 83, comma 2, del D.Lgs.
n.50/2016 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III, nonché gli allegati e le parti di
allegati ivi richiamate, del D.P.R. n.207/2010, così come previsto dall’art. 216 co.14 del D.Lgs. n.50/2016 e le disposizioni di
cui all’art.12 della Legge n.80/2014 così come modificato dall’art. 217 co.1, lett. nn, del D.Lgs. n.50/2016. Per tutto quanto
non espressamente dichiarato nel presente bando, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad
ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile;
n) il concorrente, ove fosse il soggetto aggiudicatario della progettazione dell’appalto oggetto del bando di gara, dovrà
produrre idonea documentazione atta a dimostrare che l’esperienza acquisita nello svolgimento dell’incarico non ha potuto
falsare la concorrenza (Linee Guida ANAC).
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, P.zza Municipio - 80133 Napoli, competente ai sensi dell’art.120 del D.Lgs. n.104/2010.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Pubblicato, a norma dell’art. 36, co. 9 del D.Lgs. 50/2016, sulla G.U.R.I. n. 150 del 28 dicembre 2016, su un quotidiano
a diffusione nazionale e su uno a diffusione locale, sui siti www.stradeanas.it e www.mit.gov.it, all’Albo compartimentale ed
all’Albo Pretorio dei Comuni di Napoli, Caserta, Benevento, Avellino e Caserta.
Il dirigente amministrativo
Giuseppe Scisci
TX16BFM18001 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Emilia Romagna
Sede: via A. Masini n. 8 - 40126 Bologna
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara BOLAV 041-16
PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 considerata la natura delle prestazioni richieste, si precisa che l’intervento si configura come appalto misto ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 50/2016. Determinazione a contrarre del 24.11.2016 prot. n. 32605;
Province: Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini;
Descrizione: Gara MOLAV041/16 SS.SS. TUTTE DEL COMPARTIMENTO. Lavori di manutenzione ordinaria esercizio 2017 - Gestione ordinaria degli impianti tecnologici ivi compresi i servizi di manutenzione;
Importo lordo dei lavori: Euro 600’000.00 a misura di cui per oneri della sicurezza Euro 24’000.00;
Categoria prevalente: OG10 classifica II°;
Categoria di servizio: Servizi di manutenzione e riparazione;
Cauzione provvisoria: Euro 12’000.00;
Termine di esecuzione: giorni 360 dalla data di consegna dei lavori;
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; Ai fini dell’ammissione alla presente procedura concorsuale gli operatori economici dovranno presentare: ricevuta
del versamento all’AVCP di € 70,00 (CIG che identifica la procedura: 6917400310);
Termine di ricezione: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 06.02.2017;
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
TX16BFM18002 (A pagamento).

MM S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: MM S.p.A., Sede
Legale Via del Vecchio Politecnico 8, 20121 Milano, tel. 02/77471, fax 02/780033, e-mail info@metropolitanamilanese.it,
indirizzo internet www.metropolitanamila-nese.it, Direzione Legale e Contratti. I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice:
Ente Aggiudicatore. I.3) Principali settori di attività: Ingegneria dei trasporti e Servizio Idrico.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice:
Accordo Quadro con un unico operatore economico finalizzato alla stipula di specifici contratti per l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e recupero alloggi sfitti in edifici di edilizia residenziale pubblica affidati in gestione
a MM SPA suddiviso in due lotti non cumulabili (N. GARA SIMOG 6613243; LOTTO 1: CUP B44B15000120004; CIG
69178641F8; LOTTO 2: CUP B44B15000130004; CIG 69178717BD). II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi.
Milano. ITC45. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro e il sistema dinamico di acquisizione (SDA):
Appalto pubblico. II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti: CPV 45262522-6. II.1.8) Lotti: Sì. II.1.9) Ammissibilità di
varianti: No. II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 6.464.000,00 + IVA. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto
di rinnovo: no. II.3) Durata dell’appalto: 540 giorni a decorrere dall’affidamento.
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SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva come da documenti di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento: Comune di Milano. III.2) Condizioni di partecipazione: possesso dei requisiti specificati nella versione integrale del Bando.
SEZIONE IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa valutata in base ai seguenti criteri: offerta tecnica (massimo 70 punti); offerta economica (massimo 30 punti). IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Acquisizione
documentazione di gara gratuita c/o l’indirizzo di cui al punto I.1). IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle
domande di partecipazione: Entro e non oltre h. 12.00 del 30.1.2017. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte o delle domande di partecipazione: Lingua italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 180 giorni. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: seduta aperta al pubblico h. 14.00 del 30.1.2017
c/o indirizzo di cui al punto I.1).
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: No. VI.3) Informazioni complementari: l’edizione integrale del Bando è disponibile presso la Società
e sui siti internet www.metropolitanamilanese.it e osservatorio.oopp.regione.lombardia.it. VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: TAR Lombardia. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Vd. punto I.1). VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea:
21 dicembre 2016.
Allegato B Informazioni sui Lotti
1) Denominazione: Lotto 1.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45262522-6.
3) Quantitativo o entità: importo stimato € 3.232.0000.00 + IVA.
1) Denominazione: Lotto 2.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45262522-6.
3) Quantitativo o entità: importo stimato € 3.232.000,00 + IVA.
Il direttore generale
Stefano Cetti
TX16BFM18003 (A pagamento).

MM S.P.A.

Sede legale: via del Vecchio Politecnico n. 8 - 20121 Milano
Punti di contatto: Telefono 02/77471 - Telefax 02/780033
Bando di gara - Procedura aperta
La MM S.p.A. intende indire gara per l’affidamento in appalto dell’accordo quadro con un unico operatore economico
finalizzato alla stipula di specifici contratti per l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi sul
patrimonio ERP affidato in gestione a MM S.p.A. suddiviso in due lotti non cumulabili (N. Gara Simog 6609224 Lotto
1: CUP B44B15000140004; CIG 69120872A3; Lotto 2: CUP B44B15000150004; CIG 6912121EAE). Importo stimato:
€ 3.200.000,00 + IVA di cui € 40.000,00 + IVA per oneri sicurezza. Modalità di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa, da valutare in base ai seguenti elementi: offerta tecnica massimo 70 punti; offerta economica massimo 30 punti.
Categoria prevalente: OG1 classifica III-bis. Durata dell’appalto: 540 giorni n.c. dal Verbale di consegna lavori. Le offerte
dovranno essere formulate nel rispetto delle modalità previste nell’edizione integrale del bando che è disponibile presso la
Società e sui siti internet www.metropolitanamilane-se.it e osservatorio.oopp.regione.lombardia.it. Le offerte dovranno tassativamente e perentoriamente pervenire, pena l’esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore 12.00 del 19.1.2017, presso la
sede della Società.
Milano, 21 dicembre 2016
Il direttore generale
dott. Stefano Cetti
TX16BFM18004 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Sede legale: via Monzambano n. 10, 00185 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara PA 67/16
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma Codice NUTS: ITE43 - Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento Ing.
Fulvio Maria Soccodato - Telefono: 06-490326,– E-mail: v.dambrosio@stradeanas.it - PEC: garecontratti@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II : OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: PA 67/16
II.1.2) CPV 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto:
Accordo quadro avente ad oggetto lavori di esecuzione, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016
II.1.4) Breve descrizione: Accordo quadro triennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione - Area Sicilia.
II.1.5) Valore stimato:
II.1.5) Valore stimato: L’importo complessivo massimo previsto per gli Accordi quadro è pari ad €.30.000.000,00 (euro
trentamilioni/00); l’appalto è suddiviso in n.° 2 (due) lotti descritti ai punti successivi. L’importo massimo previsto per ciascun lotto rappresenta la sommatoria dei singoli contratti applicativi che presumibilmente verranno stipulati in virtù degli
Accordi quadro. Il corrispettivo di ciascun contratto applicativo sarà determinato applicando l’Elenco prezzi unitari, al netto
dell’offerto ribasso percentuale, per ciascun affidamento aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI – Le offerte vanno presentata per un solo lotto: NO; numero massimo di lotti: 2
(due) - Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un offerente: 2 (due).
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione:
Lotto 1: Autostrade A19 e A29 (bis) (Codice CIG 6868032F49);
Lotto 2: Rete regionale, ad eccezione delle Autostrade A19 e A29 (bis); (Codice CIG 6868051EF7).
II.2.2) Codici CPV supplementari (Compilare solo in caso di suddivisione in lotti): 45233141-9.
II.2.3) Luogo di esecuzione
Luogo principale di esecuzione: Regione Sicilia - Codice NUTS: ITG1.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo quadro triennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area Sicilia.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni: (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.lgs. n.50/2016).
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A. Prezzo 60
B. Componente qualitativa 40
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti
A e B.
Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni, l’applicazione della riparametrazione e delle soglie di ammissibilità all’offerta tecnica, le modalità per la presentazione delle varianti, e per gli specifici oneri a carico dell’appaltatore, si
fa rinvio al paragrafo “F. VALUTAZIONE DELL’OFFERTA” del Disciplinare di gara.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 saranno precisate nel Disciplinare
di gara.
II.2.6) Valore stimato
a) Lotto 1: importo previsto €.15.000.000,00, di cui €.720.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a
ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 - Importo: €.14.175.000,00 - Classifica VII
Classifica VII anche con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie.
OS10 importo: €.825.000,00- Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria e subappaltabile;
Natura ed entità delle prestazioni.
Lavori a misura, al netto degli oneri della sicurezza: Importo €.14.280.000,00.
a) Lotto 2: importo previsto €.15.000.000,00, di cui €.720.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a
ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 - Importo: €.14.175.000,00 - Classifica VII
Classifica VII anche con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie.
OS10 importo: €.825.000,00- Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria e subappaltabile;
Natura ed entità delle prestazioni.
Lavori a misura, al netto degli oneri della sicurezza: Importo €.14.280.000,00.
Le lavorazioni in appalto previste nei singoli lotti, sono subappaltabili entro i limiti ed alle condizioni di cui all’art. 105
del D.lgs. 50/2016.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO
II.2.14) Informazioni complementari:
Nel caso di partecipazione a due lotti, vista la cumulabilità degli stessi in fase di aggiudicazione, i candidati dovranno
dimostrare il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi di cui al successivo punto III.1.3), adeguati agli importi complessivi
dei lavori risultanti dalla sommatoria di entrambi lotti per i quali i candidati abbiano eventualmente presentato domanda di
partecipazione.
L’attivazione del presente accordo quadro non è obbligatoria.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale.
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
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Si richiedono, con le medesime modalità indicate al successivo punto VI.3):
a) attestazione di qualificazione in corso di validità, che risulti adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto
da aggiudicare corrispondente al lotto/ai lotti prescelto/i di cui al citato punto II 2.6, rilasciata da una S.O.A. appositamente
autorizzata per le attività di costruzione. Dichiarazione resa mediante formulario di Documento di Gara Unico Europeo –
DGUE, Parte II, Sez. A (SOA).
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
- Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. 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.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto della definizione del contratto per accordo quadro e dei singoli contratti applicativi l’aggiudicatario di ciascun
lotto deve prestare, rispettivamente, la cauzione definitiva e le polizze assicurative costituite ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.
n.50/2016 e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
La copertura finanziaria dei contratti applicativi relativi all’accordo quadro troverà riscontro nei programmi finanziati
di esecuzione dei lavori di ANAS S.p.A.
Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara.
Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, è prevista, per ciascun contratto applicativo, la corresponsione
di un’anticipazione pari al 20% del valore di ciascun contratto applicativo attivato.
ANAS S.p.A. non si impegna, in nessun caso, all’attivazione dei contratti applicativi derivanti dal presente accordo
quadro.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n50/2016
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro - Accordo quadro con un unico operatore
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 30/01/2017.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice
della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data e ora sarà comunicata a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
Luogo: Anas S.p.A .- Direzione Generale - Direzione Appalti e Acquisiti – Unità Appalti di Lavori.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
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VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di inammissibilità delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di gara,
dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti
sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale Acquisti ANAS https://acquisti.
stradeanas.it, entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto.
c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la
documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, dai legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i soggetti
componenti dei medesimi; in caso di Raggruppamento o Consorzio, già costituito o di GEIE, ove alla domanda sia allegato
in copia scansionata sottoscritta digitalmente del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o copia scansionata e sottoscritta digitalmente dell’atto costituivo del Consorzio o il contratto di GEIE, la medesima
domanda e relativi allegati potranno essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o procuratore della mandataria
o del soggetto capogruppo.
d) 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.
e) Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo
complessivo del contratto fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo per le opere di cui all’articolo 89,
comma 11, del suddetto decreto. Il concorrente potrà ricorrere al subappalto solo se indicherà, in sede di offerta, le opere
che intende subappaltare nonché la terna di subappaltatori, così come dettagliatamente specificato nel Disciplinare di gara.
f) 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 1.1e III.1.3 con le medesime modalità prescritte per il concorrente e
specificate nel Disciplinare di gara.
g) Ai sensi dell’art.95 co. 12 del D.Lgs. n.50/2016, ANAS S.p.A. si riserva il diritto, per ciascun lotto, di non procedere
all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
h) Le richieste di chiarimenti potranno essere formulate esclusivamente mediante le funzionalità del Portale https://
acquisti.stradeanas.it, dai soli concorrenti registrati al Portale, nonché abilitati alla gara, utilizzando lo strumento dei “Messaggi”, disponibile nell’area riservata, dedicata alla presente gara. Non verranno presi in considerazione quesiti aventi carattere interpretativo delle norme vigenti. In ogni caso si fornirà riscontro esclusivamente alle richieste di chiarimenti, in merito
al presente Bando, pervenute non oltre il 13/01/2017. I quesiti ed i relativi chiarimenti forniti in merito al presente Bando
saranno oggetto di pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS nell’apposita area “Messaggi” ovvero come documento allegato
nell’area “Allegati” della gara online e saranno visibili ai concorrenti abilitati alla gara. Ai concorrenti abilitati alla gara verrà
inoltre inviata una comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti.
i) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente
la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio,
senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di legge, di
regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS
S.p.A. e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di
sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione dello stipulato o stipulando Protocollo di Legalità
si rinvia a quanto previsto al paragrafo “C. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” (punto c.2) del Disciplinare di gara.
j) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
k) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0128946-I del 29/11/2016.
l) Il contratto – il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico presso notaio di
fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri
connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari.
m) 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
al rispettivo importo a base di gara.
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n) All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente dovrà prestare cauzione provvisoria pari a 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara per il lotto cui il concorrente partecipa, costituita ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs.
n.50/2016 e secondo le modalità di cui al Disciplinare di gara.
o) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare Sono resi disponibili
tramite la pubblicazione sul Portale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno della sezione
“Bandi e Avvisi” .
p) Con riferimento ai punti II.1.5 e III.1.3, ai sensi dell’art. 83, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del D.P.R.
n.207/2010, così come previsto dall’art. 216 co.14 del D.Lgs. n.50/2016 e le disposizioni di cui all’art.12 della Legge
n.80/2014 così come modificato dall’art. 217 co.1, lett. nn, del D.Lgs. n.50/2016. Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione
legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art.120 del
D.Lgs. n.104/2010.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 23/12/2016.
Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano
TX16BFM18006 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Sede legale: via Monzambano n. 10, 00185 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara DG 61-16
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma Codice NUTS: ITE43- Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento Ing.
Fulvio Maria Soccodato - Telefono: 06-490326,– E-mail: v.dambrosio@stradeanas.it - PEC: garecontratti@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II : OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: DG 61/16
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II.1.2) CPV 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto:
Accordo quadro avente ad oggetto lavori di esecuzione, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.
II.1.4) Breve descrizione: Accordo quadro triennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione - Area Nord.
II.1.5) Valore stimato:
II.1.5) Valore stimato: L’importo complessivo massimo previsto per gli Accordi quadro è pari ad €.80.000.000,00 (euro
ottantamilioni/00); l’appalto è suddiviso in n.° 7 (sette) lotti descritti ai punti successivi. L’importo massimo previsto per
ciascun lotto rappresenta la sommatoria dei singoli contratti applicativi che presumibilmente verranno stipulati in virtù degli
Accordi quadro. Il corrispettivo di ciascun contratto applicativo sarà determinato applicando l’Elenco prezzi unitari, al netto
dell’offerto ribasso percentuale, per ciascun affidamento aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI – Le offerte vanno presentata per un solo lotto: NO; numero massimo di lotti: 2
(due) - Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un offerente: 2 (due).
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione:
• Lotto 1: – Valle d’Aosta (bis) - Codice CIG: 6865022B5C;
• Lotto 2: Piemonte (bis) - Codice CIG: 6865058912;
• Lotto 3: Liguria (bis) - Codice CIG: 6864961906;
• Lotto 4: Lombardia (bis) - Codice CIG: 6865082CDF;
• Lotto 5: Veneto (bis) - Codice CIG: 6865153778;
• Lotto 6: Friuli Venezia Giulia (bis) - Codice CIG: 68644871;
• Lotto 7: Emilia Romagna (bis) - Codice CIG: 68651916D4.
II.2.2) Codici CPV supplementari (Compilare solo in caso di suddivisione in lotti): 45233141-9.
II.2.3) Luogo di esecuzione
• Lotto 1: – Regione Valle d’Aosta - Codice NUTS: ITC2;
• Lotto 2: Regione Piemonte - Codice NUTS: ITC1;
• Lotto 3: Regione Liguria - Codice NUTS: ITC3;
• Lotto 4: Regione Lombardia - Codice NUTS: ITC4;
• Lotto 5: Regione Veneto - Codice NUTS: ITD3;
• Lotto 6: Regione Friuli Venezia Giulia - Codice NUTS: ITD4;
• Lotto 7: Regione Emilia Romagna - Codice NUTS: ITD5.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo quadro triennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area Nord .
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni: (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.lgs. n.50/2016).
A. Prezzo 60
B. Componente qualitativa 40
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti
A e B.
Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni, l’applicazione della riparametrazione e delle soglie di ammissibilità all’offerta tecnica, le modalità per la presentazione delle varianti, e per gli specifici oneri a carico dell’appaltatore, si
fa rinvio al paragrafo “F. VALUTAZIONE DELL’OFFERTA” del Disciplinare di gara.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 saranno precisate nel Disciplinare
di gara.
II.2.6) Valore stimato
a) Lotto 1: importo previsto €.5.000.000,00, di cui €.€.240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a
ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 - Importo: €.4.725.000,00 - Classifica V
Classifica V anche con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie.
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OS10 importo: €.275.000,00 - Classifica I scorporabile a qualificazione obbligatoria e subappaltabile.
Natura ed entità delle prestazioni.
Lavori a misura, al netto degli oneri della sicurezza: Importo €.4.760.000,00.
b) Lotto 2: importo previsto €.15.000.000,00, di cui €.720.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a
ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 - Importo: €.14.175.000,00 - Classifica VII
Classifica VII anche con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie.
OS10 importo: €.825.000,00 - Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria e subappaltabile.
Natura ed entità delle prestazioni.
Lavori a misura, al netto degli oneri della sicurezza: Importo €.14.280.000,00.
c) Lotto 3: importo previsto €.5.000.000,00, di cui €.€.240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a
ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 - Importo: €.4.725.000,00 - Classifica V
Classifica V anche con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie.
OS10 importo: €.275.000,00 - Classifica I scorporabile a qualificazione obbligatoria e subappaltabile.
Natura ed entità delle prestazioni.
Lavori a misura, al netto degli oneri della sicurezza: Importo €.4.760.000,00.
d) Lotto 4: importo previsto €.20.000.000,00, di cui €.€.960.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili
a ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 - Importo: €.18.900.000,00 - Classifica VIII
Classifica VIII anche con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie.
OS10 importo: €.1.100.000,00 - Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria e subappaltabile.
Natura ed entità delle prestazioni.
Lavori a misura, al netto degli oneri della sicurezza: Importo €.19.040.000,00.
e) Lotto 5: importo previsto €.20.000.000,00, di cui €.€.960.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili
a ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 - Importo: €.18.900.000,00 - Classifica VIII
Classifica VIII anche con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie.
OS10 importo: €.1.100.000,00 - Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria e subappaltabile.
Natura ed entità delle prestazioni.
Lavori a misura, al netto degli oneri della sicurezza: Importo €.19.040.000,00.
f) Lotto 6: importo previsto €.5.000.000,00, di cui €.€.240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a
ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 - Importo: €.4.725.000,00 - Classifica V
Classifica V anche con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie.
OS10 importo: €.275.000,00 - Classifica I scorporabile a qualificazione obbligatoria e subappaltabile.
Natura ed entità delle prestazioni.
Lavori a misura, al netto degli oneri della sicurezza: Importo €.4.760.000,00.
g) Lotto 7: importo previsto €.10.000.000,00, di cui €.€.480.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili
a ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 - Importo: €.9.450.000,00 - Classifica VI
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Classifica VI anche con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie.
OS10 importo: €.550.000,00 - Classifica II scorporabile a qualificazione obbligatoria e subappaltabile.
Natura ed entità delle prestazioni.
Lavori a misura, al netto degli oneri della sicurezza: Importo €.9.520.000,00.
Le lavorazioni in appalto previste nei singoli lotti, sono subappaltabili entro i limiti ed alle condizioni di cui all’art. 105
del D.lgs. 50/2016.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO
II.2.14) Informazioni complementari:
Nel caso di partecipazione a due lotti, vista la cumulabilità degli stessi in fase di aggiudicazione, i candidati dovranno
dimostrare il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi di cui al successivo punto III.1.3), adeguati agli importi complessivi
dei lavori risultanti dalla sommatoria di entrambi lotti per i quali i candidati abbiano eventualmente presentato domanda di
partecipazione.
L’attivazione del presente accordo quadro non è obbligatoria.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale.
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le medesime modalità indicate al successivo punto VI.3):
a) attestazione di qualificazione in corso di validità, che risulti adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto
da aggiudicare corrispondente al lotto/ai lotti prescelto/i di cui al citato punto II 2.6, rilasciata da una S.O.A. appositamente
autorizzata per le attività di costruzione. Dichiarazione resa mediante formulario di Documento di Gara Unico Europeo –
DGUE, Parte II, Sez. A (SOA).
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
- Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. 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.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto della definizione del contratto per accordo quadro e dei singoli contratti applicativi l’aggiudicatario di ciascun
lotto deve prestare, rispettivamente, la cauzione definitiva e le polizze assicurative costituite ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.
n.50/2016 e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
La copertura finanziaria dei contratti applicativi relativi all’accordo quadro troverà riscontro nei programmi finanziati di
esecuzione dei lavori di ANAS S.p.A. Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di
gara. Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, è prevista, per ciascun contratto applicativo, la corresponsione
di un’anticipazione pari al 20% del valore di ciascun contratto applicativo attivato. ANAS S.p.A. non si impegna, in nessun
caso, all’attivazione dei contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n50/2016
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro - Accordo quadro con un unico operatore
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IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 30/01/2017.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice
della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data e ora sarà comunicata a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
Luogo: Anas S.p.A .- Direzione Generale - Direzione Appalti e Acquisiti – Unità Appalti di Lavori.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di inammissibilità delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di gara,
dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti
sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale Acquisti ANAS https://acquisti.
stradeanas.it, entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto.
c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la
documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, dai legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i soggetti
componenti dei medesimi; in caso di Raggruppamento o Consorzio, già costituito o di GEIE, ove alla domanda sia allegato
in copia scansionata sottoscritta digitalmente del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o copia scansionata e sottoscritta digitalmente dell’atto costituivo del Consorzio o il contratto di GEIE, la medesima
domanda e relativi allegati potranno essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o procuratore della mandataria
o del soggetto capogruppo.
d) 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.
e) Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo
complessivo del contratto fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo per le opere di cui all’articolo 89,
comma 11, del suddetto decreto. Il concorrente potrà ricorrere al subappalto solo se indicherà, in sede di offerta, le opere
che intende subappaltare nonché la terna di subappaltatori, così come dettagliatamente specificato nel Disciplinare di gara.
f) 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 1.1e III.1.3 con le medesime modalità prescritte per il concorrente e
specificate nel Disciplinare di gara.
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g) Ai sensi dell’art.95 co. 12 del D.Lgs. n.50/2016, ANAS S.p.A. si riserva il diritto, per ciascun lotto, di non procedere
all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
h) Le richieste di chiarimenti potranno essere formulate esclusivamente mediante le funzionalità del Portale https://
acquisti.stradeanas.it, dai soli concorrenti registrati al Portale, nonché abilitati alla gara, utilizzando lo strumento dei “Messaggi”, disponibile nell’area riservata, dedicata alla presente gara. Non verranno presi in considerazione quesiti aventi carattere interpretativo delle norme vigenti. In ogni caso si fornirà riscontro esclusivamente alle richieste di chiarimenti, in merito
al presente Bando, pervenute non oltre il 13/01/2017. I quesiti ed i relativi chiarimenti forniti in merito al presente Bando
saranno oggetto di pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS nell’apposita area “Messaggi” ovvero come documento allegato
nell’area “Allegati” della gara online e saranno visibili ai concorrenti abilitati alla gara. Ai concorrenti abilitati alla gara verrà
inoltre inviata una comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti.
i) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente
la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio,
senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di legge, di
regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS
S.p.A. e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di
sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione dello stipulato o stipulando Protocollo di Legalità
si rinvia a quanto previsto al paragrafo “C. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” (punto c.2) del Disciplinare di gara.
j) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
k) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0128946-I del 29/11/2016.
l) Il contratto – il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico presso notaio di
fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri
connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari.
m) 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
al rispettivo importo a base di gara.
n) All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente dovrà prestare cauzione provvisoria pari a 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara per il lotto cui il concorrente partecipa, costituita ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs.
n.50/2016 e secondo le modalità di cui al Disciplinare di gara.
o) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare Sono resi disponibili
tramite la pubblicazione sul Portale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno della sezione
“Bandi e Avvisi” .
p) Con riferimento ai punti II.1.5 e III.1.3, ai sensi dell’art. 83, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del D.P.R.
n.207/2010, così come previsto dall’art. 216 co.14 del D.Lgs. n. 50/2016 e le disposizioni di cui all’art.12 della Legge
n.80/2014 così come modificato dall’art. 217 co.1, lett. nn, del D.Lgs. n.50/2016. Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione
legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art.120 del
D.Lgs. n.104/2010.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 23/12/2016.
Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano
TX16BFM18007 (A pagamento).
— 184 —

28-12-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 150

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Sede legale: via Monzambano n. 10, 00185 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara CA 68-16
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma Codice NUTS: ITE43 - Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento Ing.
Fulvio Maria Soccodato - Telefono: 06-490326,– E-mail: v.dambrosio@stradeanas.it - PEC: garecontratti@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II : OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: CA 68/16 – Codice CIG: 68680920D1
II.1.2) CPV 452331419
II.1.3) Tipo di appalto:
Accordo quadro avente ad oggetto lavori di esecuzione, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.
II.1.4) Breve descrizione: Accordo quadro triennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione - Area Sardegna (bis).
II.1.5) Valore stimato:
L’importo per l’Accordo quadro è pari ad €.25.000.000,00 così composto: €.23.800.000,00 per lavori da eseguire, ed
€.1.200.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. L’importo massimo previsto rappresenta la sommatoria dei singoli contratti applicativi che presumibilmente verranno stipulati in virtù degli Accordi quadro. Il corrispettivo
di ciascun contratto applicativo sarà determinato applicando l’Elenco prezzi unitari, al netto dell’offerto ribasso percentuale,
aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza.
Categoria prevalente.
OG3 importo: €.23.625.000,00 - Classifica VIII
Classifica VIII anche con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie.
OS10 importo: €.1.375.000,00 - Classifica III-bis scorporabile qualificazione obbligatoria e subappaltabile.
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni.
Lavori a misura, al netto degli oneri della sicurezza: Importo €.23.800.000,00
Le lavorazioni previste in appalto, sono subappaltabili entro i limiti ed alle condizioni 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.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 - Luogo principale di esecuzione: Regione Sardegna
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo quadro triennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area Sardegna (bis).
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni: (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.lgs. n.50/2016).
A. Prezzo 60
B. Componente qualitativa 40
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti
A e B.
Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni, l’applicazione della riparametrazione e delle soglie di ammissibilità all’offerta tecnica, le modalità per la presentazione delle varianti, e per gli specifici oneri a carico dell’appaltatore, si
fa rinvio al paragrafo “F. VALUTAZIONE DELL’OFFERTA” del Disciplinare di gara.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 saranno precisate nel Disciplinare
di gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO
II.2.14) Informazioni complementari:
Il presente appalto non è suddiviso in lotti in quanto esso costituisce in sé un autonomo lotto funzionale su base compartimentale da aggiudicare con separata ed autonoma procedura, inserito in un più ampio piano nazionale di procedure concorsuali per l’appalto di lavori di manutenzione delle strade statali di competenza di ANAS S.p.A..L’attivazione del presente
accordo quadro non è obbligatoria.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale.
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le medesime modalità specificate nel Disciplinare di gara:
a) attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare di cui al punto II 1.5, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, per le attività di costruzione. Dichiarazione
resa tramite formulario di Documento di Gara Unico Europeo DGUE parte II sez. A (SOA);
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
- Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. 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.2.2) 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.
La copertura finanziaria dei contratti applicativi relativi all’accordo quadro troverà riscontro nei programmi finanziati di
esecuzione dei lavori di ANAS S.p.A. Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di
gara. Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, è prevista, per ciascun contratto applicativo, la corresponsione
di un’anticipazione pari al 20% del valore di ciascun contratto applicativo attivato. ANAS S.p.A. non si impegna, in nessun
caso, all’attivazione dei contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n50/2016
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
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- L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro - Accordo quadro con un unico operatore
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it , a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 30/01/2017.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice
della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data e ora sarà comunicata a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
Luogo: Anas S.p.A .- Direzione Generale - Direzione Appalti e Acquisiti – Unità Appalti di Lavori.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di inammissibilità delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di gara,
dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti
sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale Acquisti ANAS https://acquisti.
stradeanas.it, entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto.
c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la
documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, dai legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i soggetti
componenti dei medesimi; in caso di Raggruppamento o Consorzio, già costituito o di GEIE, ove alla domanda sia allegato
in copia scansionata sottoscritta digitalmente del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o copia scansionata e sottoscritta digitalmente dell’atto costituivo del Consorzio o il contratto di GEIE, la medesima
domanda e relativi allegati potranno essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o procuratore della mandataria
o del soggetto capogruppo.
d) 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.
e) Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo
complessivo del contratto fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo per le opere di cui all’articolo 89,
comma 11, del suddetto decreto. Il concorrente potrà ricorrere al subappalto solo se indicherà, in sede di offerta, le opere
che intende subappaltare nonché la terna di subappaltatori, così come dettagliatamente specificato nel Disciplinare di gara.
f) 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 1.1e III.1.3 con le medesime modalità prescritte per il concorrente e
specificate nel Disciplinare di gara.
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g) Ai sensi dell’art.95 co. 12 del D.Lgs. n.50/2016, ANAS S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione
nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
h) Le richieste di chiarimenti potranno essere formulate esclusivamente mediante le funzionalità del Portale https://
acquisti.stradeanas.it, dai soli concorrenti registrati al Portale, nonché abilitati alla gara, utilizzando lo strumento dei “Messaggi”, disponibile nell’area riservata, dedicata alla presente gara. Non verranno presi in considerazione quesiti aventi carattere interpretativo delle norme vigenti. In ogni caso si fornirà riscontro esclusivamente alle richieste di chiarimenti, in merito
al presente Bando, pervenute non oltre il 13/01/2017. I quesiti ed i relativi chiarimenti forniti in merito al presente Bando
saranno oggetto di pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS nell’apposita area “Messaggi” ovvero come documento allegato
nell’area “Allegati” della gara online e saranno visibili ai concorrenti abilitati alla gara. Ai concorrenti abilitati alla gara verrà
inoltre inviata una comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti.
i) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente
la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio,
senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di legge, di
regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS
S.p.A. e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di
sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione
dello stipulato o stipulando Protocollo di Legalità si rinvia a quanto previsto al paragrafo “C. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” (punto c.2) del Disciplinare di gara.
j) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
k) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0128946-I del 29/11/2016.
l) Il contratto – il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico presso notaio di
fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri
connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari.
m) 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.
n) 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.
o) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare Sono resi disponibili
tramite la pubblicazione sul Portale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno della sezione
“Bandi e Avvisi” .
p) Con riferimento ai punti II.1.5 e III.1.3, ai sensi dell’art. 83, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del D.P.R.
n.207/2010, così come previsto dall’art. 216 co.14 del D.Lgs. n.50/2016 e le disposizioni di cui all’art.12 della Legge
n.80/2014 così come modificato dall’art. 217 co.1, lett. nn, del D.Lgs. n.50/2016. Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione
legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art.120 del
D.Lgs. n.104/2010.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 23/12/2016.
Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano
TX16BFM18009 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Sede legale: via Monzambano n. 10, 00185 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara DG 66-16
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma Codice NUTS: ITE43 - Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento Ing.
Fulvio Maria Soccodato - Telefono: 06-490326,– E-mail: v.dambrosio@stradeanas.it - PEC: garecontratti@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO - Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II : OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: DG 66/16
II.1.2) CPV 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Accordo quadro avente ad oggetto lavori di esecuzione, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.Lgs.
50/2016.
II.1.4) Breve descrizione: Accordo quadro triennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione - Area Sud.
II.1.5) Valore stimato: L’importo complessivo massimo previsto per gli Accordi quadro è pari ad €.80.000.000,00 (euro
ottantamilioni/00); l’appalto è suddiviso in n.° 5 (cinque) lotti descritti ai punti successivi. L’importo massimo previsto per
ciascun lotto rappresenta la sommatoria dei singoli contratti applicativi che presumibilmente verranno stipulati in virtù degli
Accordi quadro. Il corrispettivo di ciascun contratto applicativo sarà determinato applicando l’Elenco prezzi unitari, al netto
dell’offerto ribasso percentuale, per ciascun affidamento aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI – Le offerte vanno presentata per un solo lotto: NO; numero massimo di lotti: 2
(due) - Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un offerente: 2 (due).
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione:
- Lotto 1: – Campania (bis) - Codice CIG: 68661362AC;
- Lotto 2: Basilicata (bis) - Codice CIG: 68661416CB;
- Lotto 3: Puglia (bis) - Codice CIG: 68679213B3;
- Lotto 4: A3 Sa/Rc (bis) - Codice CIG: 686796365B;
- Lotto 5: Calabria (bis) - Codice CIG: 6867994FED.
II.2.2) Codici CPV supplementari (Compilare solo in caso di suddivisione in lotti): 45233141-9.
II.2.3) Luogo di esecuzione
- Lotto 1: – Regione Campania - Codice NUTS: ITF3;
- Lotto 2: Regione Basilicata - Codice NUTS: ITF5;
- Lotto 3: Regione Puglia - Codice NUTS: ITF4;
- Lotto 4: Regione Calabria - Codice NUTS: ITF6;
- Lotto 5: Regione Calabria - Codice NUTS: ITF6.
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II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo quadro triennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione - Area Sud.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni: (ai sensi dell’art. 95,
comma 6, del D.lgs. n.50/2016).
A. Prezzo 60
B. Componente qualitativa 40
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti
A e B. Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni, l’applicazione della riparametrazione e delle soglie di ammissibilità all’offerta tecnica, le modalità per la presentazione delle varianti, e per gli specifici oneri a carico dell’appaltatore, si
fa rinvio al paragrafo “F. VALUTAZIONE DELL’OFFERTA” del Disciplinare di gara. Le modalità di presentazione delle
spiegazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 saranno precisate nel Disciplinare di gara.
II.2.6) Valore stimato
a) Lotto 1: importo previsto €.15.000.000,00, di cui €.720.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a
ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 - Importo: €.14.175.000,00 - Classifica VII
Classifica VII anche con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie.
OS10 importo: €.825.000,00 - Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria e subappaltabile.
Natura ed entità delle prestazioni.
Lavori a misura, al netto degli oneri della sicurezza: Importo €.14.280.000,00.
b) Lotto 2: importo previsto €.10.000.000,00, di cui €.€.480.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili
a ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 - Importo: €.9.450.000,00 - Classifica VI
Classifica VI anche con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie.
OS10 importo: €.550.000,00 - Classifica II scorporabile a qualificazione obbligatoria e subappaltabile.
Natura ed entità delle prestazioni.
Lavori a misura, al netto degli oneri della sicurezza: Importo €.9.520.000,00.
c) Lotto 3: importo previsto €.25.000.000,00, di cui €.€.1.200.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili
a ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 - Importo: €.23.625.000,00- Classifica VIII
Classifica VIII anche con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie.
OS10 importo: €.1.375.000,00- Classifica III-bis scorporabile a qualificazione obbligatoria e subappaltabile.
Natura ed entità delle prestazioni.
Lavori a misura, al netto degli oneri della sicurezza: Importo €.23.800.000,00.
d) Lotto 4: importo previsto €.15.000.000,00, di cui €.720.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a
ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 - Importo: €.14.175.000,00 - Classifica VII
Classifica VII anche con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie.
OS10 importo: €.825.000,00 - Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria e subappaltabile.
Natura ed entità delle prestazioni.
Lavori a misura, al netto degli oneri della sicurezza: Importo €.14.280.000,00.
e) Lotto 5: importo previsto €.15.000.000,00, di cui €.720.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a
ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 - Importo: €.14.175.000,00 - Classifica VII
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Classifica VII anche con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie.
OS10 importo: €.825.000,00 - Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria e subappaltabile.
Natura ed entità delle prestazioni.
Lavori a misura, al netto degli oneri della sicurezza: Importo €.14.280.000,00.
Le lavorazioni in appalto previste nei singoli lotti, sono subappaltabili entro i limiti ed alle condizioni di cui all’art. 105
del D.lgs. 50/2016.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.10) Informazioni sulle varianti - Sono autorizzate varianti NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO
II.2.14) Informazioni complementari:
Nel caso di partecipazione a due lotti, vista la cumulabilità degli stessi in fase di aggiudicazione, i candidati dovranno
dimostrare il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi di cui al successivo punto III.1.3), adeguati agli importi complessivi
dei lavori risultanti dalla sommatoria di entrambi lotti per i quali i candidati abbiano eventualmente presentato domanda di
partecipazione.
L’attivazione del presente accordo quadro non è obbligatoria.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale.
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le medesime modalità indicate al successivo punto VI.3):
a) attestazione di qualificazione in corso di validità, che risulti adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto
da aggiudicare corrispondente al lotto/ai lotti prescelto/i di cui al citato punto II 2.6, rilasciata da una S.O.A. appositamente
autorizzata per le attività di costruzione. Dichiarazione resa mediante formulario di Documento di Gara Unico Europeo –
DGUE, Parte II, Sez. A (SOA).
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
- Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. 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.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto della definizione del contratto per accordo quadro e dei singoli contratti applicativi l’aggiudicatario di ciascun
lotto deve prestare, rispettivamente, la cauzione definitiva e le polizze assicurative costituite ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.
n.50/2016 e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
La copertura finanziaria dei contratti applicativi relativi all’accordo quadro troverà riscontro nei programmi finanziati
di esecuzione dei lavori di ANAS S.p.A.
Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara.
Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, è prevista, per ciascun contratto applicativo, la corresponsione
di un’anticipazione pari al 20% del valore di ciascun contratto applicativo attivato.
ANAS S.p.A. non si impegna, in nessun caso, all’attivazione dei contratti applicativi derivanti dal presente accordo
quadro.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro - Accordo quadro con un unico operatore
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica - Ricorso ad un’asta elettronica NO
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IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 30/01/2017.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice
della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data e ora sarà comunicata a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
Luogo: Anas S.p.A .- Direzione Generale - Direzione Appalti e Acquisiti – Unità Appalti di Lavori.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’ - Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di inammissibilità delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di gara,
dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti
sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale Acquisti ANAS https://acquisti.
stradeanas.it, entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto.
c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la
documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, dai legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i soggetti
componenti dei medesimi; in caso di Raggruppamento o Consorzio, già costituito o di GEIE, ove alla domanda sia allegato
in copia scansionata sottoscritta digitalmente del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o copia scansionata e sottoscritta digitalmente dell’atto costituivo del Consorzio o il contratto di GEIE, la medesima
domanda e relativi allegati potranno essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o procuratore della mandataria
o del soggetto capogruppo.
d) 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.
e) Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo
complessivo del contratto fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo per le opere di cui all’articolo 89,
comma 11, del suddetto decreto. Il concorrente potrà ricorrere al subappalto solo se indicherà, in sede di offerta, le opere
che intende subappaltare nonché la terna di subappaltatori, così come dettagliatamente specificato nel Disciplinare di gara.
f) 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 1.1e III.1.3 con le medesime modalità prescritte per il concorrente e
specificate nel Disciplinare di gara.
g) Ai sensi dell’art.95 co. 12 del D.Lgs. n.50/2016, ANAS S.p.A. si riserva il diritto, per ciascun lotto, di non procedere
all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
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h) Le richieste di chiarimenti potranno essere formulate esclusivamente mediante le funzionalità del Portale https://
acquisti.stradeanas.it, dai soli concorrenti registrati al Portale, nonché abilitati alla gara, utilizzando lo strumento dei
“Messaggi”, disponibile nell’area riservata, dedicata alla presente gara. Non verranno presi in considerazione quesiti
aventi carattere interpretativo delle norme vigenti. In ogni caso si fornirà riscontro esclusivamente alle richieste di chiarimenti, in merito al presente Bando, pervenute non oltre il 13/01/2017. I quesiti ed i relativi chiarimenti forniti in merito
al presente Bando saranno oggetto di pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS nell’apposita area “Messaggi” ovvero
come documento allegato nell’area “Allegati” della gara online e saranno visibili ai concorrenti abilitati alla gara. Ai
concorrenti abilitati alla gara verrà inoltre inviata una comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione delle risposte
ai chiarimenti/quesiti.
i) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente
la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio,
senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di legge, di
regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS
S.p.A. e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di
sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione dello stipulato o stipulando Protocollo di Legalità
si rinvia a quanto previsto al paragrafo “C. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” (punto c.2) del Disciplinare di gara.
j) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
k) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0128946-I del 29/11/2016.
l) Il contratto – il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico presso notaio di
fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri
connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari.
m) 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
al rispettivo importo a base di gara.
n) All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente dovrà prestare cauzione provvisoria pari a 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara per il lotto cui il concorrente partecipa, costituita ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs.
n.50/2016 e secondo le modalità di cui al Disciplinare di gara.
o) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare Sono resi disponibili
tramite la pubblicazione sul Portale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno della sezione
“Bandi e Avvisi” .
p) Con riferimento ai punti II.1.5 e III.1.3, ai sensi dell’art. 83, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del D.P.R.
n.207/2010, così come previsto dall’art. 216 co.14 del D.Lgs. n.50/2016 e le disposizioni di cui all’art.12 della Legge
n.80/2014 così come modificato dall’art. 217 co.1, lett. nn, del D.Lgs. n.50/2016. Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione
legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art.120 del
D.Lgs. n.104/2010.
VI.4.3) Procedure di ricorso - Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: Data di spedizione alla GUUE il 23/12/2016.
Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano
TX16BFM18011 (A pagamento).
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S.A.T. - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.
sede: via Sardegna 2 - 17047 Vado Ligure (SV)
Punti di contatto: info@satservizi.org
Codice Fiscale: 01029990098
Partita IVA: 01029990098
Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura
di campane in acciaio per la realizzazione di isole ecologiche
Oggetto:Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di isole ecologiche di superficie realizzate con campane in
acciaio predisposte per installazione accesso controllato e calotta volumetrica - Codice CUP: J63D16000730005 - Codice
CIG: 69112976B4 - Appalto di fornitura - Luogo principale di esecuzione: Provincia di Savona. CPV: 44613800. Divisione in lotti: NO. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 2, del D.Lgs.
50/2016. Valore dell’appalto: € 370.167,00 oltre IVA, importo presunto posto a base di gara. Totale complessivo, comprese
le opzioni di acquisto: € 519.000,00. Criteri di selezione indicati nel capitolato e bando di gara. Informazioni di carattere
giuridico, economico, finanziario e tecnico: meglio specificate nel bando di gara. Termine per il ricevimento delle offerte:
20/01/2017, ore 12:00. Lingua italiano. Periodo minimo vincolo: 6 mesi. Data e luogo di apertura delle offerte: 20/01/2017,
ore 15:00 c/o sede S.A.T. S.p.A. Ammessi apertura offerte: seduta pubblica, vedasi bando. Altre Informazioni: Cauzioni e
garanzie richieste e pagamenti: vedasi bando e capitolato. Modalità finanziamento: fondi propri .Bando integrale di gara e
documentazione scaricabile dal sito http://www.satservizi.org. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R.
Liguria - Genova - Data di invio alla G.U.U.E.: 15/12/2016.
Il R.U.P.
Chiesa Roberto
TX16BFM18012 (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 biglietteria ed accoglienza
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 biglietteria del Museo Madre consiste nell’erogazione dei biglietti d’ingresso oltre a tutte le attività ad essa
collegate. Il servizio d’accoglienza dovrà occuparsi di presidiare l’area d’ingresso del museo svolgendo le mansioni d’informazione, ricevimento oltre che d’indirizzo primario per i visitatori e non.
L’importo massimo riconoscibile all’appaltatore ammonta ad euro 230.000, 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: 31/01/2017 Ora locale: 12:00
Il presidente del Consiglio di Amministrazione
Patrizia Boldoni
TX16BFM18013 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione Regionale per la Sicilia

Sede: viale A. De Gasperi n. 247 - 90146 Palermo
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara PALAV 056-16
1: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione Ufficiale: ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia - Indirizzo postale: Via A. De Gasperi 247
- Città: Palermo – Codice postale: 90146 - Stato: Italia - Servizio Responsabile: U.O. Gare - Telefono: 091 379 111 - Telefax:091 51 50 19. Indirizzo (PEC) U.O. Gare e Contratti: pa-garecontr@postacert.stradeanas.it. Indirizzo internet: www.
stradeanas.it. Persona di contatto: Il Responsabile del Procedimento Ing. Nicola RUSSO – e-mail: n.russo@stradeanas.it.
Telefono: 091 379 647
1.2) Tipo di Procedura di gara
Procedura Aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.n°50/2016, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. viene disposta a seguito di
determina a contrarre n°CPA-0056323-I del 19/10/2016, Perizia n°56320 del 19/10/2016.
1.3) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Organismo di Diritto Pubblico
1.4) Denominazione: Bando di gara PALAV056-16
Breve descrizione: Gara 56-16 - Codice Appalto: PAAGDMO1704F
CIG: 6837606AF6 - CPV: 45233141-9 - CUP: F66G16000890001
Provincie di esecuzione dei lavori Palermo e Trapani
Oggetto: A/29 Dir Alcamo – Trapani. Lavori di Manutenzione Ordinaria per il ripristino definito danni, incidenti ed
emergenze (manutenzione non programmabile) tra i km 52+000 e 114+400 dell’Autostrada A/29 “Palermo – Mazara del
Vallo”, tra i km 0+000 e 36+900 dell’Autostrada A/29 Dir “Alcamo – Trapani” e tra i km 0+000 e 13+100 dell’Autostrada
A/29 Dir/A diramazione per Birgi di competenza del Centro “F” - AGD.
Valore Stimato:
Appalto di lavori: Importo complessivo dell’appalto € 703.500,00 così composto € 670.000,00 importo soggetto a
ribasso ed € 33.500,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso. I pagamenti in acconto al raggiungimento di
€ 250.000,00 al netto del ribasso e comprensivo di oneri di sicurezza. Cauzione provvisoria 2%: € 14.070,00
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo totale lordo € 703.500,00
Soggetto a ribasso Importo € 670.000,00
Oneri per la sicurezza Importo € 33.500,00
Categorie:
Categoria Prevalente
OS12/A Class.ca. II° importo € 416.624,58
Ulteriore Categoria a Qualificazione Obbligatoria
OG3 Class.ca. I° importo € 198.873,43
Ulteriore Categoria Scorporabile e/o Subappaltabile
OS11 Class.ca. I° importo € 88.001,99
Ai sensi dell’art.8, comma 3 della legge n.11-2015, l’ANAS corrisponderà all’aggiudicatario un’anticipazione pari al
20% dell’importo contrattuale, previa prestazione di apposita garanzia fideiussoria. Si applica l’art. 35, comma 18 del D.Lgs.
50/2016. Ai sensi dell’art. 83 comma 9 D.lgs.n.50/2016 e s.m.i., la mancanza, l’incompletezza o l’irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di
gara, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, in misura pari all’1‰
(uno per mille) dell’importo a base d’appalto e comunque per un importo non superiore a 5.000,00 (cinquemila) euro, il cui
versamento è garantito dalla cauzione provvisoria, che dovrà riportare apposita clausola.
1.5) Criteri 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.
Ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.lgs. n° 50/2016 si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte
che presentano una percentuale di ribassi pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97
comma 2 del D.lgs. n° 50/2016. La Commissione provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97
comma 2 del D.lgs. n° 50/2016 procedendo al sorteggio dei criteri esposti nel predetto articolo e aggiudicherà lo gara
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ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.lgs. n° 50/2016. Ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.lgs. n° 50/2016 qualora il
numero delle offerte valide risulti inferiore a 10 (dieci), non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia,
fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte. Non sono ammesse, a pena di
esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro
appalto.
1.6) Termine di Esecuzione:
Il termine per l’esecuzione dei lavori è stabilito in Tc = giorni 365 (trecentosessantacinque)
1.7) Documentazione:
Il disciplinare di gara, contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla
gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle
procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché il computo metrico, la stima dei lavori, il capitolato speciale di appalto, il
cronoprogramma, il piano di manutenzione, il piano di sicurezza e coordinamento (se presente), ed il bando di gara integrale,
sono posti in visione presso l’ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia, Via A. De Gasperi 247, 90146 - Palermo,
U.O. Gare – piano 3° stanza 10 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 dal Lunedì al Venerdì esclusi sabato e domenica. I documenti
di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto attraverso il sito internet Aziendale www.stradeanas.it al
link Appalti > Pubblicazioni ex art. 29, comma 1, del D.lgs.n°50/2016 > Pubblicazioni in materia di trasparenza > Compartimento Palermo.
1.8) 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): E32220E – Password:
Z9m3f5p4
Il Bando, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati sono altresì pubblicati sul sito istituzionale http://www.stradeanas.it.
2: TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE
2.1) Termine: entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 09/02/2017.
2.2) Indirizzo: ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia, U.O. Gare - Via Alcide De Gasperi 247, 90146 - Palermo.
2.3) Modalità: secondo quanto previsto e specificato al punto 1 del disciplinare di gara.
2.4) Apertura Offerte: la prima seduta pubblica si terrà il giorno 09/02/2017 alle ore 11:00 nella sala gare di questa Direzione Regionale. In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali
successive sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio dandone avviso mediante la sola affissione all’Albo di questa
Direzione Regionale. Copia dei verbali di gara potranno essere richieste dopo l’aggiudicazione definitiva, presso ANAS
S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia all’U.O. Gare, Via Alcide De Gasperi 247, 90146 - Palermo Indirizzo (PEC) U.O.
Gare e Contratti: pa-garecontr@postacert.stradeanas.it; Telefax: 091/51 50 19 e per il rilascio degli stessi sarà richiesto il
pagamento dei diritti di copia.
3: SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle imprese partecipanti, o persone da essi delegati potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
4: CAUZIONI E POLIZZE
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria di cui all’art.93 D.Lgs 50/2016, pari almeno
al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto. Al fine della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve
prestare:
a) cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art.103 comma 1 del D.Lgs 50/2016;
b) polizza assicurativa di cui all’art.103 comma 7 D.Lgs.50/2016; la somma assicurata a copertura dei danni da esecuzione dei lavori e responsabilità civile verso terzi è pari all’importo dei lavori in appalto, il massimale per l’assicurazione
contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500’000.00
ed un massimo di € 5’000’000.00.
5: FINANZIAMENTO
L’appalto è finanziato con mezzi correnti del bilancio ANAS S.p.A.
6: SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art.45, commi 1 e 2 lett. a),b),c),d),e),f),g) del D.Lgs. 50/2016,
costituiti da imprese singole o da imprese riunite o consorziate ai sensi degli artt.92, 93 e 94 DPR 207/2010, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt.47 e 48 D.Lgs 50/2016, nonché concorrenti con sede
in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art.45 c.1 del D.Lgs.50/2016 e dell’art.62 del DPR
207/2010.
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7: CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE
(Caso di concorrente stabilito in Italia):
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione in corso di validità, rilasciata da società di attestazione
(SOA) di cui al DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
(Caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea):
I concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal DPR 207/2010 accertati, ai sensi dell’art. 62 del suddetto DPR
207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra d’affari in lavori di
cui all’art.79 c. 2 lettera b) DPR 207/2010, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve
essere non inferiore a tre volte l’importo complessivo dei lavori a base di gara. E’ altresì ammessa la facoltà per i concorrenti
di avvalersi dei requisiti di qualificazione posseduti da altro soggetto, a norma delle disposizioni stabilite dall’art.89 D.Lgs.
n°50/2016 s.m.i. e secondo le modalità di cui al disciplinare di gara.
8: TERMINE DI VALIDITÀ’ DELL’OFFERTA
L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
9: CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato secondo le
modalità previste dall’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base
di gara. La Commissione provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art.97 comma 2 lettere a),b),c),d),e) del
D.lgs. n°50/2016 procedendo al sorteggio dei criteri esposti nel predetto articolo e aggiudicherà la gara ai sensi dell’art. 97
comma 8 del D.lgs. n°50/2016. Ai sensi dell’art.97 comma 8 del D.lgs. n°50/2016 qualora il numero delle offerte valide risulti
inferiore a 10 (dieci), non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della Stazione
Appaltante di valutare la congruità delle offerte. Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate e quelle
espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
10: ALTRE INFORMAZIONI
a) Non sono ammessi a partecipare alle gare i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1. le cause di esclusione di cui all’art.80, D.Lgs.50/2016 s.m.i.;
2. la contemporanea partecipazione alla gara in violazione dei divieti stabiliti dall’art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i.;
3. le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 1, comma 17 della L. n. 190 del 2012 relative al mancato
rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità;
b) Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o condizionate e/o limitate; non
sono altresì ammesse, a pena di esclusione, le offerte che rechino abrasioni, ovvero correzioni non espressamente confermate
o sottoscritte;
c) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione aggiudicatrice;
d) Nel caso in cui, per effetto dell’applicazione dell’art.97 D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicatario non possa essere individuato
a causa di uno o più ribassi uguali, in luogo dell’offerta in aumento prevista dall’art.77 del R.D.827/1924, si procederà, direttamente al sorteggio tra i concorrenti che abbiano offerto il medesimo ribasso in caso di discordanza tra l’offerta indicata in
cifra e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in lettere;
e) Si applicano le disposizioni previste dall’art.93, comma 7 D.Lgs. 50/2016 (Sistema di Qualità);
f) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata;
g) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro;
h) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto;
i) La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX DPR 207/2010, secondo le modalità previste dal capitolato speciale di appalto e le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato stesso;
l) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi della vigente normativa a condizione che siano indicati e richiesti
in sede di gara;
m) L’Appaltatore, fatte salve le responsabilità penali previste dalla vigente normativa, resta in ogni caso responsabile nei
confronti dell’Amministrazione Aggiudicatrice per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, cottimo e di sub-contratti
e si obbliga nei confronti della medesima Amministrazione a sollevare la stessa da ogni pretesa dei subappaltatori/cottimi/
sub-contraenti o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori subappaltati o
concessi in cottimo o affidati con sub-contratti. I contratti stipulati con i subappaltatori ed i sub-contraenti, pena la loro nullità
assoluta, dovranno prevedere apposite clausole che li impegnino espressamente alla scrupolosa osservanza di quanto previsto
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dalla Legge n°136/2010, con particolare riferimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sanciti dall’art.3 di detta
legge; l’inadempimento di tali obblighi comporterà l’automatica risoluzione dei contratti medesimi. Analogo impegno, con la
relativa sanzione, dovrà essere inserito nei contratti stipulati dai soggetti di cui sopra con la filiera degli operatori economici
interessati dal presente appalto;
n) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art.110 D.Lgs. 50/2016;
o) Eventuali ricorsi dovranno essere proposti presso il TAR Sicilia;
p) Ai sensi dell’art.13 D.Lgs 196/2003 che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali dell’Anas S.p.A. e l’impresa concorrente dovrà espressamente rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati
medesimi;
q) I risultati della procedura di gara saranno pubblicati secondo le norme vigenti – anche sul sito Internet www.stradeanas.it - all’esito delle verifiche di cui all’art.32 c.7 D.lgs.50/2016 e s.m.i. Si precisa inoltre che subito dopo l’espletamento
della gara sarà pubblicato sul sito Internet www.stradeanas.it il tabellino di gara riportante i ribassi offerti dalle imprese
ammesse. In riferimento a dette informazioni, pertanto, non saranno evase richieste telefoniche;
r) Ai sensi dell’art.76, comma 5 D.Lgs 50/2016, la Stazione Appaltante comunicherà ai candidati e agli offerenti esclusi,
i motivi della mancata ammissione alla gara o del rigetto dell’offerta, entro un termine non superiore a 5 (cinque) giorni
dall’approvazione degli atti di gara da parte del competente organo ANAS S.p.A. ex art.32, comma 5 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
La Stazione Appaltante comunicherà altresì a tutti i candidati l’eventuale decisione di non aggiudicare l’appalto;
s) Per quanto attiene all’esecuzione dei lavori in sicurezza, trova applicazione il D.lgs 81/2008;
t) Le imprese, per il solo fatto che partecipano alla procedura aperta, accettano esplicitamente e totalmente tutti i patti,
le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di gara, dal disciplinare, dal Capitolato Speciale
di Appalto e dal Contratto, nessuna esclusa;
u) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione.
L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi
genere. Inoltre l’ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di rimodulare a suo favore, l’importo di aggiudicazione, e la facoltà prevista dall’art.95 comma 12 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente
o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 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;
v) I documenti presentati non verranno restituiti, la cauzione provvisoria cessa automaticamente qualora il concorrente
non risulti aggiudicatario, estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi trenta giorni dall’aggiudicazione della gara ad
altra impresa (art.2 schema allegato al DM 123 del 12/03/2004);
z) il contratto verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico, presso un notaio di fiducia indicato dalla Stazione
Appaltante, secondo le disposizioni vigenti, entro il termine di 90 (novanta) giorni dall’aggiudicazione definitiva. Per atto
pubblico notarile informatico verranno stipulati anche gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art.32 comma 14
D.Lgs. 50/2016 e dell’art.8 DM 145/2000, sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese di contratto e tutti gli
oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari. Inoltre, in ossequio ai chiarimenti forniti dal Consiglio
di Stato con la sentenza del 12/07/2011 nonché dall’AVCP con parere AG06/2014 si precisa che il termine dilatorio di 35
(trentacinque) giorni per la stipula del contratto, di cui all’art.32, comma 9 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. c.d. “stand still” decorrerà
dall’ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva non efficace di cui all’art.76, comma 5 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
aa) La commissione di gara escluderà i concorrenti che verranno ritenuti in situazione di controllo o collegamento
sostanziale, fatte salve le ipotesi previste dall’art.2359 c.c. che lasci presumere l’esistenza di offerte sostanzialmente riconducibili ad un medesimo centro di interessi così da poter inficiare i principi di pubblico interesse ed effettiva concorrenza
che presiedono le procedure di gara;
bb) Gli operatori economici che intendono partecipare sono tenuti al pagamento del contributo di cui all’art.1 c 65 della
l.n.266/2005 (Legge Finanziaria) secondo l’entità e le modalità stabilite dall’ANAC deliberazione del 22 Dicembre 2015,
quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente, e sono tenuti a dimostrare, al momento della
presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, pari ad € 70,00 (euro settanta/00) la
mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara;
cc) La Stazione Appaltante procederà di diritto alla risoluzione del contratto nel caso in cui l’impresa aggiudicataria
non indicherà un numero di conto corrente unico dedicato, sul quale l’ANAS S.p.A. farà confluire tutte le somme relative
all’appalto. Inoltre l’impresa si impegna a comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su
tale conto. I Corrispettivi spettanti all’Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico, esonerando l’ANAS
S.p.A. da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo. L’Appaltatore è tenuto - PENA LA RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO - alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dalla legge 136/2010, con particolare riferimento agli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari sanciti dall’art.3 di detta legge;
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dd) La Stazione Appaltante procederà altresì di diritto alla risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui il Legale Rappresentante o uno dei Dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;
ee) l’ANAS S.p.A. ha aderito al Protocollo D’Intesa tra le Prefetture della Regione Sicilia del 14 Novembre 2016. In
ragione di tale adesione, costituisce causa di esclusione dalla presente procedura di gara il mancato rispetto delle prescrizioni
contenute nel citato Protocollo.
Pertanto, ai sensi dell’art.3 del suddetto protocollo d’Intesa sì rappresenta che:
“1. Tenuto conto delle modifiche legislative recentemente introdotte in materia di documentazione antimafia con L.
11 agosto 2014, n. 114, e D.Lgs., 13 ottobre 2014, n. 153, le Prefetture e ANAS si impegnano ad estendere come segue i
controlli e le verifiche antimafia previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159:
a) relativamente ai settori di attività considerati a maggior rischio di infiltrazione mafiosa ed elencati all’art.1, co. 53,
della L. 190/2012 (per i quali la L. 114/2014 ha previsto che la comunicazione e l’informazione antimafia liberatoria sia
obbligatoriamente acquisita dalla stazione appaltante attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco
di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi
settori), ANAS si impegna ad inserire nei propri bandi e contratti ricadenti nell’ambito di applicazione del presente Protocollo
apposita clausola che impone alle ditte partecipanti e contraenti di comprovare l’avvenuta iscrizione o richiesta di iscrizione
nei suddetti elenchi già All’atto della partecipazione alla gara o altro procedimento di scelta del contraente. Analoga prova di
avvenuta iscrizione o richiesta di iscrizione nei suddetti elenchi dovrà essere richiesta, a cura della ditta aggiudicataria, nei
confronti di ogni subcontraente o fornitore di tutto il processo di filiera. Nel caso in cui le ditte interessate risultino ancora non
iscritte in White List ma inserite nell’elenco dei richiedenti iscrizione, ANAS provvederà a richiedere informazione antimafia,
tramite Banca Dati Nazionale Antimafia;
b) al di fuori dei settori di attività indicati al punto precedente ANAS – in deroga alle soglie di valore previste dall’art. 91
D. Lgs. 159/2011 - provvederà a richiedere informazione antimafia, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia, nei confronti
dell’Impresa Aggiudicataria e di tutte le imprese della filiera”.
11: L’Aggiudicatario, nell’esercizio dell’appalto, è tenuto al rispetto del Regolamento Anas “Linee Guida per la gestione
dei rifiuti a carico degli aggiudicatari di appalti e servizi” che sarà allegato al contratto.
12: L’Aggiudicatario in forza della sottoscrizione dell’atto sarà vincolato al rispetto dei principi contenuti nel Codice
Etico adottato da ANAS SPA, approvato dal Cda in data 28/04/2014, pubblicato sul sito istituzionale www.stradeanas.it
accedendo al percorso: Home> La Società> Corporate governante> I documenti societari.
13:PUBBLICAZIONI: Il bando di gara relativo al suddetto appalto è stato pubblicato sulla GUUE, GURI, 1 Quotidiano
Nazionale, 1 Quotidiano Regionale, Sul Sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it e consultabile sul sito internet Aziendale www.stradeanas.it al link Appalti > Appalti ad evidenza pubblica > e
altresì visionabile al link Appalti > Pubblicazioni ex art. 29 comma 1 D.Lgs. 50/2016 Pubblicazioni in materia di trasparenza
> Compartimento Palermo. All’Albo Stazione Appaltante ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia, Palermo. Il bando
ufficiale è depositato presso ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia, U.O. Gare - Via A. De Gasperi n°247, Palermo.
13.1) Spese di Pubblicazione: Così come previsto ai sensi dell’art 216 comma 11 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. l’aggiudicatario, pena revoca dell’aggiudicazione, dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante entro 60 (sessanta) giorni dall’efficacia
dell’aggiudicazione, le spese sostenute per la pubblicazione del bando di gara e del relativo esito, in base alle modalità operative riportate nel Disciplinare di gara.
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. Questa Direzione
non assume nessuna responsabilità, in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni modificate,
manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il dirigente amminstrativo
Giuseppe Orsino
TX16BFM18015 (A pagamento).

DISTRIBUZIONE ELETTRICA ADRIATICA S.P.A.
Bando di gara - CIG 6873697235
Stazione appaltante: Distribuzione Elettrica Adriatica Spa
Oggetto: Fornitura di suite software per la gestione del servizio di distribuzione e misura EE
Tipo di procedura: procedura aperta
Luogo esecuzione: Osimo (AN)
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Importo: €. 662.000,00 (seicentosessantaduemilaeuro//00)
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D. Lgs. 50/2016
Durata del contratto: circa 56 mesi
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 06/02/2017 ore 12.00
Il responsabile del procedimento: Ing. Giacomo Mancini
Punto di contatto: www.deaelettrica.it
Data 20/12/2016
Il responsabile unico del procedimento
ing. Giacomo Mancini
TX16BFM18017 (A pagamento).

SCABEC S.P.A.

a socio unico
Sede legale: via Santa Lucia n. 81 - 80132 Napoli, Italia
Punti di contatto: Sede operativa: piazza Dante n. 89 - 80132 Napoli, Italia
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 vigilanza 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 vigilanza armata e custodia è finalizzato alla protezione e tutela del Museo Madre, alla garanzia dell’ordine
e della sicurezza generale del sito, nonché ad assicurare la salvaguardia, difesa e l’integrità di tutto quanto in esso contenuto,
comprese le opere esposte e non, oltre agli arredi e attrezzature presenti nell’edificio sito in via Luigi Settembrini n° 79.
L’importo massimo riconoscibile all’appaltatore ammonta ad euro 380.000, 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: 01/02/2017 Ora locale: 12:00
Il presidente del consiglio di amministrazione
Patrizia Boldoni
TX16BFM18034 (A pagamento).

CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO - BUSSOLENGO (VR)
Bando di gara – CIG 6900558899
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, Via
Andrea Mantegna 30/b, 37012 Bussolengo Tel 0456861510 Fax 0456860851 segreteria@consorziovr2.it consorziovr2@
legalmail.it www.consorziovr2.it
Sezione II Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione: servizio di ritiro del rifiuto ferroso (codice CER 20.01.40) raccolto nei
comuni compresi nella delimitazione territoriale del Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero e relativa fornitura e posizionamento dei containers presso gli ecocentri II.1.5) L’importo a base di gara per l’intero periodo contrattuale è di € 390.000,00+iva
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo più alto II.2.7) Durata: 1 anno, prorogabile eventualmente di un ulteriore anno
Sezione IV Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.2) Termine ricevimento offerte: 13/02/17 ore 10:00 IV.2.7)
Apertura offerte: 15/02/17 ore 10:00.
Il direttore generale
dott. Thomas Pandian
TX16BFM18044 (A pagamento).
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ARPA PIEMONTE
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) ENTE: Arpa Piemonte – Via Pio VII 9 – 10135 Torino –fax 01119681541 acquisti@arpa.piemonte.
it – www.arpa.piemonte.it Servizio responsabile: Ufficio Provveditorato e Tecnico – Struttura Semplice Acquisti Beni e Servizi I.2) - I.3) Informazioni e documentazione: www.arpa.piemonte.it – acquisti@arpa.piemonte.it – fax 01119681541 I.4)
Offerte: Arpa Piemonte – Ufficio Protocollo
SEZIONE II: II.1.3) Tipo di appalto: fornitura II.1.5) Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di n.2 sistemi
automatici di pesatura dei filtri per la determinazione gravimetrica del PM10 e PM2,5 II.1.7) Regione Piemonte II.1.8.1) CPV
principale 90731800-8 II.1.9) Divisione in lotti: no II.1.10) Ammissibilità di varianti: si II.2.1) L’importo a base di gara è di
euro 220.000,00 (+ IVA)
SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria art. 5.1 del disciplinare di gara. Cauzione
definitiva di legge III.1.2) Modalità di pagamento: art. 8 del capitolato d’oneri III.2) Requisiti di partecipazione: art. 2 del
disciplinare di gara
SEZIONE IV: IV.2) Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità prezzo art.95 D.Lgs. 50/2016, IV.3.1) Codice
identificativo di gara: 69117550AA IV.3.2) I documenti di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando, potranno
essere scaricati da www.arpa.piemonte.it. Le richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti dovranno pervenire
entro le ore 12.00 del 20/01/2017. I chiarimenti saranno pubblicati entro il 25/01/2017 ore 17.00 in formato elettronico su
www.arpa.piemonte.it. E’ pertanto onere dei concorrenti visitare il suddetto sito Internet prima della spedizione del plico con
l’offerta IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 07/02/2017 ore 12.00 IV.3.6) Vincolo offerta: 270 giorni IV 3.7.1) Modalità apertura plichi: art. 8 del disciplinare di gara. IV.3.7.2) 08/02/2016 ore 09.00 Sede ARPA Piemonte, Via Pio VII 9 - 10135 Torino;
SEZIONE VI: Data trasmissione alla GUUE: 19/12/2016
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Paola Quaglino
TX16BFM18045 (A pagamento).

AZIENDA SICILIANA TRASPORTI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Siciliana Trasporti S.p.A. Via Caduti senza Croce
n. 28 - 90146 Palermo.
SEZIONE II. OGGETTO: Natura, importo e durata dell’appalto: servizi di pulizia locali, automezzi e servizi accessori
per un valore complessivo presunto di € 2.567.243,24 oltre IVA per la durata di due anni. Numeri CIG: Lotto 1 6894816627;
Lotto 2: 6894844D40; Lotto 3 6894848091.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: deposito cauzionale provvisorio: 2% dell’importo stimato dell’appalto. Requisiti richiesti: iscrizione alla Camera di Commercio;
appartenenza alla fascia di classificazione relativa al lotto cui si partecipa.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura aperta mediante Pubblico Incanto. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 D.lgs. 50/2016). Indirizzo al quale possono essere richiesti documenti e/o informazioni:
lo stesso di cui al precedente punto. Tel. 091/620 83 05; 091/620 82 22; 091/620 83 12; fax: 091/6703974. Termine per la
presentazione offerte: entro le ore 09:00 del giorno 17 gennaio 2017. Indirizzo al quale inoltrare le offerte: Azienda Siciliana
Trasporti Spa – Via Caduti senza Croce n. 28 - 90146 Palermo. Data e luogo apertura operazioni di gara: 17 gennaio 2017,
ore 10:00 presso AST Spa, Via Caduti senza Croce, 28 - Palermo.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Pubblicazione sulla Gazzezza Comunità Europea: 2 dicembre 2016; Numero
ID GUCE: 2016 - 155294.
Il direttore generale f.f.
dott. Andrea Ugo Fiduccia
TX16BFM18051 (A pagamento).
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AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SUD
Bando di gara - CUP E36D16007450001 - CIG 6911050ADE
Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud, via Milano 79, 15121 Alessandria.
Tel. 01313193.35; Fax 0131260687 – www.atc.alessandria.it – mail: appalti@atcpiemontesud.it
Oggetto: intervento di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico del fabbricato di e.r.p.s. in Casale Monferrato (AL), via Verdi n.45 - 49. Importo compl.vo: € 1.322.942,93 di cui € 66.790,71 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso.
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
01.02.2017 h 13. Apertura offerte: 02.02.2017 h 11,30.
Altre informazioni: info e doc: sede A.T.C. e www.atc.alessandria.it.
Il direttore generale
arch. Roberto Giorgis
TX16BFM18052 (A pagamento).

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SUD
Bando di gara - CUP E36D16007470001 - CIG 6906241A5B
Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud, via Milano 79, 15121 Alessandria.
Tel. 01313193.35; Fax 0131260687 – www.atc.alessandria.it – mail: appalti@atcpiemontesud.it.
Oggetto: intervento di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico del fabbricato di e.r.p.s. in Asti, via
Pavese n.25. Importo compl.vo: €1.403.854,77 di cui € 46.158,44 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
01.02.2017 h 13. Apertura offerte: 02.02.2017 h 9.30.
Altre informazioni: info e doc: sede A.T.C. e www.atc.alessandria.it.
Il direttore generale
arch. Roberto Giorgis
TX16BFM18053 (A pagamento).

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SUD
Bando di gara - CUP E36D16007460001 - CIG 6911023498
Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud, via Milano 79, 15121 Alessandria.
Tel. 01313193.35; Fax 0131260687 – www.atc.alessandria.it – mail: appalti@atcpiemontesud.it.
Oggetto: intervento di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico del fabbricato di e.r.p.s. in Casale
Monferrato (AL), via Verdi n.21 – 29 - 35. Importo compl.vo: € 1.956.123,62 di cui € 95.809,90 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso.
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.Termine ricezione offerte:
01.02.2017 h 13. Apertura offerte: 02.02.2017 h 10.30.
Altre informazioni: info e doc: sede A.T.C. e www.atc.alessandria.it.
Il direttore generale
arch. Roberto Giorgis
TX16BFM18054 (A pagamento).
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BRIANZACQUE S.R.L.
Sede: viale E. Fermi n. 105 - Monza
Punti di contatto: ufficioappalti.brianzacque@legalmail.it
Codice Fiscale: 03988240960
Partita IVA: 03988240960
Bando di gara - Servizi - Procedura aperta
Sezione I): Ente appaltante: Brianzacque S.r.l. - con sede a Monza - Viale E. Fermi n. 105 - 20900 Monza (MB) - telefono n. 039/262301 - telefax n. 039/2140074 - sito www.brianzacque.it
Sezione II): Affidamento del servizio di codifica condotti interrati - Trattamento osservazioni - UNI EN 13508-2:2011
(CO.C.I.T.O.) - Attività di videoispezione condotte interrate di fognatura per la codifica dei difetti, servizi accessori di spurgo
e smaltimento dei rifiuti
Tipo di appalto: Servizi
Sezione IV): Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016
Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del
D.Lgs. 50/2016
Importo complessivo dell’appalto: € 1.700.000,00 IVA esclusa
Presentazione offerte entro le ore 12.00 dell’1 febbraio 2017
Data di presentazione del presente avviso alla GUCE: 16 dicembre 2016
Il presidente
Enrico Boerci
TX16BFM18064 (A pagamento).

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
DEL BACINO DI COMO, LECCO E VARESE
Bando di gara - CIG 2C61CADF5D
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia del trasporto pubblico locale del Bacino di Como,
Lecco e Varese, con sede in Como, via Borgo Vico, 148 - C.F. e P.I. 03638610133, telefono 031/230111 - PEC: agenziatplcolcva@pec.provincia.como.it. Il responsabile unico del procedimento (RUP): dott. Ing. Luisa Cecilia Velardi, via Borgo
Vico, 148 – Como.
SEZIONE II. OGGETTO: La procedura concerne la concessione del servizio di Tesoreria dell’Agenzia del trasporto
pubblico locale del Bacino di Como, Lecco e Varese per il periodo di anni 7 dalla data di aggiudicazione. Luogo di esecuzione del servizio è il comune di Como. Categoria del servizio: “Servizi bancari e finanziari”; CPV: 6660000-6. Importo
dell’appalto: L’appalto ha un valore presunto di € 10’000,00, derivante dalla quantificazione degli importi da versare a titolo
di rimborso spese ed eventuali interessi (art. 35, comma 12, del D.L.gs. n. 50/2016). Ai fini della formulazione dell’offerta
si forniscono di seguito i dati di riferimento di bilancio: Totale presunto del bilancio annuale €. 65’000’000,00; Numero
presunto di mandati annuali: 800; Numero presunto di ordinativi di incasso annuali: 150; Giacenza di cassa stimata alla data
del 31.12.2016: €. 5’000’000,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: La gara, indetta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 verrà svolta ai sensi del medesimo
decreto e l’aggiudicazione del servizio avverrà, ai sensi dell’art. 95, all’offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza
offerte: 09/02/2017 ore 10.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: L’intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per l’e-Procurement di Regione Lombardia, SINTEL. Tutta la documentazione di gara e relativi allegati sono disponibili sul sito internet:
http://www.arca.regione.lombardia.it.
Como, lì 22/12/2016
La direttrice
ing. Luisa Velardi
TX16BFM18077 (A pagamento).
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IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5 - 11020 Brissogne (AO), Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 0165367766 - Pec: appalti@cert.invallee.it
Bando di gara - CIG 69005799ED
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Regione Autonoma della Valle d’Aosta, Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali, Dipartimento Sanità, Salute e
Politiche Sociali, Struttura Politiche Sociali e Giovanili, Loc. Grande Charriere, 40 – 11020 Saint-Christophe (AO) Tel: +39
0165 527000, +39 0165 527100; sani-ta_politichesociali@pec.regione.vda.it.
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per l’affidamento nell’ambito del PO FSE 2014/20,
di laboratori occupazionali rivolti a persone con disabilità ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale n. 2213/2006,
n. 510/2010 e n. 322/2016 .Entità totale appalto: Euro 991.803,00 (novecentonovantunomilaottocentotre/00) I.V.A. esclusa,
di cui complessivi Euro 14.877,00 (quattordicimilaottocentosettan-tasette/00) I.V.A. esclusa, per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso.
SEZIONE IV) Procedura: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 27/01/2016 ore 12:00. Apertura offerte: 01/02/2017 ore 09:30
SEZIONE VI) RUP:Gianni NUTI; Responsabile Sub procedimento: Enrico ZANELLA. Procedure di ricorso: T.A.R.
Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
SEZIONE VI) Data di spedizione dell’avviso GUUE: 22/12/2016
Il direttore generale
dott.Enrico Zanella
TX16BFM18091 (A pagamento).

HERA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) HERA S.p.A. – Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 – 40127
Bologna – tel. 0541908338 – PEC gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Procedura ristretta per la conclusione di accordi quadro per la fornitura di contenitori carrellati in polietilene, svuotabili tramite attrezzature meccaniche, per raccolta RSU differenziata e indifferenziata, aventi capacità in litri pari a: 120, 240, 360, 660 e 1.100, suddivisa in n. 5 (cinque) lotti. II.1.5) Valore massimo
totale stimato per l’intera durata degli accordi quadro, IVA esclusa, Euro 7.200.000,00 (Euro settemilioniduecentomila/00),
così suddivisi: Lotto n. 1 – fornitura di contenitori da 120 litri – Euro 500.000,00 – CIG 69174983EF; Lotto n. 2 – fornitura
di contenitori da 240 litri – Euro 4.100.000,00 - CIG 6917500595; Lotto n. 3 – fornitura di contenitori da 360 litri – Euro
2.050.000,00 - CIG 691750380E; Lotto n. 4 – fornitura di contenitori da 660 litri – Euro 200.000,00 - CIG 6917509D00;
Lotto n. 5 – fornitura di contenitori da 1.100 litri – Euro 350.000,00 CIG 6917514124. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: 1)
Valore tecnico = 30 punti; 2) Prezzo = 70 punti. II.2.7) Durata dell’accordo quadro: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Per le condizioni di partecipazione alla gara si rinvia al bando integrale, specificando fin d’ora che HERA S.p.A. utilizza la
piattaforma on-line software SRM per la gestione della gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
domande di partecipazione: 10 febbraio 2017 – ore 15:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutte le altre informazioni relative alla presente gara sono reperibili dal bando
integrale pubblicato sul sito www.gruppohera.it ed inviato alla GUUE in data 20 dicembre 2016.
Il presidente esecutivo
dott. Tomaso Tommasi di Vignano
TX16BFM18099 (A pagamento).
— 204 —

28-12-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 150

HERA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) HERA S.p.A. – Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 – 40127
Bologna – tel. 0541908338 – PEC gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Procedura ristretta per la conclusione di accordi quadro per la fornitura di contenitori con vasca metallica, svuotabili tramite attrezzature meccaniche, per raccolta RSU differenziata e indifferenziata, aventi capacità in litri pari a: 1.100, 1.700, 1.800, 2.400, 3200 e 3.500, suddivisa in n. 6 (sei) lotti. II.1.5) Valore
massimo totale stimato per l’intera durata degli accordi quadro, IVA esclusa, Euro 12.300.000,00 (Euro dodicimilionitrecentomila/00), così suddivisi: Lotto n. 1 – fornitura di contenitori da 1.100 litri – Euro 100.000,00 – CIG 69173780E9; Lotto
n. 2 – fornitura di contenitori da 1.700 litri – Euro 1.500.000,00 - CIG 6917386781; Lotto n. 3 – fornitura di contenitori da
1.800 litri – Euro 50.000,00 - CIG 6917392C73; Lotto n. 4 – fornitura di contenitori da 2.400 litri – Euro 4.600.000,00 - CIG
6917403589; Lotto n. 5 – fornitura di contenitori da 3.200 litri – Euro 6.000.000,00 - CIG 69174192BE; Lotto n. 6 – fornitura
di contenitori da 3.500 litri – Euro 50.000,00 - CIG 6917427956. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: 1) Valore tecnico = 30
punti; 2) Prezzo = 70 punti. II.2.7) Durata dell’accordo quadro: 24 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Per le condizioni di partecipazione alla gara si rinvia al bando integrale, specificando fin d’ora che HERA S.p.A. utilizza la
piattaforma on-line software SRM per la gestione della gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) tipo di procedura: Procedura ristretta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
domande di partecipazione: 3 febbraio 2017 – ore 15:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutte le altre informazioni relative alla presente gara sono reperibili dal bando
integrale pubblicato sul sito www.gruppohera.it ed inviato alla GUUE in data 20 dicembre 2016.
Il presidente esecutivo
dott. Tomaso Tommasi di Vignano
TX16BFM18100 (A pagamento).

NAPOLI SERVIZI S.P.A.
Bando di gara
La Napoli Servizi S.P.A., Via G. Porzio, Centro Direzionale Napoli, Isola C1 – 32°-33°34° Piani - 80143 Napoli; Punti
di contatto: Ufficio RUP, Mario Passannanti. Telefono:081/19703197; PEC: gareecontrattinapoliservizi@legalmail.it; Fax:
08119703447, indice una gara per la “riqualificazione funzionale del complesso immobiliare destinato in passato al confezionamento del latte la cui destinazione finale dovrà essere quella della sede amministrativa del personale della Napoli Servizi
S.p.A.” da eseguire nel Comune Di Napoli – CIG 690860378B. Categoria prevalente
OG2 Classifica IV bis.
Importo complessivo: L’importo complessivo dei lavori al netto dell’IVA è pari a € 5.033.000,00 di cui €. 133.000,00
per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti al ribasso.
Requisiti di partecipazione: si veda documentazione integrale di gara.
Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
24.02.2017 ore 12.00; Apertura offerte: 03.03.2017 ore 10.30.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.napoliservizi.com
Il R.U.P.
arch. Mario Passannanti
TX16BFM18107 (A pagamento).
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CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV
Bando di gara per la fornitura di servizi software per la gestione telematica
delle procedure di affidamento e dell’albo fornitori del Consorzio CEV
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio Energia Veneto in sigla CEV, Corso Milano n. 53
- 37138 Verona - RUP: Dott. Gianfranco Fornasiero, tel. 0458105097, rup@pec.consorziocev.it - http://www.consorziocev.it.
SEZIONE II: OGGETTO: fornitura di servizi software per la gestione telematica delle procedure di affidamento e
dell’albo fornitori del Consorzio CEV – CIG: 692031154B. Valore complessivo dell’appalto: € 205.000,00 oltre IVA. Durata
del contratto: 36 mesi. CPV: 72212211-1
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: per
tutte le specifiche si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa miglior
rapporto qualità-prezzo (tecnica punti 70, economica punti 30). Termine ricezione offerte: 30/01/2017 ore 12.00. Apertura
offerte: 31/01/2017 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara sul profilo di committente http://www.consorziocev.
it. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto.
Il Responsabile Unico del Procedimento
dott. Gianfranco Fornasiero
TX16BFM18110 (A pagamento).

AEROPORTO DI GENOVA S.P.A.
Bando di gara
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto Aeroporto di Genova SpA Aerostazione Passeggeri — Aeroporto Cristoforo Colombo. All’attenzione di: Camera Roberto 16154 Genova Italia Telefono: +39
01060151 Posta elettronica: acquisti@airport.genova.it Fax: +39 0106015446 Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente
aggiudicatore: www.aeroportodigenova.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono
disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di
contatto sopra indicati I.2)Principali settori di attività Attività connesse agli aeroporti I.3)Concessione di un appalto a nome
di altri enti aggiudicatori L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1)Descrizione II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Servizi di movimentazione bagagli, merci e posta nonché di pulizia aeromobili. II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di
esecuzione. Servizi Categoria di servizi n. 20: Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti Codice NUTS ITC33
II.1.3)Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA) L’avviso riguarda
un appalto pubblico II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Servizi di movimentazione bagagli, merci e posta nonché di pulizia aeromobili. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 48,
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, si indica quale prestazione principale il servizio di movimentazione di bagagli, merci e posta
e come prestazione secondaria quello di pulizia aeromobili. II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 63112100 II.1.7)
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici
(AAP): no II.1.8)Informazioni sui lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.9)Informazioni sulle varianti Ammissibilità di varianti: sì II.2)Quantitativo
o entità dell’appalto II.2.1)Quantitativo o entità totale: 6 453 150,90 EUR, di cui 126 532,38 EUR per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso. L’importo sopra indicato è così suddiviso: - 3 226 575,45 EUR, di cui 63 266,19 EUR per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, relativi alla durata triennale dell’appalto; — 3 226 575,45 EUR, di cui 63 266,19 EUR per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, relativi ad un massimo di n. 3 rinnovi, aventi ciascuno durata annuale ed importo
pari a 1 075 525,15 EUR, di cui 21 088,73 EUR per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. II.2.2)Opzioni
Opzioni: no II.2.3)Informazioni sui rinnovi. L’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Nel caso di appalti rinnovabili, calendario
di massima dei bandi di gara successivi: in mesi: 72 (dall’aggiudicazione dell’appalto). II.3)Durata dell’appalto o termine di
esecuzione. Durata in mesi: 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1)Condizioni relative all’appalto.
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste: Cauzioni e garanzie in conformità a quanto stabilito dagli art. 93 e 103 del D.Lgs.
n. 50/2016 e secondo le modalità meglio specificate nel disciplinare di gara. III.1.2)Principali modalità di finanziamento e
di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Risorse proprie della stazione appaltante. III.1.3)Forma
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giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: In conformità a quanto
previsto dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. 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 economici, inclusi i
requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Sono ammessi a partecipare alla gara gli
operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lett. p), nonché all’art. 45, commi 1 e 2, lett. a), b), c), d), e), f) e g), del
D.Lgs. n. 50/2016. I motivi di esclusione sono quelli previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, come meglio specificato
nel disciplinare di gara. È, altresì, richiesta l’iscrizione nei registri di cui all’art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016. III.2.2)
Capacità economica e finanziaria Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: — n. 2 idonee
dichiarazioni bancarie come specificato nel disciplinare di gara; — presentazione dei bilanci relativi agli esercizi 2013, 2014
e 2015. L’operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la
propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. III.2.3)Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: — presentazione
dell’elenco dei principali servizi svolti negli ultimi 3 anni, contenenti l’indicazione dei rispettivi importi, date di esecuzione
e destinatari, pubblici o privati; — indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici dei quali può disporre, citando, in particolare, quelli responsabili del controllo della qualità; — descrizione delle attrezzature tecniche utilizzate e delle misure
adottate dall’operatore economico per garantire la qualità; — indicazione dei sistemi digestione e di tracciabilità della catena
di approvvigionamento durante l’esecuzione dell’appalto; — indicazione dei titoli di studio e professionali di cui sono in
possesso: < lo stesso prestatore di servizi; < i componenti della struttura tecnico operativa/gruppo di lavoro; — indicazione
delle misure di gestione ambientale che l’operatore economico potrà applicare per l’esecuzione dell’appalto; — dichiarazione
relativa all’organico medio/annuo negli ultimi tre anni del prestatore di servizi; — dichiarazione relativa alle attrezzature,
ai materiali ed all’equipaggiamento tecnico di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’appalto; — indicazione della quota di appalto che l’operatore economico intende eventualmente subappaltare. III.2.4)Informazioni concernenti
appalti riservati. III.3)Condizioni relative agli appalti di servizi. III.3.1)Informazioni relative ad una particolare professione.
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no. III.3.2)Personale responsabile dell’esecuzione del
servizio. Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio: sì
Sezione IV: Procedura IV.1)Tipo di procedura IV.1.1)Tipo di procedura Procedura aperta IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri,
nell’invito a presentare offerte o a negoziare 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’ente aggiudicatore: IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto Avviso relativo al profilo di committente Numero dell’avviso nella
GUUE: 2012/S 186-306201 del 24.9.2012 IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (ad eccezione del sistema dinamico di acquisizione) Documenti a pagamento: no IV.3.4)Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione 31.1.2017 - 18:00 IV.3.5)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
o delle domande di partecipazione italiano. IV.3.6)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.3.7)Modalità di apertura delle offerte Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: sì Come specificato nel disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni VI.1)Informazioni sulla periodicità Si tratta di un appalto periodico: sì Indicare il calendario
di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: Dicembre 2021. VI.2)Informazioni sui fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no VI.3)Informazioni complementari:
A) La procedura di gara è gestita in modalità telematica sul Portale https://geo.bravosolution.com. Le offerte, comprensive di
tutte le dichiarazioni e di tutta la documentazione richiesta nel disciplinare di gara, devono essere inserite, firmate digitalmente,
sul suddetto Portale, entro e non oltre il termine di cui al punto IV.3.4) del presente bando, secondo le modalità di cui al disciplinare di gara. Per partecipare alla gara telematica, scaricare, in modo gratuito, illimitato e diretto, la documentazione di gara,
porre quesiti, ricevere le risposte e presentare l’offerta, effettuato l’accesso a https://geo.bravosolution.com, è necessario: —
cliccare su «registrati ora»; — prendere visione, scaricare sul proprio computer il contratto di attivazione («condizioni generali
di partecipazione, da parte del venditore, agli eventi svolti tramite la piattaforma tecnologica di BravoSolution»); — cliccare su
«accetto» in ciascuno dei box presenti a video, per confermare la presa visione e accettazione del summenzionato documento;
— compilare il form relativo ai «Dati di registrazione» facendo particolare attenzione agli indirizzi email inseriti nella sezione
sulle informazioni utente (tali email, infatti, riceveranno la password di accesso al portale e tutte le comunicazioni inerenti gli
eventi svolti sul portale stesso in cui il concorrente sarà coinvolto, compresa la presente procedura di gara); — inviare via fax al
numero +39 02266002242 il contratto di attivazione («condizioni generali di partecipazione, da parte del venditore, agli eventi
svolti tramite la piattaforma tecnologica di BravoSolution») debitamente compilato e sottoscritto da un legale rappresentante o
procuratore con idonei poteri di firma (l’invio via fax di questo documento è condizione indispensabile per l’attivazione della
password di accesso al portale ricevuta in fase di registrazione); — contattare, ai fini dell’abilitazione della password, il personale di BravoSolution dedicato ad Aeroporto di Genova (num. verde 800 09 09 09, da lun. a ven. dalle 9:00 alle 18:00) per
ottenere supporto nella procedura di registrazione e di successiva abilitazione al Portale. Per accedere alla gara: — effettuare
l’accesso al Portale (con la propria username e password); — accedere alla sezione «RDO» e cliccare su «RDO per tutti»; —
cliccare sull’evento «Servizi di movimentazione bagagli, merci e posta nonché di pulizia aeromobili» e successivamente su
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«Esprimi interesse». Da questo momento l’evento RDO sarà visualizzabile all’interno della sezione «Mie RDO»; — produrre
la propria risposta alla gara secondo le disposizioni contenute nel «Disciplinare di gara»; b) le cause di esclusione dalla gara
sono quelle specificate dall’art. 83, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016; c) la sanzione prevista dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs.
n. 50/2016 è stabilita nella misura di 5 000 EUR; d) la stazione appaltante procederà alla valutazione della congruità dell’offerta
in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e nell’art. 14 del disciplinare; e) la committente si
riserva di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
del contratto, e ciò anche in presenza di una sola offerta; f) I compiti propri del responsabile del procedimento sono affidati
al dott. Paolo Sirigu, Direttore Generale di AGS; g) al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato
nell’esecuzione dell’appalto, l’aggiudicatario sarà tenuto ad applicare le disposizioni dei contratti collettivi di settore di cui
all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015; h) costituiscono requisiti per la conclusione del contratto e l’esecuzione dell’appalto la presentazione della documentazione prevista dall’art. 15.6 del disciplinare nonché gli ulteriori adempimenti di cui ai successivi
artt. 15.7, 15.8,15.9 e 15.10 del medesimo disciplinare; i) il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Il subappalto è
ammesso nei limiti e nel rispetto delle condizioni stabilite dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall’art. 19 del disciplinare di
gara; l) ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti dalle imprese sono dalla trattati committente per le finalità
connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Le imprese interessate hanno facoltà di esercitare
i diritti previsti all’art. 13 della legge stessa; m) nel disciplinare di gara e nei suoi allegati, sono indicate le modalità operative di
svolgimento della procedura per via telematica.
VI.4)Procedure di ricorso VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Liguria 16100 Genova Italia
Posta elettronica: pres.ge@giustizia-amministrativa.it Telefono: +39 0103993931 Fax: +39 0103762092 VI.4.2)Presentazione
di ricorsi. Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei
ricorsi: Il termine della presentazione del ricorso è di giorni 30 dalla pubblicazione del bando. VI.4.3)Servizio presso il quale
sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi. VI.5)Data di spedizione del presente avviso: 16.12.2016.
Il direttore generale
dott. Paolo Sirigu
TX16BFM18112 (A pagamento).

VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.
Bando di gara
Valle Camonica Servizi Srl - Via Mario Rigamonti 65- 25047 - Darfo Boario Terme (BS) - Persona di contatto: Lorenzo
Bonomi Tel.: +39 364542124; E-mail: info@vallecamonicaservizi.it; PEC: cert@pec.vallecamonicaservizi.it; Fax: +39
364535230, indice una gara per la realizzazione di un impianto idroelettrico sul torrente ‘Tredenus’ nei Comuni di Cimbergo
e Paspardo (BS) – CIG 6916925B12. Categoria Prevalente OG9 Classifica III; Categoria Scorporabile OG1 Classifica II.
Importo complessivo: Valore, IVA esclusa: € 1.255.000,00 di cui € 25.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso. Durata: 240 giorni.
Requisiti di partecipazione: si veda documentazione integrale di gara.
Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
14.02.2017 ore 12.00; Apertura offerte: 16.02.2017 ore 09.00. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: mesi 6.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://www.vallecamonicaservizi.it./index.php?id=104
Il R.U.P.
dott. ing. Giorgio Bertoia
TX16BFM18114 (A pagamento).

ASM VIGEVANO E LOMELLINA S.P.A.
Bando di gara
ASM Vigevano e Lomellina S.p.A. - viale Petrarca, n. 68 – 27029 Vigevano (Pv) - Tel 0381.69.72.11 Fax 038169.28.28; pec acquisti@pec.asmvigevano.it, indice una gara per il rifacimento pavimentazione a completamento dei
lavori di adeguamento dei sottoservizi in via Mulini e S. Pio V nel Comune di Vigevano (PV)– CIG: 691928676F - CUP:
H54H16000750005. Cat. prev. OG3 class. III.
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Importo complessivo: Importo dei lavori il cui corrispettivo è previsto a misura, ammonta a € 595.410,45 dei quali:
€ 567.167,65 importo delle opere soggette a ribasso; € 28.242,80 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Termine esecuzione lavori: 200 gg.
Requisiti di partecipazione: si veda documentazione integrale di gara.
Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: minor prezzo.
Termine ricezione offerte: 20.01.2017 ore 12.00.
Informazioni: il Responsabile del procedimento è il direttore generale Arch. Giuseppe Luigi Minei. Per quanto non
indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.asmvigevano.it.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Giuseppe Luigi Minei
TX16BFM18132 (A pagamento).

BUSITALIA VENETO S.P.A.
Bando di gara - CIG 6882101966
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Busitalia Veneto S.p.A., Via del Pescarotto 25/27 – 35131
(PD) All’attenzione di: Gerri Cipollini, tel. 0498241113-131, busitaliavenetospa@legalmail.it, Fax. 0498206828, www.buybusi.it.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento del servizio di biglietteria di Busitalia Veneto SpA. Importo compl.vo € 1038900
+ IVA. Durata: 24 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: per
tutte le ulteriori informazioni si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza
offerte: 31.1.2017 h. 12.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: ricorso – TAR Veneto. Data di invio alla GUCE: 15.12.2016.
Il responsabile del procedimento
ing. Gerri Cipollini
TX16BFM18135 (A pagamento).

TRENORD S.R.L.
Bando di gara – Procedura negoziata
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Trenord Srl - P.le Cadorna 14/16 - All’attenzione di: dott.ssa Sarah Laquagni, Funzione Acquisti - 20123 Milano – Italia
- Telefono: +39 0285114250Fax: +39 0285114621
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.trenord.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Trenord Srl - P.le Cadorna 14 All’attenzione di: dott.ssa Sara Laquagni 20123 Milano – Italia - Telefono: +39 0285114250Fax: +39 0285114621Indirizzo internet: http://www.trenord.it/bandi-e-gare
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione)
sono disponibili presso: Trenord Srl - Piazzale Cadorna 14 All’attenzione di: dott.ssa Sara Laquagni20123 Milano Italia Telefono: +39 0285114250 - Fax: +39 0285114621 - Indirizzo internet: http://www.trenord.it/bandi-e-gare
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Trenord — Ufficio Protocollo - Piazzale Cadorna 1420123
Milano – Italia - Telefono: +39 0285114476 - Fax: +39 0285114708 - Indirizzo internet: http://www.trenord.it/bandi-e-gare
I.2) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti
aggiudicatori: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
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II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Servizio di revisione e riparazione dei respingenti
UIC 650 mm –corsa 110. Lotto 1 CIG 69144039DA Lotto 2 CIG 6914406C53
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizio – Categoria di servizio n. 1 - Tipologia di servizio:
Servizi di manutenzione e riparazione- Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione
dei servizi: Presso la sede dell’appaltatore- Codice NUTS
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha ad oggetto il servizio di revisione e riparazione di
circa 800 respingenti UIC 650 mm –corsa 110 (suddivisi tra respingenti destri e sinistri) dei treni TSR della flotta Trenord.
Il servizio è suddiviso in 2 distinti lotti di aggiudicazione di 400 respingenti (suddivisi tra respingenti destri e sinistri) ciascuno.
La durata del servizio oggetto di gara, per entrambi i lotti, è di 24 mesi con possibilità di opzione per lo svolgimento del
servizio su ulteriori 200 respingenti nei successivi 12 mesi.
L’assegnazione avverrà per singolo lotto mediante procedura negoziata con previa indizione di gara ai sensi dell’art. 124
D.lgs. 50/2016 con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Ulteriori documenti tecnici ed amministrativi saranno trasmessi con la successiva Richiesta d’Offerta, che verrà inviata
solo alle società che, ad esito della corrente fase di preselezione, risulteranno ammesse al prosieguo della procedura.
Lo smaltimento di tutti i materiali sostituiti sarà a completo carico dell’appaltatore
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 50221000
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): no
II.1.8) Informazioni sui lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: si
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo presunto dell’appalto è pari ad Euro € 1.088.000,00 (euro
unmi-lioneottantottomila/00) I.V.A. esclusa, così suddivisi:
Lotto 1
L’importo complessivo presunto del Lotto 1 è pari ad Euro € 544.000,00 (euro cinquecentoquarantaquattromila/00)
I.V.A. esclusa, così suddivisi:
- € 320.000,00 (euro trecentoventimila/00) per il periodo base di 24 mesi;
- € 64.000,00 (euro sessantaquattromila/00) per l’eventuale aumento del 20% calcolato sul periodo base di 24 mesi;
- € 160.000,00 (euro centosessantamila/00) per l’eventuale opzione per gli ulteriori 12 mesi;
Non si sono riscontrati oneri per la sicurezza.
Lotto 2
L’importo complessivo presunto del Lotto 2 è pari ad Euro € 544.000,00 (euro cinquecentoquarantaquattromila/00)
I.V.A. esclusa, così suddivisi:
- € 320.000,00 (euro trecentoventimila/00) per il periodo base di 24 mesi;
- € 64.000,00 (euro sessantaquattromila/00) per l’eventuale aumento del 20% calcolato sul periodo base di 24 mesi;
- € 160.000,00 (euro centosessantamila/00) per l’eventuale opzione per gli ulteriori 12 mesi;
Non si sono riscontrati oneri per la sicurezza.
Valore stimato, IVA esclusa : 1.088.000,00
II.2.2)Opzioni : Opzioni: si
Descrizione delle opzioni: Per entrambi i lotti è prevista l’eventuale opzione per lo svolgimento del servizio su ulteriori
200 respingenti nei successivi 12 mesi..
II.2.3)Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo:
Numero di rinnovi possibile:
II.3)Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 24 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1
Denominazione: LOTTO 1:Servizio di revisione e riparazione dei respingenti UIC 650 mm – corsa 110 CIG 69144039DA
1) Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto il servizio di revisione e riparazione di circa 400 respingenti UIC 650
mm –corsa 110 (suddivisi tra respingenti destri e sinistri) dei treni TSR della flotta Trenord.
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La durata del servizio oggetto di gara è di 24 mesi con possibilità di opzione per lo svolgimento del servizio su ulteriori
200 respingenti nei successivi 12 mesi.
L’assegnazione avverrà per singolo lotto mediante procedura negoziata con previa indizione di gara ai sensi dell’art. 124
D.lgs. 50/2016 con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Ulteriori documenti tecnici ed amministrativi saranno trasmessi con la successiva Richiesta d’Offerta, che verrà inviata
solo alle società che, ad esito della corrente fase di preselezione, risulteranno ammesse al prosieguo della procedura. Lo
smaltimento di tutti i materiali sostituiti sarà a completo carico dell’appaltatore.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 50221000
3) Quantitativo o entità: L’importo complessivo presunto del Lotto 1 è pari ad Euro € 544.000,00 (euro
cinquecentoquarantaquattromila/00) I.V.A. esclusa, così suddiviso:
- € 320.000,00 (euro trecentoventimila/00) per il periodo base di 24 mesi;
- € 64.000,00 (euro sessantaquattromila/00) per l’eventuale aumento del 20% calcolato sul periodo base di 24 mesi;
- € 160.000,00 (euro centosessantamila/00) per l’eventuale opzione per gli ulteriori 12 mesi;
Non si sono riscontrati oneri per la sicurezza
Valore stimato, IVA esclusa: 544.000,00EUR
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
Lotto n.: 2
Denominazione: Lotto 2: Servizio di revisione e riparazione dei respingenti UIC 650 mm – corsa 110 CIG 6914406C53
1) Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto il servizio di revisione e riparazione di circa 400 respingenti UIC 650
mm –corsa 110 (suddivisi tra respingenti destri e sinistri) dei treni TSR della flotta Trenord.
La durata del servizio oggetto di gara è di 24 mesi con possibilità di opzione per lo svolgimento del servizio su ulteriori
200 respingenti nei successivi 12 mesi.
L’assegnazione avverrà per singolo lotto mediante procedura negoziata con previa indizione di gara ai sensi dell’art. 124
D.lgs. 50/2016 con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Ulteriori documenti tecnici ed amministrativi saranno trasmessi con la successiva Richiesta d’Offerta, che verrà inviata
solo alle società che, ad esito della corrente fase di preselezione, risulteranno ammesse al prosieguo della procedura. Lo
smaltimento di tutti i materiali sostituiti sarà a completo carico dell’appaltatore.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 50221000
3) Quantitativo o entità: L’importo complessivo presunto del Lotto 1 è pari ad Euro € 544.000,00 (euro cinquecentoquarantaquattromila/00) I.V.A. esclusa, così suddiviso:
- € 320.000,00 (euro trecentoventimila/00) per il periodo base di 24 mesi;
- € 64.000,00 (euro sessantaquattromila/00) per l’eventuale aumento del 20% calcolato sul periodo base di 24 mesi;
- € 160.000,00 (euro centosessantamila/00) per l’eventuale opzione per gli ulteriori 12 mesi;
Non si sono riscontrati oneri per la sicurezza
Valore stimato, IVA esclusa: 544.000,00EUR
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: La costituzione del deposito cauzionale a garanzia dell’offerta sarà richiesta
alle società che, ad esito della corrente fase di preselezione, risulteranno ammesse al prosieguo della procedura di gara. Le
modalità di costituzione saranno disciplinate nella richiesta d’offerta che verrà inviata a tali società. Si precisa che, trattandosi di procedura esperita da impresa pubblica appartenente ai c.d. settori speciali, non trova applicazione il disposto di cui
all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; non sarà dunque ammesso, per gli operatori economici in possesso di certificazione
del sistema di qualità aziendale e/o delle altre certificazioni citate dalla richiamata disposizione normativa, il beneficio della
riduzione del 50% dell’importo della garanzia provvisoria e definitiva.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: La
copertura finanziaria del servizio è così costituita: fondi propri di esercizio.
III.1.3) 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 D.Lgs. 50/2016. Al momento della presentazione della domanda di partecipazione, i soggetti di cui all’art. 45, comma 1,lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 50/2016 potranno
non essere ancora formalmente costituiti, ma a condizione che l’offerta contenga l’impegno che, in caso di aggiudicazione,
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le stesse imprese costituiranno l’ATI, il consorzio o il GEIE, e conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, espressamente indicata e qualificata come mandataria o capogruppo, la quale stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e delle mandanti. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs.50/2016,
l’offerta dovrà contenere l’indicazione dei consorziati esecutori.
Relativamente ai requisiti di cui ai punti III.2.2) a e III.2.3) a, gli stessi dovranno essere posseduti in misura non inferiore
al 60 % dalla capogruppo e comunque nella misura minima del 20 % dalle altre imprese che costituiscono il concorrente fatto
salvo che il requisito nel suo complesso debba essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. In tutti i casi sopra
indicati, in caso di consorzio stabile o consorzio di cooperative, si rinvia a quanto disposto dall’art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016
in tema di possesso e comprova dei requisiti per la partecipazione alla gara. Tutti i restanti requisiti, ove non è prevista la
ripartizione tra mandante e mandatarie, devono essere posseduti interamente da tutti i soggetti componenti l’ATI.
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 economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) Dichiarazione/i sostitutiva/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con le quali il legale rappresentante del
concorrente o suo procuratore:
1.1. Dichiara l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 mediante la compilazione del
modello B scaricabile dal sito internet www.trenord.it.
1.2. Inoltre:
b) Dichiara l’iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio o in analogo registro dello Stato di appartenenza (se imprenditore straniero) da cui risulti che l’impresa opera in settore analogo a quello oggetto del presente bando
di gara, mediante la compilazione del modello CCIAA scaricabile dal sito internet www.trenord.it.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale attestano di aver realizzato nel triennio 2013-2015 un
fatturato globale non inferiore complessivamente a € 720.000,00 (euro settecentoventimila/00); in caso di partecipazione ad
entrambi i lotti il fatturato globale nel triennio indicato dovrà essere non inferiore a € 1.440.000,00(eurounmilionequattrocentoquarantamila/00).
b) idonee dichiarazioni rilasciate da almeno 2 istituti bancari operanti in ambito UE, da cui risulti che il soggetto concorrente abbia fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità, nonché la complessiva solidità finanziaria del soggetto.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Dichiarazione resa
ai sensi del D.P.R.445/2000 con la quale l’azienda attesti:
a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale attestano di aver effettuato nel triennio 2013-2015 attività
di revisione/riparazione di respingenti ferroviari per almeno 100 pezzi. Detto requisito dovrà essere dimostrato corredando la
dichiarazione con un elenco delle attività svolte con indicazione del cliente, il periodo di effettuazione del servizio, le caratteristiche dei respingenti e le quantità su cui si è operato. Alla dichiarazione dovrà essere allegata almeno una certificazione
di regolare esecuzione redatta su carta intestata del committente, timbrata e con l’indicazione del nominativo e del ruolo del
sottoscrittore (Responsabile del procedimento in fase di esecuzione o Legale Rappresentante) e da cui si evinca espressamente che le attività siano riferite ad attività analoghe a quelle oggetto della gara. In caso di partecipazione ad entrambi i lotti
le attività svolte nel triennio indicato dovranno aver riguardato almeno 200 pezzi.
b) ciascun concorrente dovrà documentare, a pena di esclusione, il possesso di tutti i requisiti organizzativi, procedurali
e di gestione della formazione del personale previsti al paragrafo 6.8 della procedura Trenord P096 emessa in conformità al
decreto ANSF n°4/2012;
segnatamente :
b.1) originale o copia autenticata della certificazione di conformità del proprio sistema qualità alle norme UNI EN ISO
9001:2008 e sue successive evoluzioni, rilasciata da organismi accreditati ACCREDIA e relativa ad attività coerenti con
quelle oggetto di gara; per società estere la certificazione deve essere stata rilasciata da organismo equivalente;
b.2) descrizione del Sistema di Gestione delle Competenze;
b.3) certificazione Sistema Gestione delle Competenze a cura di un VIS – Valutatore In-dipendente della Sicurezza;
l’eventuale mancanza di detta certificazione deve essere corredata da una dichiarazione di “impegno formale, in caso di
aggiudicazione, all’ottenimento della certificazione entro la data di stipula del contratto e comunque entro e non oltre 60
giorni dalla lettera di aggiudicazione, in conformità alla procedura P096 paragrafo 6.7;
In alternativa certificazione Sistema Gestione delle Competenze a cura di Ente Terzo accreditato ISO 9001 per il settore 22b “produzione di materiale ferroviario e relativi accessori” con conformità alla norma UNI CEI
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EN ISO/IEC 17021 ultima edizione “Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di
gestione”; l’eventuale mancanza di detta certificazione deve essere corredata da una dichiarazione di “impegno formale, in
caso di aggiudicazione, all’ottenimento della certificazione entro la data di stipula del contratto e comunque entro e non oltre
60 giorni dalla lettera di aggiudicazione, in conformità alla procedura P096 paragrafo 6.7.
c) dichiarazione con la quale si attesta di aver a disposizione, a qualsiasi titolo, le attrezzature di collaudo previste nella
norma UNI EN-15551.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: no
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio: no
Sezione IV : Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata. Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso nell’ambito di alcuni tipi di
procedure negoziate): no
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato
d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica:
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Lotto 1 CIG 69144039DA Lotto 2 CIG
6914406C53
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: : 23/01/2017 Ora 12:00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: ITALIANO
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
VI.3) Informazioni complementari:
1) Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 D.Lgs. 50/16) in base ai
criteri: 80% offerta economica, 20% offerta tecnica. I criteri e subcriteri sono indicati nella successiva Richiesta d’Offerta che
sarà inviata alle società che, ad esito della corrente fase di preselezione, risulteranno ammesse al prosieguo della procedura.
2) L’assegnazione avverrà per singolo lotto.
a) È facoltà dei concorrenti formulare offerta per entrambi i lotti, tuttavia a ciascun concorrente potrà essere affidato un
solo lotto.
b) Qualora per l’altro lotto non fosse pervenuta alcuna ulteriore offerta, il concorrente potrà risultare assegnatario anche
di tale lotto, purché in possesso cumulativamente dei requisiti di capacità economica e finanziaria nonché di quelli di capacità
tecnica richiesti dagli atti di gara per entrambi i lotti: l’affidamento in via definitiva anche dell’ulteriore lotto è condizionato
alla dimostrazione dell’effettivo possesso dei requisiti nella misura da ultimo indicata.
c) Qualora l’applicazione del criterio di aggiudicazione stabilito dagli atti di gara dovesse comportare l’affidamento al
medesimo concorrente di un numero di lotti superiore ad 1, salvo l’ipotesi di cui al punto b), tale soggetto risulterà affidatario del solo lotto per il quale avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato, mentre il lotto residuo sarà affidato al
concorrente che segue nella graduatoria di gara; in caso il concorrente primo in graduatoria in entrambi i lotti abbia ottenuto
il medesimo punteggio relativamente ad entrambi i lotti, il lotto aggiudicato a tale soggetto sarà definito tramite sorteggio,
mentre il lotto residuo sarà affidato al concorrente che segue nella graduatoria di gara.
Qualora sussista il caso c) e, nella componente economica dell’offerta del concorrente che segue nella graduatoria di
gara per il lotto residuo, lo sconto sul prezzo posto a base di gara risultasse inferiore di oltre 10 (dieci) punti percentuali
rispetto allo sconto offerto dal primo in graduatoria, la totalità del servizio sarà aggiudicata al concorrente primo in graduatoria in entrambi i lotti.
3) Il D.Lgs. 50/16 parte II Titolo VI— Sezioni dalla I alla III — disciplina la presente procedura.
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4) La domanda di partecipazione deve essere fatta pervenire all’indirizzo di cui al punto 1 del presente bando, Trenord
— Ufficio Protocollo, a pena di esclusione dalla gara, entro la data prevista al punto IV.3.4) recando all’esterno la seguente
dicitura: “Domanda di partecipazione per il Servizio di revisione e riparazione dei respingenti UIC 650 mm –corsa 110”
precisando il/i lotto/lotti per i quali si partecipa.
5) È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al
Responsabile del Procedimento in fase di affidamento esclusivamente a mezzo fax n.+39 0285114621 entro il giorno 12/01/2017
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le risposte alle richieste di
chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma
anonima nel sito www.trenord.it alla sezione bandi e gare e costituiranno parte integrante della documentazione di gara.
6) In tema di avvalimento, si applica l’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, ma verrà applicata la seguente limitazione:
non sarà ritenuta valida alcuna forma di avvalimento per il requisito b) della capacità tecnica [rispetto delle condizioni
previste dalla procedura Trenord P096].
7) Ai sensi del D.Lgs. 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 tale da garantirne la riservatezza e
la sicura conservazione.
8) La Stazione Appaltante, in ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 1, comma 32 della L.190/2012,provvederà alla
pubblicazione nel proprio sito web istituzionale delle informazioni inerenti le domande di partecipazione relative all’espletamento della presente procedura.
9) Stante l’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e nei limiti dello stesso sono escluse le domande in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice degli Appalti e dal Regolamento di Attuazione nonché dai provvedimenti attuativi,
in quanto applicabili a Trenord ex art. 114 D.Lgs. 50/16, e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza
assoluta sul contenuto o sulla provenienza della domanda, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in
caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei
plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte e in ogni
caso in cui, espletato il soccorso istruttorio, il concorrente non provveda all’integrazione della documentazione, costituendo
tale circostanza difetto di serietà dell’offerta. La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 83, comma 9, del Codice è fissata in:
Lotto 1: 544,00 EUR (cinquecentoquarantaquaro/00).
Lotto 2: 1.544,00 EUR (cinquecentoquarantaquaro/00).
10) Trenord Srl si riserva di escludere le offerte formulate da raggruppamenti sovrabbondanti qualora le modalità di
costituzione del raggruppamento rivelino profili anticoncorrenziali.
11) In conformità con quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs. n. 50/16, il concorrente dovrà indicare, in sede di offerta,
l’indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni nonché il numero di fax al fine dell’invio delle stesse. In caso
di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti
formalmente, la comunicazione inviata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati,
aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione inviata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.
12) Il subappalto è ammesso con le modalità di cui all’art. 105 D.lgs. 50/16: (è obbligatoria l’indicazione della terna di
subappaltatori di cui all’art. 105 comma 6 D.lgs. 50/16). La quota parte subappaltabile non deve essere in ogni caso superiore
al 30 % dell’importo complessivo del contratto.
13) Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del presente bando di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione: a tal fine Trenord provvederà alla fatturazione nei
confronti del Soggetto Aggiudicatario e tale fatturazione potrà essere compensata con i pagamenti dovuti al Soggetto Aggiudicatario medesimo per l’esecuzione dell’appalto.
14) Non sono ammesse offerte in aumento. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
15) La Stazione Appaltante si riserva di negoziare.
16) Il presente bando di gara non vincola in alcun modo questa società che si riserva di annullare in qualsiasi momento
la gara, né determinano pertanto l’insorgere di eventuali diritti e aspettative di sorta al riguardo da parte dei candidati.
17) decorsi 6 (sei) mesi dal termine di presentazione delle offerte senza che Trenord abbia provveduto all’aggiudicazione, i soggetti offerenti e Trenord si potranno ritenere svincolati da qualsiasi impegno. Trenord si riserva la facoltà di contattare il primo classificato e, previo eventuale aggiornamento del prezzo, invitarlo a confermare l’offerta presentata. In caso
di diniego del primo classificato si riserva la facoltà di rivolgersi al secondo classificato e, di seguito, agli altri in graduatoria.
18) Responsabile del procedimento in fase di affidamento: ing. Dino Simeoni.
19) Responsabile del procedimento in fase di esecuzione del servizio: ing. Massimiliano Serafini
21) Responsabile per il diritto di accesso agli atti: avv. Yari Mori.
VI.4) Procedure di ricorso
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Lombardia Milano
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 19/12/2016
Un procuratore
ing. Dino Simeoni
TX16BFM18142 (A pagamento).

LIGURIA DIGITALE S.C.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Liguria Digitale S.c.p.a., P.IVA 02994540108, Via XX Settembre, 42 16121 Genova – Italia, Tel. (+39)01065451 - Fax (+39)0106545415, PEC: funzione.gare@pec.liguriadigitale.it
www.liguriadigitale.it, sezione “acquisti e gare/gare/in corso”.
SEZIONE II. OGGETTO: fornitura dei servizi di assistenza e manutenzione del sistema One.Sys® di proprietà dell’ASL2
“Savonese”. CIG 6867619A79. Tipo di appalto e luogo di consegna servizi - codice ITC32.
L’importo massimo complessivo è pari a euro.3.375.000=iva esclusa di cui euro.1.125.000 ai sensi dell’art.106 comma 1
del D.Lgs.50/2016. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso euro.3.000. Durata 5 anni.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: Economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo. Termine ricevimento offerte: ore 12:00 del 13/03/2017.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni complementari a mezzo pec entro il 20/02/2017. Procedure di
ricorso: TAR Liguria. Data invio alla GUCE: 22/12/2016.
Il responsabile del procedimento amministrativo di gara
dott.ssa Caterina Gaggero
TX16BFM18147 (A pagamento).

ACQUALATINA S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Ente Aggiudicatore: Acqualatina S.p.A. V.le P.L. Nervi snc, C. Comm.
Latina Fiori – Torre 10 Mimose, 04100 Latina, Tel. 0773/642 - Fax. 0773/472074 - http://www.pleiade.it/acqualatinaspa. I.2)
Principali settori di attività: Acqua I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatore: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Procedura aperta, indetta ai sensi degli artt. 60 e 122 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura franco destino di
prodotti chimici, a servizio degli impianti di depurazione ed idrici gestiti da Acqualatina S.p.A. presenti all’interno dell’ATO
4 – Lazio Meridionale suddiviso in cinque lotti geografici - Rif. Prat. 16_00033. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna
o di esecuzione: Fornitura, Comuni appartenenti all’ATO4 - Lazio Meridionale. II.1.3) Informazioni sull’Accordo Quadro
o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): No. II.1.4.) Informazioni relative all’accordo quadro II.1.5) Breve descrizione
dell’appalto o degli acquisti: fornitura franco destino di prodotti chimici II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
24312220-2 e 24960000 II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti (AAP): nessuna. II.1.8) Informazioni sui lotti:
SI: Lotto 1 – Codice CIG 69169331AF: fornitura ipoclorito di sodio e acido peracetico per il Distretto Nord; Lotto 2 – Codice
CIG 6916941847: fornitura ipoclorito di sodio per il Distretto Sud; Lotto 3 – Codice CIG 691695215D: fornitura polielettrolita per il Distretto Nord; Lotto 4 – Codice CIG 6916959722: fornitura polielettrolita per il Distretto Sud; Lotto 5 – Codice
CIG 6916966CE7: fornitura di cloruro ferrico, poliammina e policloruro d’alluminio per tutti i Comuni ricadenti all’interno
dell’ATO 4 – Lazio Meridionale II.1.9) Informazioni sulle varianti: nessuna. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1)
Quantitativo o entità totale: importo complessivo annuale “a misura” dell’appalto è pari € 1.398.877,99 per un importo complessivo presunto e stimato “a misura” nel triennio, in caso un primo di rinnovo e di un secondo rinnovo, di € 4.276.023,83
II.2.2) Opzioni: no II.2.3.) Informazioni sui rinnovi: Si, 1 (uno) anno e successivamente di un altro anno ex art. 3, co. 2 e
seguenti del disciplinare di gara. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 1 (uno) anno, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto per una durata massima contrattuale di anni 3 nel caso dei due rinnovi. Informazioni sui lotti: Lotto
1 – Area NORD: 1) Breve descrizione: fornitura ipoclorito di sodio e acido peracetico per il Distretto Nord 2) Vocabolario
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comune per gli appalti (CPV): 24312220-2 3) Quantitativo o entità: annuale € 610.095,32 – primo rinnovo € 611.155,90 –
secondo rinnovo € 640.599,58 per complessivi € 1.861.850,80; 4) Durata: 1 anno rinnovabile di un anno e successivamente
di un altro anno ancora per complessivi tre anni; Lotto 2 – Area SUD: 1) Breve descrizione: fornitura ipoclorito di sodio
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 24312220-2 3) Quantitativo o entità: annuale € 368.512,52 – primo rinnovo
€ 368.512,52 – secondo rinnovo € 386.935,13 per complessivi € 1.123.960,17; 4) Durata: 1 anno rinnovabile di un anno e
successivamente di un altro anno ancora per complessivi tre anni; Lotto 3 – Area NORD: 1) Breve descrizione: fornitura di
polielettrolita 2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 24960000 3) Quantitativo o entità: annuale € 180.623,80 – primo
rinnovo € 184.305,40 – secondo rinnovo € 189.724,10 per complessivi € 554.653,30; 4) Durata: 1 anno rinnovabile di un anno
e successivamente di un altro anno ancora per complessivi tre anni; Lotto 4 – Area SUD: 1) Breve descrizione: fornitura di
polielettrolita 2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 24960000 3) Quantitativo o entità: annuale € 90.705,00 – primo
rinnovo € 92.527,10 – secondo rinnovo € 95.245,10 per complessivi € 278.477,20; 4) Durata: 1 anno rinnovabile di un anno e
successivamente di un altro anno ancora per complessivi tre anni; Lotto 5 – ATO 4 Lazio Meridionale: 1) Breve descrizione:
fornitura di cloruro ferrico, poliammina e policloruro d’alluminio 2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 24960000 3)
Quantitativo o entità: annuale € 148.941,35 – primo rinnovo € 151.926,36 – secondo rinnovo € 156.214,65 per complessivi
€ 457.082,36; 4) Durata: 1 anno rinnovabile di un anno e successivamente di un altro anno ancora per complessivi tre anni;
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico – III.1.1) Garanzie richieste: ex art. 9
del disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi di bilancio di Acqualatina S.p.A. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ex art. 5 del disciplinare di gara. III.2.1) Situazione personale degli operatori
economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: ex art. 6 del disciplinare
di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: ex art. 6 del disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: ex art. 6 del
disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV. 2.1) Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo.
IV.2.2.) Informazioni sull’asta elettronica: NO. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:
16_0033. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.4.) Termine per il ricevimento delle offerte
o delle domande di partecipazione: ore 12:00 del 10 Febbraio 2017. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: in giorni: 180 gg (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
ore 10:00 del 13 Febbraio 2017, Luogo: sede di Acqualatina - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI, ex
art. 7, comma 4 del disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni: VI.1.) Informazioni sulla periodicità: no. VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione
Europea: nessuna. VI.4.1) Procedure di ricorso: TAR Lazio – Sezione Staccata di Latina, Via Doria, n. 5 – Latina. VI.4.2)
Responsabile del Procedimento: Geom. Giorgio Stagnaro VI.5.) Data di spedizione del presente bando alla GUUE:
21 Dicembre 2016.
Acqualatina S.p.A – Il coordinatore logistica
Silvia Coccato
TX16BFM18152 (A pagamento).

MILANO RISTORAZIONE S.P.A.
Bando di gara – Lavori - Forniture - Servizi - Allegato I – art. 3
comma 1 – D. Lgs. n. 67 del 9.4.2003 - CIG 68950929E9
Forniture
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici? NO
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice:
1.1. Denominazione e indirizzo ufficiali dell’Amministrazione aggiudicatrice:
Denominazione: Milano Ristorazione spa
Servizio Responsabile: Direzione Acquisti e Contratti
Indirizzo: via Quaranta, 41
C.a.p.: 20139
Località/Città: Milano
Stato: Italia
Telefono: 0390288463200
Telefax: 0390288464695
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Posta elettronica: andrea.bonandrini@milanoristorazione.it
Indirizzo Internet: www.milanoristorazione.it
I.2 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:
come al punto 1.1;
I.3 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:
come al punto 1.1;
I.4 Indirizzo presso il quale è possibile inviare le offerte:
come al punto 1.1;
I.5 Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico;
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto:
II.1 DESCRIZIONE:
II.1.2 Acquisto;
II.1.4 Si tratta di un accordo quadro?
No;
II.1.6 Descrizione/Oggetto dell’appalto:
Fornitura di Olio per il servizio di refezione scolastica ed altre utenze;
II.1.7 Luogo di prestazione della fornitura:
Milano;
II.1.8.1 CPV:
15411110-6;
II.1.9 Divisione in lotti:
NO;
II.1.10 Ammissibilità di varianti:
NO;
II.2 QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO:
II.2.1 Entità totale € 1.039.200,00 (iva esclusa), di cui:
- € 433.000,00 a base d’asta
- € 433.000,00 per eventuale rinnovo
- € 173.200,00 per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
(c.d. “quinto d’obbligo”)
II.2.2 Opzioni:
NO;
II.3: DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Anni 1;
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico:
III.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO:
III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste:
deposito cauzionale provvisorio, previsto nella misura del 2% (due per cento) dell’importo complessivo presunto a base
d’asta;
III.1.2 Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
mezzi propri di bilancio. Pagamento entro il termine di 60 gg. dal giorno del mese di ricevimento della fattura;
III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto:
art. 48 D.Lgs. 50/2016;
III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.2.1 Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore di servizi, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi devono
possedere:
- iscrizione nel Registro delle Imprese per le attività inerenti la fornitura in questione, in conformità a quanto previsto
dall’art. 83 co. 3 – D. Lgs. 50/2016;
- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 – D. Lgs. 50/2016;
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- rispetto del contratto nazionale di lavoro ed eventuali integrativi territoriali e/o aziendali e delle norme sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
- solo per gli operatori aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle “black list” di cui al D.M. 4.5.1999 ed
al D.M. 21.11.2001: autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010;
- forniture, comprensive della tipologia di prodotti previsti oggetto della gara, eseguite nell’ultimo triennio presso enti
pubblici o soggetti privati, con l’indicazione del relativo importo e dichiarazione di buon esito delle stesse.
La somma degli importi dei contratti stipulati nell’ultimo triennio dovrà essere almeno pari all’importo posto a base
d’asta;
- qualora le fornitura di cui al punto precedente siano state effettuate presso soggetti privati:
- documentazione rilasciata dai committenti, dalla quale risulti, in riferimento alla forniture di cui all’elenco presentato,
il buon esito e la regolare esecuzione delle stesse;
oppure, in alternativa:
- copia delle fatture quietanziate fino all’importo minimo richiesto.
- non sussistenza, anche riferita all’eventuale /agli eventuali subappaltatori, delle cause di esclusione di cui all’art. 80 –
co. 1, 2, 4 e 5, del D. Lgs. 50/2016.;
- dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 46 dpr 445/2000, da parte:
- dal titolare e dal direttore tecnico, qualora si tratti di impresa individuale;
- dai soci e dal direttore tecnico, qualora si tratti di società in nome collettivo;
- dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, qualora si tratti di società in accomandita semplice;
- dai membri del consiglio di amministrazione, cui si stata conferita la legale rappresentanza, della direzione e della
vigilanza e comunque dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione, di controllo, dal direttore tecnico, e dal
socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, qualora si tratti di
altro tipo di società o di consorzio
attestante l’assenza delle cause di esclusione indicate all’art. 80– commi 1 e 2 –del D.lgs. n. 50/2016;
III.2.1.1 Situazione giuridica – prove richieste:
dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/00;
III.2.1.2 Capacità economica e finanziaria – prove richieste:
attestazione di almeno n. 2 istituti bancari che attestino l’idoneità finanziaria ed economica dei concorrenti;
II.2.1.3 Capacità tecnica – tipo di prove richieste:
- dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/00;
- documentazione rilasciata dai committenti, oppure, in alternativa, copia delle fatture quietanziate;
SEZIONE IV: PROCEDURE:
IV.1 TIPO DI PROCEDURA:
Aperta;
IV.2: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE;
B) offerta economicamente più vantaggiosa
B2) criteri enunciati nel disciplinare di gara
IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
16/2016;
IV.3.2 Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli:
disponibili fino al 17.01.2017 – ore 12,00– gratuito;
IV.3.3 Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione:
24.01.2017 - ore 11,00;
IV.3.5. Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione:
italiano;
IV. 3.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
180 giorni (dalla scadenza fissata per le ricezione delle offerte);
IV.3.7 Modalità di apertura delle offerte:
seduta pubblica;
IV.3.7.1 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Legali Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o rappresentanti;
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IV.3.7.2 Data, ora e luogo:
24.01.2017 - ore 14,00
Sede di Milano Ristorazione Spa – Via Quaranta, 41 – Milano;
SEZIONE VI: Altre informazioni:
VI.1 Trattasi di bando non obbligatorio:
no;
VI.2 Precisare, all’occorrenza, se il presente appalto ha carattere periodico e indicare il calendario previsto per la pubblicazione dei prossimi avvisi:
VI.3 L’appalto e’ connesso ad un progetti / programma finanziato con fondi dell’UE:
no;
VI.5 Data di spedizione del presente bando:
19.12.2016
Il direttore acquisti e contratti
dott.ssa Roberta Mascheroni
TX16BFM18155 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Bando di gara per lavori pubblici
STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. - Direzione 1°Tronco di Genova - Piazzale
della Camionale n. 2 - c.a.p. 16149 Genova – NUTS ITC33 - Tel. 010/41041- 010/4104300-245, Fax 010/4104302 010/4104400. Indirizzo elettronico: autostradeperlitaliadt1genova@pec.autostrade.it.
sito web: http://www.autostrade.it. Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione
e gestione di autostrade a pedaggio. La documentazione di gara è disponibile sul sito internet della Stazione Appaltante al
seguente indirizzo: http://www.autostrade.it.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 di seguito
“Codice”.
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI LAVORI, DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
DELLE PRESTAZIONI: Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Serra Riccò (GE).
Descrizione: Lavori di sistemazione definitiva del muro alla progr. km 115+850 Nord, ubicati sull’Autostrada A/7 GeSerravalle, Cod. App. 30/GE/2016 – Commessa 42.44630 – CIG: 6916954303, NUTS ITC33.
Responsabile del procedimento: Geom. Paolo Agnese
Importo in appalto: € 672.198,80 (euro seicentosettantaduemila centonovantotto/80), IVA esclusa, di cui € 524.948,96
(euro cinquecento ventiquattromilanovecentoquarantotto/96) per lavori a misura ed € 147.249,84 in lettere (euro centoquarantasettemiladuecento quarantanove/84) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG3 (79,24%); altre categorie: OS21 (10,98%) , OS12-B (9,78%).
Modalità di determinazione del corrispettivo: Appalto a misura. Offerta a prezzi unitari.
Durata dell’appalto: Giorni 140 (centoquaranta) decorrenti dalla data di consegna dei lavori così come meglio disciplinato dallo schema di contratto.
Modalità di pagamento: si procederà ai pagamenti all’appaltatore sulla base di stati di avanzamento bimestrali.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett, a) del d.lgs. 50/2016 l’appalto sarà aggiudicato
con criterio del minor prezzo. Tale scelta trova motivazione nella essenzialità, linearità dell’intervento che inoltre, per natura e
caratteristiche, presenta un livello di definizione e standardizzazione tale da non permettere una apprezzabile specializzazione
dell’offerta tecnica. In relazione a quanto sopra il suddetto criterio permette altresì di semplificare le modalità di presentazione delle offerte da parte delle Imprese.
Non sono ammesse varianti.
La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice.
Si procederà all’esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell’art. 97 del Codice, previo sorteggio, in sede di gara, di
uno dei metodi previsti dal comma 2 del suddetto articolo, sempre che il numero di offerte ammesse sia uguale o superiore
a dieci.
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TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE:
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 14,00 del giorno 26 gennaio 2017 presso: Autostrade per l’Italia S.p.A. –
Ufficio Protocollo – Piazzale Camionale n.2 – 16149 GENOVA con le modalità previste nel disciplinare di gara.
Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 09 febbraio 2017 alle ore 10,00 presso gli uffici della
Stazione Appaltante all’indirizzo sopraindicato.
Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali
rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è vincolante per 240 giorni dal termine dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine.
LINGUA UTILIZZABILE: Italiano
GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93 del Codice,
con le modalità previste nel disciplinare di gara.
FINANZIAMENTO: Opere autofinanziate.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: operatori economici di cui all’art. 45 del Codice.
CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 83 comma 1 del Codice.
Condizioni di carattere economico e tecnico: possesso di attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata
da una Società Organismo di Attestazione (SOA) per categoria e classifica adeguata alla categoria e all’importo dei lavori
da appaltare. I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti di cui sopra, presentando la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua
italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR della Liguria , Via dei Mille 9 - 16147 Genova
(GE), Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello
stesso. Il medesimo termine di 30 giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante,
vale anche per l’impugnativa di eventuali provvedimenti di esclusione.
ALTRE INFORMAZIONI: Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico
dovrà allegare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità alle linee guida contenute nella circolare
del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 18.7.2016 pubblicata sulla G.U.R.I n.174 del 27.7.2016. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108, 109 e 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO 21.12.2016
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione 1°Tronco - Genova
ing. Stefano Marigliani
TX16BFM18169 (A pagamento).

C.A.D.F. S.P.A.
Sistema di qualificazione
Ente: C.A.D.F. S.p.A., Sede Sociale in Codigoro, Via V. Alfieri n. 9, C.F. 01280290386, tel. 0533/725111, rende noto
che intende istituire un albo
fornitori telematico per l’approvvigionamento di forniture, servizi, lavori, nonché istituire un proprio sistema di qualificazione nell’ambito dei settori speciali ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs. n. 50/2016.
Requisiti richiesti: fatturato specifico, iscrizioni ad albi professionali. Prestazioni analoghe. L’albo fornitori è accessibile
dal sito https://approvvigionamenti.cadf.it.
Il presente avviso equivale a mezzo di indizione di gara per le procedure del settore speciale di importo inferiore alle
soglie di cui all’art. 35 del DLgs. 50/16 per il periodo dal 28.12.2016 al 27.12.2019.
Le controversie non definite ex artt. da 205 a 208 del D.Lgs. 50/2016 saranno deferite al T.A.R. Emilia Romagna, Strada
Maggiore n. 53. Bologna.
Il direttore generale
ing. Silvio Stricchi
TX16BFM18171 (A pagamento).
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SOCIETÀ INTERPORTO DI TORINO – S.I.TO S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 692523223C
1. ENTE APPALTANTE: Società Interporto di Torino – S.I.TO S.p.a. - Sede Legale: Interporto di Torino – Km 20+500 Tang.
Sud – Prima Strada n. 2 - 10043 Orbassano (TO) - Tel. 011-3975975, Fax n. 011-3975775 - e.mail sitospa@sitospa.it – www.sitospa.it
2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E PROCEDURA DI GARA: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e smi, in base ai criteri indicati di seguito.
A – Criteri di valutazione dell’Offerta tecnica
ELEMENTO - 1. PREDISPOSIZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO - Punteggio 16,5
a. specifico piano di addestramento del personale impiegato per questo appalto con particolare riferimento alle esigenze
del servizio; punteggio 5,5
b. specifiche peculiarità dell’azienda concorrente con particolare riferimento alle esigenze del servizio; punteggio 5,5
c. modalità adottate per la verifica e il controllo delle presenze del personale addetto all’espletamento del servizio di
presidio e tutela dell’area interportuale; punteggio 5,5
ELEMENTO - 2. ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO - Punteggio 16,5
a. MONITORAGGIO EDIFICI
Riferito al controllo degli edifici in gestione alla S.I.TO Spa (manutenzione edificio, verifica funzionamento impianti,
presenze persone, ….) con la definizione delle modalità di gestione delle criticità quotidianamente riscontrate negli edifici in
gestione alla S.I.TO Spa; punteggio 5,5
b. MONITORAGGIO AREE ESTERNE
Riferito al controllo dell’area interportuale (ad es. scarichi abusivi di rifiuti, traffico e manutenzioni stradali …) con la
definizione delle modalità di gestione delle criticità quotidianamente riscontrate per la viabilità quali, ad esempio, incidenti
tra veicoli, danneggiamento guard rail, presenza di buche nel manto stradale, circolazione del traffico; punteggio 5,5
c. MONITORAGGIO DELL’EMERGENZA
Modalità di gestione dell’emergenza ai sensi del DPR 151/2011, attività “Interporto” e controllo delle attrezzature e
ausili antincendi delle parti comuni dell’interporto nonché degli immobili in gestione alla S.I.TO Spa, nel rispetto della
emanata Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli interporti, con superficie superiore a 20.000 m², e alle relative attività affidatarie. (GU n.173 del 28-7-2014) MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 18 luglio 2014; punteggio 5,5
ELEMENTO - 3. DOTAZIONE TECNICA - Punteggio 22
a. CLASSE DI EMISSIONE DEGLI AUTOMEZZI
In merito agli automezzi forniti per l’espletamento del servizio saranno riconosciuti 3 punti per ogni mezzo ricadente
nella categoria Euro 6 secondo gli standard europei sulle emissioni inquinanti. Per tale parametro farà fede il libretto di circolazione del veicolo; punteggio 6
b. TIPOLOGIA E ALLESTIMENTO DEGLI AUTOMEZZI
Descrizione delle vetture utilizzate e loro allestimento alla luce del servizio richiesto: portierato/antincendio/primo
soccorso; punteggio 6.
c. DOTAZIONE TECNICA DEGLI ADDETTI
Descrizione delle attrezzature di tipo tecnico fornite agli addetti in funzione del servizio richiesto: portierato/antincendio/primo soccorso; punteggio 5.
d. DOTAZIONE INFORMATICA DEGLI ADDETTI
Descrizione della dotazione informatica (software e hardware) di ausilio alla gestione del servizio del personale addetto;
punteggio 5.
Totale Punti 55
B - Criteri di valutazione dell’Offerta economica
Elemento - Ribasso % su importo totale stimato a base d’asta al netto dell’IVA di legge; Punteggio 45.
Totale Punti 45
3) LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI: Interporto di Torino – Comuni di ORBASSANO (TO) – RIVOLI (TO)
– RIVALTA di Torino (TO) – GRUGLIASCO (TO) – TORINO.
3.1. OGGETTO: affidamento dei servizi di sorveglianza e custodia, di sicurezza antincendio e prestazioni accessorie nel
complesso interportuale, modulo a sud e a nord della tangenziale di Torino. Codice CIG 692523223C - CPV 98341120 – 2.
4) DURATA DEL CONTRATTO: La durata del contratto oggetto del presente appalto è fissata in anni due, a far
data dalla data di stipula del contratto o dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, ex art. 32 del D. Lgs.
N. 50/2016. E’ escluso il rinnovo tacito. L’Amministrazione si riserva la facoltà di ricorrere alla consegna anticipata sotto le
riserve di legge.
— 221 —

28-12-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 150

5) VALORE COMPLESSIVO STIMATO DELL’APPALTO: L’importo stimato totale dei servizi per i due anni è pari a
Euro 517.567,80 oltre a IVA di legge, così suddivisi: Euro 515.367,80 oltre a IVA di legge per il servizio ed Euro 2.200,00
per oneri della sicurezza oltre a IVA di legge non soggetti a ribasso. L’importo, presunto, complessivo per il biennio dell’affidamento è stato determinato sulla base dell’articolazione dei servizi, così come dettagliato:
- per giorni 365 anno e per l’intera durata dell’appalto pari a due anni presenza di due addetti – 24 ore su 24 – entrambi
automuniti operanti in tutto l’Interporto – zona a Nord e a Sud della Tangenziale;
- gli operatori presenti per 365 gg. anno per la durata dell’appalto pari a due anni – 24 ore su 24 dovranno completare
tutto il percorso interportuale, uno nella zona a Sud e l’altro nella zona a Nord della Tangenziale di Torino, con frequenza
oraria e dare adeguato riscontro a comprova del servizio svolto. Si fa comunque esplicito rinvio al Disciplinare di gara, al
Capitolato Speciale d’Appalto, allo Schema di Contratto, alla Relazione tecnico-illustrativa e alla Relazione di calcolo della
spesa e prospetto economico.
L’importo complessivo per il biennio dell’affidamento è stato determinato sulla base dell’articolazione dei servizi, così
come indicato nella relazione di calcolo della spesa e prospetto economico. Si precisa che la S.I.TO. S.p.A. non assume
alcun impegno formale circa l’effettiva consistenza del servizio che sarà determinata dalle reali esigenze dell’andamento del
servizio con attenzione alle condizioni interportuali e/o alle eventuali richieste degli utenti allocati.
In particolare, nel caso in cui si rendesse necessario, in corso d’esecuzione, un aumento od una diminuzione del servizio,
nelle sue varie forme, l’affidatario sarà obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del prezzo d’appalto alle
stesse condizioni del contratto. Inoltre, per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili alla Stazione
Appaltante, la stessa potrà sospendere del tutto o in parte l’esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa,
dal giorno in cui questa si è verificata.
6) MODALITA’DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO: Fondi privati della Stazione Appaltante; pagamento
secondo le modalità indicate nel Capitolato Prestazionale e Speciale di Appalto.
7) RIFERIMENTI LEGISLATIVI: Il presente bando recepisce le prescrizioni del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché tutta
la vigente normativa in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e la disciplina correlata e applicabile.
8) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: La gara sarà aggiudicata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e smi, al concorrente che conseguirà il maggior punteggio.
9) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 59, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e smi.
10) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: La partecipazione alla gara è riservata alle Imprese, singole o associate, ai
consorzi rispondenti ai requisiti prescritti dalla documentazione di gara.
11) TERMINE ULTIMO PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE E INDIRIZZO A CUI INVIARLE: Il plico contenente l’offerta economica, l’offerta tecnica e la documentazione amministrativa, pena l’esclusione dalla gara, deve essere
indirizzato a Società Interporto di Torino - S.I.TO Spa – Ufficio Protocollo - Prima Strada 2 – 10043 Orbassano TO, e deve
pervenire presso la sede legale della S.I.TO Spa al seguente indirizzo Interporto di Torino – km 20+500 Tang. Sud – Prima
Strada 2 - 10043 Orbassano (TO) - entro il termine perentorio del 13 febbraio 2017 – ore 12,00. Gli operatori economici
potranno richiedere informazioni alla S.I.TO SpA tassativamente entro il 3 febbraio 2017. A tali richieste, che devono essere
trasmesse esclusivamente con e-mail all’indirizzo sitospa@pec.it, verrà data risposta entro il 7 febbraio 2017.
12. DOCUMENTI – SOPRALLUOGO: Tutta la documentazione di gara è reperibile sul sito societario – Sezione “Gare
e Appalti”. Il sopralluogo obbligatorio, a pena di esclusione, è possibile nei giorni di martedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e
giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 e tassativamente entro il 9 febbraio 2017.
13) APERTURA DELLE OFFERTE: L’apertura dei plichi contenenti le offerte avrà luogo presso la Sede Sociale della
S.I.TO SpA, in seduta pubblica, il 14 febbraio 2017 a partire dalle ore 9,30. Potranno presenziare alla gara i soggetti muniti
di idoneo documento comprovante la legittimazione ad agire in nome e per conto delle Società partecipanti alla gara (legali
rappresentanti, procuratori, delegati).
14) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Responsabile del Procedimento: Ing. Davide Giaquinta
tel. 011- 3975975.
15) PUBBLICAZIONE: Il presente bando sarà pubblicato sulla G.U.U.E., sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – serie speciale – contratti pubblici, sul sito internet della Società e in base alle vigenti disposizioni di legge.
16) ALTRE INFORMAZIONI: Tutta la documentazione di gara dovrà essere redatta in lingua italiana. È richiesta la
cauzione provvisoria in misura del 2%, e la cauzione definitiva all’Aggiudicatario. Contributo ANAC: Euro 70,00. Termine
di validità dell’offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. Tutte le informazioni sulla presente gara
d’appalto potranno essere richieste alla Stazione Appaltante, come indicato nella documentazione di gara.
Orbassano, 23 dicembre 2016
Il responsabile del procedimento
ing. Davide Giaquinta
TX16BFM18182 (A pagamento).
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COGESA S.P.A.
Bando di gara
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) COGESA SPA; Responsabile del procedimento: Danilo Ciotti; Indirizzo:
Via Vicenne Loc. Noce Mattei – 67039; Telefono: 0864210429 - 0864211052; Fax: 0864209259; e-mail: danilo.ciotti@
cogesambiente.it; pec: protocollo@pec.cogesambiente.it.
Sezione II oggetto II.1.4) Oggetto: Affidamento della raccolta dei rifiuti, pulizia e spazzamento strade nel territorio del
Comune di SULMONA e trasporto agli impianti di COGESA – CIG 68959047FF. II.1.5) Importo complessivo: € 6.302.482,56
oltre IVA, di cui: € 48.000,00 oltre IVA per oneri della sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 ed € 5.028.709,74 per costo della manodopera s.m.i., non soggetti a ribasso. II.2.5) aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) durata: 6 anni,
comprensivo di eventuale periodo di proroga di 12 mesi.
Sezione III requisiti di partecipazione III.1.1) si veda documentazione integrale di gara.
Sezione IV procedura IV.1.1) procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 23.01.2017 ore 12:00; IV.2.7) Apertura offerte: 26.01.2017 ore 09.00.
Sezione VI altre informazioni VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.cogesambiente.it. VI.5) Invio alla GUUE 19.12.2016.
Il R.U.P.
Danilo Ciotti
TX16BFM18184 (A pagamento).

TEA - TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE S.P.A
Bando di gara – Settori speciali - Direttiva 2004/17/CE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Tea - Territorio Energia Ambiente S.p.A., Via Taliercio n. 3, 46100
Mantova, Italia. Ufficio Appalti e Gare +39 (0)376412180/412181 fax +39 (0)376412198. Indirizzo Internet Ente aggiudicatore (URL) www.teaspa.it Profilo di committente (URL) http://www.teaspa.it/areafornitori/bandidigara. Ulteriori informazioni e la documentazione complementare sono disponibili presso il punto di contatto di cui sopra. Le domande di partecipazione vanno inviate al punto di contatto di cui sopra. I.2) Principali settori di attività: Servizi Pubblici Locali.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: appalto dei servizi di data entry,
presidio sportelli commerciali e call center per il Gruppo Tea. CIG 69229918E5. II.1.2) Tipo di appalto: servizi. Categoria di
servizi n.27 Codice NUTS: ITC4B II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: l’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto il servizio di inserimento dati relativi a nuovi contratti,
disdette, volture, variazioni anagrafiche, letture e altro, sui sistemi gestionali per i servizi erogati, il servizio di gestione del
cliente presso gli sportelli commerciali ed il servizio di call center. II.1.6) CPV Oggetto principale: 79342320, 79511000,
79500000, II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici II.1.8) Lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti II.1.9) Informazioni sulle varianti: non sono ammesse
varianti II.2.1) Quantitativo o entità totale: euro 1.995.000,00 compresi gli eventuali rinnovi II.2.2) Opzioni: i servizi oggetto
dell’appalto hanno la durata di due anni, con possibilità di rinnovo di anno in anno per due anni II.2.3) Informazioni sui
rinnovi: l’appalto è oggetto di 2 rinnovi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: si veda il Disciplinare di Gara III.2.2) Capacità economica
e finanziaria: si veda il Disciplinare di Gara. III.2.3) Capacità tecnica: si veda il Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta. IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nell’invito a presentare offerta. IV.2.2) Informazioni
sull’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: no IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 02 febbraio 2017 ore12.00. IV.3.5) Lingua
utilizzabile per la presentazione della domanda di partecipazione: lingua italiana.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità: si tratta di un appalto periodico, il prossimo avviso è previsto di massima per il
mese di dicembre 2020. VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: l’appalto non è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione Europea VI.3) Informazioni complementari: la gara si svolgerà con modalità
telematica, si veda il Disciplinare di Gara. Il Bando, il Disciplinare di Gara e la restante documentazione sono pubblicati sul
sito www.teaspa.it/areafornitori/bandidigara. Responsabile del Procedimento: rag. Piero Falsina. VI.5) Data di spedizione del
presente avviso: 22 dicembre 2016.
Il presidente
Massimiliano Ghizzi
TX16BFM18186 (A pagamento).

TRENORD S.R.L.
Bando di gara – Procedura negoziata
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Trenord Srl - P.le Cadorna 14/16 - All’attenzione di: dott.ssa Sarah Laquagni, Funzione Acquisti - 20123 Milano – Italia
- Telefono: +39 0285114250Fax: +39 0285114621
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.trenord.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Trenord Srl - P.le Cadorna 14 All’attenzione di: dott.ssa Sara Laquagni 20123 Milano – Italia - Telefono: +39 0285114250Fax: +39 0285114621Indirizzo internet: http://www.trenord.it/bandi-e-gare
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione)
sono disponibili presso: Trenord Srl - Piazzale Cadorna 14 All’attenzione di: dott.ssa Sara Laquagni20123 Milano Italia Telefono: +39 0285114250 - Fax: +39 0285114621 - Indirizzo internet: http://www.trenord.it/bandi-e-gare
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Trenord — Ufficio Protocollo - Piazzale Cadorna 1420123
Milano – Italia - Telefono: +39 0285114476 - Fax: +39 0285114708 - Indirizzo internet: http://www.trenord.it/bandi-e-gare
I.2) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti
aggiudicatori: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Fornitura di batterie al piombo per i rotabili della
flotta Trenord. Lotto 1 CIG 6916317557 Lotto 2 CIG 6916330013
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Fornitura 1 - Luogo principale di esecuzione dei lavori, di
consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Siti produttivi Trenord in Regione Lombardia - Codice NUTS
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha ad oggetto la fornitura di circa 1800 batterie al
piombo per avviamento, da 6, 12 e 24 V, per le diverse tipologie di rotabili facenti parte della Flotta Trenord. La fornitura sarà
divisa in 2 distinti lotti di aggiudicazione aventi ad oggetto circa 900 batterie al piombo per avviamento ciascuno. Entrambi
i Lotti avranno una durata di 24 mesi.
L’assegnazione avverrà per singolo lotto mediante procedura negoziata con previa indizione di gara ai sensi dell’art. 124
D.lgs. 50/2016 con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. I documenti amministrativi e tecnici verranno inviati con successiva Richiesta d’Offerta alle società che, ad esito della corrente fase di preselezione, risulteranno
ammesse al prosieguo della procedura di gara. Il fornitore dovrà impegnarsi ad offrire una garanzia di 24 mesi dalla data di
installazione sui rotabili; detta installazione dovrà avvenire entro 90 gg dalla consegna; in caso di dilazione dei termini di
installazione da parte di Trenord decorreranno comunque i termini di garanzia di cui sopra.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 31421000
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): no
II.1.8) Informazioni sui lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: si
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti
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II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo presunto complessivo dell’appalto è pari ad € 624.000,00 (euro seicentoventiquattromila/00), IVA esclusa, così suddiviso:
Lotto1:
L’importo presunto complessivo del Lotto 1 è pari ad € 312.000,00 (euro trecentododicimila/00), IVA esclusa, così
suddiviso:
- € 260.000,00 (euro duecentosessantamila/00) per la fornitura base;
- € 52.000,00 (euro cinquantaduemila/00) per eventuale aumento fino ad un massimo del 20%.
Non sono previsti oneri per la sicurezza
Lotto2:
L’importo presunto complessivo del Lotto 2 è pari ad € 312.000,00 (euro trecentododicimila/00), IVA esclusa, così
suddiviso:
- € 260.000,00 (euro duecentosessantamila/00) per la fornitura base;
- € 52.000,00 (euro cinquantaduemila/00) per eventuale aumento fino ad un massimo del 20%.
Non sono previsti oneri per la sicurezza
Valore stimato, IVA esclusa : 624.000,00
II.2.2)Opzioni : Opzioni: no
Descrizione delle opzioni:
II.2.3)Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo:
Numero di rinnovi possibile:
II.3)Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 24 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1
Denominazione: Lotto 1: Fornitura di batterie al piombo per i rotabili della flotta Trenord. CIG6916317557
1) Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto la fornitura di circa 900 batterie al piombo per avviamento, da 6, 12 e 24
V, per le diverse tipologie di rotabili facenti parte della Flotta Trenord.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 31421000
3) Quantitativo o entità: L’importo presunto complessivo del Lotto 1 è pari ad € 312.000,00 (euro trecentododicimila/00), IVA esclusa,
così suddiviso:
- € 260.000,00 (euro duecentosessantamila/00) per la fornitura base;
- € 52.000,00 (euro cinquantaduemila/00) per eventuale aumento fino ad un massimo del 20%.
Non sono previsti oneri per la sicurezza
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: 0,00 EUR.
Valore stimato, IVA esclusa: 312.000,00EUR
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
Lotto n.: 2
Denominazione: Lotto 2: Fornitura di batterie al piombo per i rotabili della flotta Trenord. CIG 6916330013
1) Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto la fornitura di circa 900 batterie al piombo per avviamento, da 6, 12 e 24
V, per le diverse tipologie di rotabili facenti parte della Flotta Trenord.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 31421000
3) Quantitativo o entità: L’importo presunto complessivo del Lotto 1 è pari ad € 312.000,00 (euro trecentododicimila/00), IVA esclusa, così suddiviso:
- € 260.000,00 (euro duecentosessantamila/00) per la fornitura base;
- € 52.000,00 (euro cinquantaduemila/00) per eventuale aumento fino ad un massimo del 20%.
Non sono previsti oneri per la sicurezza
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: 0,00 EUR.
Valore stimato, IVA esclusa: 312.000,00EUR
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4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: La costituzione del deposito cauzionale a garanzia dell’offerta sarà richiesta
alle società che, ad esito della corrente fase di preselezione, risulteranno ammesse al prosieguo della procedura di gara. Le
modalità di costituzione saranno disciplinate nella richiesta d’offerta che verrà inviata a tali società. Si precisa che, trattandosi di procedura esperita da impresa pubblica appartenente ai c.d. settori speciali, non trova applicazione il disposto di cui
all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; non sarà dunque ammesso, per gli operatori economici in possesso di certificazione
del sistema di qualità aziendale e/o delle altre certificazioni citate dalla richiamata disposizione normativa, il beneficio della
riduzione del 50% dell’importo della garanzia provvisoria e definitiva.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: La
copertura finanziaria del servizio è così costituita: fondi propri di esercizio.
III.1.3) 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 D.Lgs. 50/2016. Al momento della presentazione della
domanda di partecipazione, i soggetti di cui all’art. 45, comma 1,lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 50/2016 potranno non essere
ancora formalmente costituiti, ma a condizione che l’offerta contenga l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse
imprese costituiranno l’ATI, il consorzio o il GEIE, e conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di
esse, espressamente indicata e qualificata come mandataria o capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e delle mandanti. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs.50/2016, l’offerta dovrà contenere l’indicazione dei consorziati esecutori.
Relativamente ai requisiti di cui ai punti III.2.2) a e III.2.2) b, gli stessi dovranno essere posseduti in misura
non inferiore al 60 % dalla capogruppo e comunque nella misura minima del 20 % dalle altre imprese che
costituiscono il concorrente fatto salvo che il requisito nel suo complesso debba essere posseduto dal
raggruppamento nel suo complesso.
In tutti i casi sopra indicati, in caso di consorzio stabile o consorzio di cooperative, si rinvia a quanto disposto dall’art. 47
del D.Lgs. n. 50/2016 in tema di possesso e comprova dei requisiti per la partecipazione alla gara.
Tutti i restanti requisiti, ove non è prevista la ripartizione tra mandante e mandatarie, devono essere posseduti interamente da tutti i soggetti componenti l’ATI.
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 economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) Dichiarazione/i sostitutiva/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con le quali il legale rappresentante del
concorrente o suo procuratore:
1.1. Dichiara l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 mediante la compilazione del
modello B scaricabile dal sito internet www.trenord.it.
1.2. Inoltre:
b) Dichiara l’iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio o in analogo registro dello Stato di appartenenza (se imprenditore straniero) da cui risulti che l’impresa opera in settore analogo a quello oggetto del presente bando
di gara, mediante la compilazione del modello CCIAA scaricabile dal sito internet www.trenord.it.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale attestano di aver realizzato nel triennio 2013-2015 un
fatturato globale non inferiore complessivamente ad € 700.000,00 (euro settecentomila/00); in caso di partecipazione ad
entrambi i lotti il fatturato globale nel triennio indicato dovrà essere non inferiore a € 1.400.000,00 (eurounmilionequattrocentomila/00).
b)dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale attestano di avere un fatturato specifico nello stesso triennio, per la fornitura di batterie di avviamento al piombo, per un importo non inferiore ad € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00); in caso di partecipazione ad entrambi i lotti il fatturato specifico nel triennio indicato dovrà essere non inferiore
a € 300.000,00 (euro trecentomila/00).
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c)allegare idonee dichiarazioni rilasciate da almeno 2 istituti bancari operanti in ambito UE, da cui risulti che il soggetto
concorrente abbia fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità, nonché la complessiva solidità finanziaria del
soggetto
b) idonee dichiarazioni rilasciate da almeno 2 istituti bancari operanti in ambito UE, da cui risulti che il soggetto concorrente abbia fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità, nonché la complessiva solidità finanziaria del soggetto.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Dichiarazione resa
ai sensi del D.P.R.445/2000 con la quale l’azienda attesti:
a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale attestano di possedere la certificazione di qualità UNI
EN ISO 9001 per attività coerenti con l’oggetto del bando rilasciata da organismo accreditato ACCREDIA o equivalente per
soggetti stranieri, di cui dovrà allegarsi copia conforme.
b) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale attestano di aver fornito nel triennio 2013 – 2015 batterie
al piombo per avviamento, da 6, 12 e 24 V, per rotabili ferroviari allegando almeno due attestazioni di buon esito rilasciate
dal committente con la quale si attesta che ha fornito nel triennio batterie analoghe con esito positivo.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: no
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio: no
Sezione IV : Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata. Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso nell’ambito di alcuni tipi di
procedure negoziate): no
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato
d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Lotto 1 CIG 6916317557 Lotto 2 CIG
6916330013
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 23/01/2017 Ora 12:00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: ITALIANO
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
VI.3) Informazioni complementari:
1) Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 D.Lgs. 50/16) in base ai
criteri: 80% offerta economica, 20% offerta tecnica. I criteri e subcriteri sono indicati nella successiva Richiesta d’Offerta che
sarà inviata alle società che, ad esito della corrente fase di preselezione, risulteranno ammesse al prosieguo della procedura.
2) L’assegnazione avverrà per singolo lotto.
a - È facoltà dei concorrenti formulare offerta per entrambi i lotti, tuttavia a ciascun concorrente potrà essere affidato
un solo lotto.
b - Qualora per l’altro lotto non fosse pervenuta alcuna ulte-riore offerta, il concorrente potrà risultare assegnatario
anche di tale lotto, purché in possesso cumulativamente dei requisiti di capacità economica e finanziaria nonché di quelli
di ca-pacità tecnica richiesti dagli atti di gara per entrambi i lotti: l’affidamento in via definitiva anche dell’ulteriore lotto è
condizionato alla dimostrazione dell’effettivo possesso dei requisiti nella misura da ultimo indicata.
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c- Qualora l’applicazione del criterio di aggiudicazione stabilito dagli atti di gara dovesse comportare l’affidamento al
medesimo concorrente di un numero di lotti superiore ad 1, salvo l’ipotesi di cui al punto 2, tale soggetto risulterà affidatario
del solo lotto per il quale avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato, mentre il lotto residuo sarà affidato al concorrente che segue nella graduatoria di gara.
d - In caso il concorrente abbia ottenuto il medesimo punteggio relativamente ad entrambi i lotti si procederà mediante
sorteggio.
3) Il D.Lgs. 50/16 parte II Titolo VI— Sezioni dalla I alla III — disciplina la presente procedura.
4) La domanda di partecipazione deve essere fatta pervenire all’indirizzo di cui al punto 1 del presente bando, Trenord
— Ufficio Protocollo, a pena di esclusione dalla gara, entro la data prevista al punto IV.3.4) recando all’esterno la seguente
dicitura: «Domanda di partecipazione per Fornitura di batterie al piombo per i rotabili della flotta Trenord» precisando il/i
lotto/lotti per i quali si partecipa.
Se si partecipa per entrambi i lotti è necessario riportare la dicitura relativa a ciascun lotto e al suo interno inserire due
distinte buste chiuse e sigillate con l’indicazione, per ciascuna, del lotto per cui si partecipa.
Le buste, dovranno contenere i documenti / dichiarazioni richieste dal bando di gara per la qualificazione ad uno o
all’altro lotto.
Si precisa che il plico dovrà recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, telefono, fax] Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti
temporanei di impresa, consorzio ordinario, ecc.) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già
costituiti o da costituirsi.
5) È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento in fase di affidamento esclusivamente a mezzo fax n. +39 0285114621 entro il giorno 12/01/2017
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le risposte alle richieste di
chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma
anonima nel sito www.trenord.it alla sezione bandi e gare e costituiranno parte integrante della documentazione di gara.
6) In tema di avvalimento, si applica l’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.
7) Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati solo perle finalità
connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantirne la riservatezza e
la sicura conservazione.
8) La Stazione Appaltante, in ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 1, comma 32 dellaL.190/2012,provvederà alla
pubblicazione nel proprio sito web istituzionale delle informazioni inerenti le domande di partecipazione relative all’espletamento della presente procedura.
9) Stante l’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e nei limiti dello stesso sono escluse le domande in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice degli Appalti e dal Regolamento di Attuazione nonché dai provvedimenti attuativi,
in quanto applicabili a Trenord ex art. 114 D.Lgs. 50/16, e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza
assoluta sul contenuto o sulla provenienza della domanda, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in
caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei
plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte e in ogni
caso in cui, espletato il soccorso istruttorio, il concorrente non provveda all’integrazione della documentazione, costituendo
tale circostanza difetto di serietà dell’offerta. La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 83, comma 9, del Codice è fissata in:
Lotto 1: 312,00 EUR (trecentododici/00euro).
Lotto 2: 312,00 EUR (trecentododici/00euro).
10) Trenord Srl si riserva di escludere le offerte formulate da raggruppamenti sovrabbondanti qualora le modalità di
costituzione del raggruppamento rivelino profili anticoncorrenziali.
11) In conformità con quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs. n. 50/16, il concorrente dovrà indicare, in sede di offerta,
l’indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni nonché il numero di fax al fine dell’invio delle stesse. In caso
di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti
formalmente, la comunicazione inviata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati,
aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione inviata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.
12) Il subappalto è ammesso con le modalità di cui all’art. 105 D.Lgs. 50/16: (è obbligatoria l’indicazione della terna
di subappaltatori di cui all’art. 105, comma 6, D.Lgs. 50/16). La quota parte subappaltabile non deve essere in ogni caso
superiore al 30 % dell’importo complessivo del contratto.
13) Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del presente bando di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione: a tal fine Trenord provvederà alla fatturazione nei
confronti del Soggetto Aggiudicatario e tale fatturazione potrà essere compensata con i pagamenti dovuti al Soggetto Aggiudicatario medesimo per l’esecuzione dell’appalto.
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14) Non sono ammesse offerte in aumento. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
15) La Stazione Appaltante si riserva di negoziare.
16) Il presente bando di gara non vincola in alcun modo questa società che si riserva di annullare in qualsiasi momento
la gara, né determinano pertanto l’insorgere di eventuali diritti e aspettative di sorta al riguardo da parte dei candidati.
17) decorsi 6 (sei) mesi dal termine di presentazione delle offerte senza che Trenord abbia provveduto
all’aggiudicazione, i soggetti offerenti e Trenord si potranno ritenere svincolati da qualsiasi impegno. Trenord si riserva
la facoltà di contattare il primo classificato e, previo eventuale aggiornamento del prezzo, invitarlo a confermare l’offerta
presentata. In caso di diniego del primo classificato si riserva la facoltà di rivolgersi al secondo classificato e, di seguito, agli
altri in graduatoria.
18) Responsabile del procedimento in fase di affidamento: ing. Dino Simeoni.
19) Responsabile del procedimento in fase di esecuzione del servizio: ing. Massimilano Serafini
21) Responsabile per il diritto di accesso agli atti: avv. Yari Mori.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Lombardia Milano
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 19/12/2016
Un procuratore
ing. Dino Simeoni
TX16BFM18188 (A pagamento).

FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.
Bando di gara n. 09 - 2016
Prot. n. 0001924 del 21/12/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE SPA SCALA DEI CAPPUCCINI, 1 - 34131 TRIESTE Italia
Punti di contatto: U.O. GARE E CONTRATTI Telefono: (+39) 040/5604200 - Fax: (+39) 040/764502 - Posta elettronica:
gare.contratti@fvgs.it - Indirizzo internet: www.fvgstrade.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso: FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE SPA, SCALA DEI CAPPUCCINI 1 - 34131 TRIESTE Italia. Le offerte vanno inviate a: FRIULI
VENEZIA GIULIA STRADE SPA –SCALA DEI CAPPUCCINI 1 - 34131 TRIESTE Italia I.2) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO I.3) Principali settori di attività OPERE STRADALI I.4) Concessione di appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre
amministrazioni aggiudicatici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: GARA 09-2016 – Oggetto: Lavori di sistemazione a rotatoria dell’intersezione tra la S.R. 252
e la S.R. 352 al km 25+385 in prossimità di Porta Aquileia e di messa in sicurezza con la realizzazione di marciapiedi nel
tratto della S.R. 352 dal km 14+750 al km 15+450 in Comune di Palmanova (UD). II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Lavori - Categoria dei lavori: OG2 class. III (prevalente); OG6 class. I
(scorporabile a qualificazione obbligatoria); OG10 class. I (scorporabile a qualificazione obbligatoria). Luogo principale di
esecuzione: Provincia di Udine Codice NUTS ITD42 II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione
dell’appalto o degli acquisti Lavori di sistemazione a rotatoria dell’intersezione tra la S.R. 252 e la S.R. 352 al km 25+385
in prossimità di Porta Aquileia e di messa in sicurezza con la realizzazione di marciapiedi nel tratto della S.R. 352 dal km
14+750 al km 15+450 in Comune di Palmanova (UD). II.1.6.) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Oggetto principale: 45233128-2 II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) NO II.1.8)
Divisione in lotti: NO II.1.9) Ammissibilità di varianti SI II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità
totale: Importo a base d’asta: euro 1.194.822,65 di cui euro 67.469,68 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. II.2.2.)
Opzioni: rinnovo - NO II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione. Termine di esecuzione: 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, comprensivi di giorni 35 di interruzione del cantiere dovuti a
condizioni climatiche sfavorevoli (art. 18 Parte I del CSA).
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 d.lgs. 50/2016:
Euro 23.896,45 garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103, co. 1, d.lgs. 50/2016. Polizza assicurativa prevista dall’art. 40 della
Parte I del CSA III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia. FINANZIAMENTO: Fondi Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. Pagamenti in acconto: Come da Capitolato Speciale
d’Appalto (art. 26 della Parte I del CSA) III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai sensi degli artt. 45 e ss. del d.lgs. 50/2016 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: Come da Disciplinare di gara III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Come da Disciplinare di gara III.2.3) Capacità
tecnica: Come da Disciplinare di gara III.2.4) Appalti riservati NO III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi III.3.1) La
prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? NO III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome
e le qualifiche Professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: SI
SEZIONE IV: IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) criteri di aggiudicazione IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa. 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: Gara n. 09-2016 CIG n. 689970048F
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la
documentazione complementare: Documenti a pagamento: NO. La documentazione è consultabile alternativamente presso la
sede legale della società FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A. di Scala dei Cappuccini n. 1 – 34131 TRIESTE (c/o
Ufficio Gare e Contratti) oppure presso la sede operativa di via della Rosta 32/b – 33100 UDINE (c/o segreteria Divisione
Nuove Opere) dalle ore 09:30 alle ore 12:30 dal lunedì al venerdì. La documentazione è, altresì, consultabile all’indirizzo
http://share.fvgstrade.it/, le cui credenziali per l’accesso sono le seguenti: Nome utente: “gara” - Password: “12345678”.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 06.02.2017 Ora: 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte/domande di partecipazione: Italiano IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta (procedure aperte) periodo giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte e salvo proroghe richieste
dalla stazione appaltante). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data 09.02.2017 Ora: 09:30 Luogo SCALA DEI CAPPUCCINI, 1 – 34131 TRIESTE
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI. Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma
soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle Imprese partecipanti o persone da esse delegate potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE VI: VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: NO VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Il contratto sarà stipulato entro novanta giorni, dalla comunicazione dell’aggiudicazione.
Di seguito le forme di pubblicazione adottate: 1) G.U.R.I., 2) Albo Pretorio dei Comuni di Comuni di Trieste e di Palmanova,
3) Sito informatici: www.serviziocontrattipubblici.it, www.fvgstrade.it, www.regione.fvg.it, 4) Albo Stazione Appaltante. È
ammesso il subappalto delle lavorazioni di cui alle categorie OG2, OG6 e OG10 che non può comunque superare la quota
del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto. Qualora il concorrente sia privo della qualificazione nelle categorie
e classifiche OG6 class. I e/o OG10 class. I, ha l’obbligo – a pena di esclusione – di dichiarare formalmente l’intenzione
di subappaltare tali lavorazioni. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia - Piazza Unità D’Italia, 7 Città: 34132 Trieste Italia - Telefono:
040/86724711. VI.4.2) Presentazione di ricorso: Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa
con altra forma dell’atto da impugnare.
Il presidente
avv. Giorgio Damiani
TX16BFM18189 (A pagamento).

AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.
Bando di gara - CIG 69183968FB
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: AER SpA, Via Marconi, 2 bis, Tel. 055.839561-308 Fax 055.8399435 - Dott. Francesco Ricci, francesco.ricci@aerweb.it, info@aerweb.it - www.aerweb.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco mezzi della Società AER SPA
per quanto riguarda il servizio di carrozzeria pesante e carpenteria. Entità totale E 350.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE III: Condizioni partecipazione: Descritte nel disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Qualità 60
punti; Prezzo 40 punti. Termine ricevimento offerte: 01.02.2017 ore 12.00, apertura offerte: 02.02.2017 ore 9.30. Luogo: AER
SPA, Via Marconi, 2 bis Loc. Scopeti - Rufina (FI).
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: A.E.R. SpA Rufina. Invio GUCE: 22.12.2016.
Il responsabile del procedimento
geom. Giacomo Erci
TX16BFM18190 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore: Amiacque Srl - - Via Rimini 34/36 - 20142 Milano –
Italia – Tel. 02-89520.487- Fax 02-89520447 - P.E.C. appalti.gruppocap@legalmail.it – SITO: www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di Servizi
II.1.6) Descrizione appalto: Servizio di verifica, pulizia rete e pronto intervento a mezzo di autospurghi per manutenzione reti di fognatura biennio 2017-2018, suddiviso in n. 04 lotti: Lotto 1 CIG 6917565B37 - Lotto 2 CIG 6917568DB0
- Lotto 3 CIG 691757102E – Lotto 4 - CIG 69175742A7
II.1.7) Luogo di prestazione: vedasi art. 1 C.S.A.
II.2) Quantitativo complessivo: € 3.000.000,00 oltre I.V.A. (€./Lotto 750.000,00)
II.3) Durata dell’appalto: vedasi disciplinare di gara.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come indicato nel disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 co. 2 d. lgs. n. 50/2016.
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 07.02.2017 ore: 14.00.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 08.02.2017 ore: 9.00 – luogo: Amiacque Srl Via Rimini
34\36 Milano – IT
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Informazioni supplementari: Il disciplinare di gara e tutta la documentazione è disponibile sul sito internet www.
gruppocap.it. e c/o la stazione appaltante. R.U.P. Ing. Andrea Lanuzza
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla UE: 22.12.2016
Milano, 21.12.2016
Il direttore settore centrale appalti e contratti
dott.ssa Cecilia Saluzzi
TX16BFM18196 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 0165367766 - PEC: appalti@cert.invallee.it
Bando di gara - Lotto 1 CIG 6891263221 – Lotto 2 CIG 689126756D
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’ Indirizzo internet: https://
inva.i-faber.com.Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Regione Autonoma della Valle d’Aosta, Dipartimento bilancio, finanze e patrimonio – Struttura sicurezza e logistica, Località Grand Chemin, 16 - 11020 Saint Christophe
(AO) Tel: +39 0165/274010; bilan-cio@pec.regione.vda.it
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SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per l’affidamento dei servizi in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, per le strutture dell’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta, per le istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla regione e per l’istituto regionale “A. Gervasone” di châtillon .Entità totale
appalto: Euro l’importo complessivo presunto per i due lotti, comprensivo dell’eventuale rinnovo e proroga ammonta ad
Euro 1.335.880,00.
SEZIONE IV) Procedura: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 10/03/2017 ore 12:00. Apertura offerte: 15/03/2017 ore 09:30
SEZIONE VI) RUP:Ezio GARRONE ; Responsabile Sub procedimento: dott. Enrico ZANELLA. Procedure di ricorso:
T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
SEZIONE VI) Data di spedizione dell’avviso GUUE: 22/12/2016
Il direttore generale
dott.Enrico Zanella
TX16BFM18202 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 0165367766 - PEC: appalti@cert.invallee.it
Bando di gara - Lotto 1 CIG 6891263221 – Lotto 2 CIG 6886731633
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’ Indirizzo internet: https://
inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Regione Autonoma della Valle d’Aosta, Dipartimento bilancio, finanze e patrimonio – Struttura sicurezza e logistica, Località Grand Chemin, 16 - 11020 Saint Christophe
(AO) Tel: +39 0165/274010; bilan-cio@pec.regione.vda.it
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di medico competente,
comprensivo della sorveglianza sanitaria, per le strutture dell’amministrazione regionale della Valle d’Aosta, per le istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione e per l’istituto regionale A. Gervasone di Châtillon .Entità totale
appalto: Euro l’importo complessivo presunto per i due lotti, comprensivo dell’eventuale rinnovo e proroga ammonta ad
Euro 1.293.552,00 IVA esente.
SEZIONE IV) Procedura: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 10/03/2017 ore 12:00. Apertura offerte: 20/03/2017 ore 09:30.
VI) RUP: Ezio GARRONE; Responsabile Sub procedimento:Enrico ZANELLA. Procedure di ricorso: T.A.R. Valle
d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
VI) Data di spedizione dell’avviso GUUE: 22/12/2016
Il direttore generale
dott.Enrico Zanella
TX16BFM18203 (A pagamento).

FERSERVIZI S.P.A.

Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane Società con socio unico soggetta alla direzione
e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
Sede: Via Tripolitania, 30 – 00199 Roma, Italia
Registro delle imprese: Roma 04207001001
R.E.A.: Roma 741956
Codice Fiscale: 04207001001
Partita IVA: 04207001001
Sistema di qualificazione - Settori speciali - Sottosistema ICT
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Denominazione ufficiale: Ferservizi S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - (società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello
Stato Italiane S.p.A.) - Via Tripolitania, 30 – 00199 Roma – Italia. All’attenzione di: Servizi di Acquisto on-line. Posta
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elettronica: a.divietri@ferservizi.it. Tel.: +39 0644109581 - Fax: +39 0644109031. Indirizzi internet: Indirizzo generale
dell’Ente aggiudicatore: (URL) www.ferservizi.it. Indirizzo del profilo di committente: (URL) www.ferservizi.it. Accesso
elettronico ai documenti: (URL) www.acquistionlineferservizi.it. Presentazione per via elettronica di candidature: (URL)
www.acquistionlineferservizi.it.
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Sistema di qualificazione dei Fornitori di beni, dei
Prestatori di servizi e Esecutori di lavori di Ferservizi S.p.A.
II.2) Tipo di appalto: Servizi. Categoria di servizi n. 7.
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione: Servizi
ICT: - Project Management, Direzione Lavori & ICT Governance; - Servizi di analisi e progettazione preliminare e definitiva di soluzioni di business integration; - Servizi di analisi e progettazione preliminare di soluzioni di sicurezza ICT;
- Servizi di sviluppo SW e/o parametrizzazione/customizzazione di pacchetti in licenza d’uso; - Servizi specialistici su
piattaforma ERP; - Servizi specialistici su piattaforma CRM (Customer Relationship management); - Servizi specialistici
su piattaforma SCM (Supply Chain Management); - Servizi specialistici su DWH e Business Intelligence; - Servizi specialistici su piattaforma GIS.
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 72000000.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedi
bando pubblicato sulla G.U.U.E. n. S245 del 20.12.2016
IV.2.2) DURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE: Indeterminata.
IV.2.3) INFORMAZIONI SUI RINNOVI: vedi bando pubblicato sulla GUUE. n. S245 del 20.12.2016
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La presente pubblicazione costituisce avviso annuale di esistenza del Sistema
di Qualificazione dei Fornitori di beni, dei Prestatori di servizi ed Esecutori di lavori di Ferservizi S.p.A. – Sottosistema
Servizi ICT, pubblicato sul Supplemento alla GUUE S243 del 17.12.2011.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 15.12.2016.
Il responsabile del Sistema di Qualificazione
Paolo Fratoni
TX16BFM18219 (A pagamento).

FERSERVIZI S.P.A.
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta alla direzione
e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
Sede: via Tripolitania, 30 – 00199 Roma
Registro delle imprese: Roma 04207001001
R.E.A.: Roma 741956
Codice Fiscale: 04207001001
Partita IVA: 04207001001
Sistema di qualificazione - Settori Speciali - Sottosistemi Forniture di: Materiale di Ferramenta,
Personal Computer e Reti Lan
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Denominazione ufficiale: Ferservizi S.p.A. - Gruppo
Ferrovie dello Stato Italiane - (società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato
Italiane S.p.A.) - Via Tripolitania, 30 – 00199 Roma – Italia. All’attenzione di: Servizi di Acquisto on-line. Posta elettronica: a.divietri@ferservizi.it. Tel.: +39 0644109581 - Fax: +39 0644109031. Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’Ente
aggiudicatore: (URL) www.ferservizi.it. Indirizzo del profilo di committente: (URL) www.ferservizi.it. Accesso elettronico
ai documenti: (URL) www.acquistionlineferservizi.it. Presentazione per via elettronica di candidature: (URL) www.acquistionlineferservizi.it.
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Sistema di qualificazione dei Fornitori di beni, dei
Prestatori di servizi e Esecutori di lavori di Ferservizi S.p.A.
II.2) Tipo di appalto: Forniture.
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II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione: 1.Fornitura
macchine utensili. 2.Fornitura cavi, fili metallici e prodotti affini. Fornitura utensili a mano vari. Fornitura elementi di fissaggio. Fornitura apparecchiature per la distribuzione ed il controllo dell’energia elettrica. 3.Fornitura Computer Personali
e Computer Portatili “a ridotto impatto ambientale”, comprensiva di assistenza e manutenzione post vendita. 4.Fornitura di
prodotti per Reti LAN comprensiva di assistenza e manutenzione post vendita: Fornitura di apparati di Rete LAN e di dispositivi per l’accesso wireless; Fornitura di apparati per l’alimentazione elettrica di continuità; Fornitura di dispositivi per la
sicurezza delle reti; Fornitura di prodotti e soluzioni per i cablaggi.
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 1) 42600000. 2) 44300000; 44512000; 44530000 e 31200000. 3)
30213000; 30213100 e 50320000. 4) 32420000-3 e 72315100-7.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO: vedi bando pubblicato sulla G.U.U.E. n. S245 del 20.12.2016
IV.2.2) DURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE: Indeterminata.
IV.2.3) INFORMAZIONI SUI RINNOVI: vedi bando pubblicato sulla G.U.U.E. n. S245 del 20.12.2016
SEZIONE VI: PROCEDURA
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La presente pubblicazione costituisce avviso annuale di esistenza del
Sistema di Qualificazione dei Fornitori di beni, dei Prestatori di servizi ed Esecutori di lavori di Ferservizi S.p.A.: 1. Sottosistema Materiali di ferramenta ed elettrici, pubblicato sul Supplemento alla GUUE S73 del 14.04.2012; 2. Sottosistema
Fornitura Personal Computer comprensiva di assistenza e manutenzione post vendita delle apparecchiature, pubblicato sul
Supplemento alla GUUE S245 del 20.12.2012; 3. Sottosistema Fornitura di prodotti per Reti LAN comprensiva di assistenza
e manutenzione post vendita, pubblicato sul Supplemento alla GUUE S231 del 29.11.2014. La qualificazione nel Sistema è
disciplinata dalla Normativa Generale del Sistema di Qualificazione dei Fornitori di beni, dei Prestatori di servizi ed Esecutori di lavori di Ferservizi S.p.A. e relativi allegati, disponibile al seguente indirizzo internet: www.acquistionlineferservizi.
it. L’iscrizione al Sistema è consentita esclusivamente in modalità telematica. Eventuale documentazione trasmessa con
modalità diversa si considererà come non pervenuta. Per la fornitura di macchine utensili - Sottosistema Materiali di ferramenta ed elettrici -, in sede di gara sarà richiesto un sistema di e-commerce e la realizzazione di un catalogo elettronico in
modalità punch out dedicato al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Per la Fornitura di prodotti per Reti LAN comprensiva
di assistenza e manutenzione post vendita, in sede di gara potranno essere richiesti, per importi limitati, anche lavori e servizi
in posa in opera.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 15.12.2016.
Il responsabile del sistema di qualificazione
Paolo Fratoni
TX16BFM18220 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016
per l’affidamento dei servizi assicurativi aziendali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI:
Denominazione ufficiale: Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.
Indirizzo postale: Viale Mazzini, 14
Città Roma
Codice postale: 00195
Paese: Italia
Codice NUTS: ITE43
E-mail: portaleacquistirai@bravosolution.com
Indirizzi Internet Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.portaleacquisti.rai.it
I.2) Appalto congiunto 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: (URL) http://
www.portaleacquisti.rai.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: L’indirizzo sopraindicato 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
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I.5) Principali settori di attività: Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei servizi assicurativi aziendali.
Numero di riferimento: Gara n. 6615131
II.1.2) Codice CPV principale 66510000-8
II.1.3) Tipo di appalto Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizi assicurativi per la copertura dei rischi aziendali per Rai SpA e le Società del Gruppo
per un importo complessivo di Euro 14.079.000, oneri e tasse incluse, per un periodo di 36 mesi, suddivisi nei seguenti lotti:
LOTTO 1 Polizza All Risk Property: euro 4.200.000 complessivi, euro 1.400.000 annui;
LOTTO 2 Polizza All Risk Fine Arts: euro 66.000 complessivi, euro 22.000 annui;
LOTTO 3 Polizza R.C.T/O: euro 810.000 complessivi, euro 270.000 annui;
LOTTO 4 Polizza Infortuni /IPM /Rischio guerra: euro 7.800.000 complessivi, euro 2.600.000 annui;
LOTTO 5 Polizza D&O – 1^ layer: euro 330.000 complessivi, euro 110.000 annui;
LOTTO 6 Polizza D&O – 2^ layer: euro 165.000 complessivi, euro 55.000 annui;
LOTTO 7 Polizza D&O – 3^ layer: euro 108.000 complessivi, euro 36.000 annui;
LOTTO 8 Polizza Assistenza Sanitaria all’estero: euro 90.000 complessivi, euro 30.000 annui;
LOTTO 9 Polizza All Risk Strumenti musicali: euro 120.000 complessivi, euro 40.000 annui;
LOTTO 10 Polizza R.C. veicoli: euro 390.000 complessivi, euro 130.000 annui;
Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, è facoltà di Rai prorogare la durata di ciascuna polizza per un
massimo di 6 (sei) mesi, tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di
un nuovo contraente.
II.1.5) Valore totale stimato Euro 14.079.000
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti Si
Quantitativo dei Lotti: 10
Le offerte vanno presentate per: Numero massimo di Lotti 10
II.2) Descrizione
allegato lotto 1
allegato lotto 2
allegato lotto 3
allegato lotto 4
allegato lotto 5
allegato lotto 6
allegato lotto 7
allegato lotto 8
allegato lotto 9
allegato lotto 10
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 possesso dell’autorizzazione, rilasciata dall’ISVAPIVASS ai sensi del D.Lgs.209/2005, all’esercizio in Italia del ramo assicurativo relativo al lotto al quale si partecipa; ovvero
per le imprese aventi sede legale in uno stato membro diverso dall’Italia, possesso dei medesimi requisiti e dell’assenso
dell’ISVAP-IVASS, sempre secondo le norme del D.Lgs 209/2005, all’inizio della propria attività in Italia per il ramo assicurativo relativo al lotto a cui si partecipa in regime di libertà di stabilimento sul territorio Italiano, ovvero, in regime di libertà
di prestazione di servizi;
III.1.2) Capacità economica e finanziaria possesso di un margine di solvibilità, per i rami oggetto della gara, non inferiore al 150% del margine di solvibilità richiesto;
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
-aver realizzato, nel triennio solare antecedente la data di pubblicazione del bando, una raccolta di premi nel settore
totale “rami danni”, complessivamente non inferiore ad Euro 100.000.000,00.
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-aver effettuato almeno un servizio, della stessa tipologia del lotto a cui si partecipa, reso in favore di pubbliche amministrazioni e/o aziende private nel triennio 2014/2016, il cui importo complessivo sia almeno pari all’importo annuale posto
a base di gara per il lotto a cui si partecipa.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati No
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione Imprese di
assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo assicurativo oggetto dell’appalto.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: No
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto No
SEZIONE IV: PROCEDURA
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) Sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura No
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 14/02/2017
Ora: 12.00
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 Durata: 6 mesi (180 giorni)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 16/02/2017
Ora: 10:30
Luogo: “Sala Commissioni” piano terra- Viale Mazzini 14 00195 Roma.
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:
Determinazione di contrarre: prot. SCA/LC/3262 del 14/12/2016. Il Responsabile unico del procedimento è Maria
Cristina Scalese.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
il presente bando ed il disciplinare di gara. Ulteriori documenti saranno forniti su espressa richiesta degli operatori economici
registrati al portale. Documentazione, informazioni e chiarimenti possono essere richiesti entro e non oltre il 31/1/2017 alle
ore 12.00. Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate sul Portale. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di
gara tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 per i quali non sussistono: (i) i motivi di esclusione
di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; (ii) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001; (iii) le condizioni di cui all’art. 35 del D.L. n. 90/2014 convertito dalla L. n. 114/2014; (iv) ulteriori divieti a contrarre con la PA, il tutto
secondo quanto specificato negli atti di gara. Per ciascun lotto, la misura della sanzione è pari all’1% del valore complessivo
del lotto di riferimento fermo restando l’importo massimo di € 5.000(cinquemila).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.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio Città Roma Paese Italia
Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.3) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
- Ricorsi avverso il presente Bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente Bando;
- ricorsi avverso il provvedimento che determina le eventuali esclusioni dalla procedura e le ammissioni ad essa all’esito
della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul profilo del committente ai sensi
dell’art. 29 co. 1 d.lgs. 50/2016;
- ricorsi avverso le eventuali esclusioni afferenti a motivi diversi da quelli di cui al punto precedente possono essere
notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione dalla gara;
- ricorsi avverso il provvedimento di aggiudicazione possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni
dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione.
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VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: TAR Lazio Città Roma
Paese Italia Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 23.12.2016
Allegato Lotto 1
DENOMINAZIONE Polizza All Risk Property
LOTTO N.1 - CIG numero 692011538D
Codice CPV principale:66510000-8
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione Intero territorio nazionale
Descrizione dell’Appalto Servizio assicurativi aziendali: beni mobili ed immobili
Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
Valore stimato: € 4.200.000,00, oneri e tasse inclusi.
Durata in mesi Mesi 36
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: No No.
Sono autorizzate varianti No
Opzioni: No
Allegato Lotto 2
DENOMINAZIONE All Risk Fine Arts Polizza All Risk Property
Lotto n.: 2 - CIG numero 6920130FEA
Codice CPV principale:66510000-8
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione Intero territorio nazionale
Descrizione dell’Appalto Servizio assicurativi aziendali: opere d’arte
Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
Valore stimato: € 66.000,00, oneri e tasse inclusi.
Durata in mesi Mesi 36
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: No No.
Sono autorizzate varianti No
Opzioni: No
Allegato Lotto 3
DENOMINAZIONE Polizza R.C.T/O Polizza All Risk Property
Lotto n.: 3 - CIG numero 6920128E44
Codice CPV principale:66510000-8
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione Intero territorio nazionale
Descrizione dell’Appalto Servizio assicurativi aziendali: Responsabilità civile v/terzi e prestatori d’opera.
Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
Valore stimato: € 810.000,00, oneri e tasse inclusi.
Durata in mesi Mesi 36
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: No No.
Sono autorizzate varianti No
Opzioni: No
Allegato Lotto 4
DENOMINAZIONE Polizza Infortuni /IPM / Rischio guerra Polizza All Risk Property
Lotto n.: 4 - CIG numero 692013540E
Codice CPV principale:66510000-8
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione Intero territorio nazionale
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Descrizione dell’Appalto Servizio assicurativi aziendali: infortuni, invalidità permanente e rischio guerra.
Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
Valore stimato: € 7.800.000,00, oneri e tasse inclusi.
Durata in mesi Mesi 36
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: No No.
Sono autorizzate varianti No
Opzioni: No
Allegato Lotto 5
DENOMINAZIONE Polizza D&O – 1^ layer Polizza All Risk Property
Lotto n.: 5 - CIG numero 6920125BCB
Codice CPV principale:66510000-8
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione Intero territorio nazionale
Descrizione dell’Appalto Servizio assicurativi aziendali: Responsabilità civile amministratori, sindaci e dirigenti.
Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
Valore stimato: € 330.000,00, oneri e tasse inclusi.
Durata in mesi Mesi 36
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: No No.
Sono autorizzate varianti No
Opzioni: No
Allegato Lotto 6
DENOMINAZIONE D&O – 2^ layer Polizza All Risk Property
Lotto n.: 6 - CIG numero 6920117533
Codice CPV principale:66510000-8
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione Intero territorio nazionale
Descrizione dell’Appalto
Servizio assicurativi aziendali: Responsabilità civile amministratori, sindaci e dirigenti.
Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
Valore stimato: € 165.000,00 oneri e tasse inclusi.
Durata in mesi Mesi 36
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: No No.
Sono autorizzate varianti No
Opzioni: No
Allegato Lotto 7
DENOMINAZIONE Polizza D&O – 3^ layer Polizza All Risk Property
Lotto n.: 7 - CIG numero 6920118606
Codice CPV principale:66510000-8
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione Intero territorio nazionale
Descrizione dell’Appalto
Servizio assicurativi aziendali: Responsabilità civile amministratori, sindaci e dirigenti.
Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
Valore stimato: € 108.000,00 oneri e tasse inclusi.
Durata in mesi Mesi 36
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: No No.
Sono autorizzate varianti No
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Opzioni: No
Allegato Lotto 8
DENOMINAZIONE Polizza Assistenza Sanitaria all’estero Polizza All Risk Property
Lotto n.: 8 - CIG numero 69201207AC
Codice CPV principale:66510000-8
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione Intero territorio nazionale
Descrizione dell’Appalto
Servizio assicurativi aziendali: assistenza sanitaria e rimborso spese mediche all’estero
Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
Valore stimato: € 90.000,00 oneri e tasse inclusi.
Durata in mesi Mesi 36
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: No No.
Sono autorizzate varianti No
Opzioni: No
Allegato Lotto 9
DENOMINAZIONE Polizza All Risk Strumenti musicali
Lotto n.: 9 - CIG numero 6920122952
Codice CPV principale:66510000-8
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione Intero territorio nazionale
Descrizione dell’Appalto
Servizio assicurativi aziendali: assistenza sanitaria e rimborso spese mediche all’estero
Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
Valore stimato: € 120.000,00 oneri e tasse inclusi.
Durata in mesi Mesi 36
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: No No.
Sono autorizzate varianti No
Opzioni: No
Allegato Lotto 10
DENOMINAZIONE Polizza R.C. veicoli
Lotto n.: 10 - CIG numero 6920123A25
Codice CPV principale:66510000-8
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione Intero territorio nazionale
Descrizione dell’Appalto
Servizio assicurativi aziendali: responsabilità civile veicoli Rai e Raiway.
Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
Valore stimato: € 390.000,00 oneri e tasse inclusi.
Durata in mesi Mesi 36
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: No No.
Sono autorizzate varianti No
Opzioni: No
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX16BFM18228 (A pagamento).
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FERSERVIZI S.P.A.

Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta alla direzione
e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
Sede: via Tripolitania, 30 – 00199 Roma
Registro delle imprese: Roma 04207001001
R.E.A.: Roma 741956
Codice Fiscale: 04207001001
Partita IVA: 04207001001
Sistema di qualificazione - Settori speciali - Sottosistemi di forniture di energia elettrica,
attrezzature multimediali e apparecchiature informatiche
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Denominazione ufficiale: Ferservizi S.p.A. - Gruppo
Ferrovie dello Stato Italiane - (società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato
Italiane S.p.A.) - Via Tripolitania, 30 – 00199 Roma – Italia. All’attenzione di: Servizi di Acquisto on-line. Posta elettronica: a.divietri@ferservizi.it. Tel.: +39 0644109581 - Fax: +39 0644109031. Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’Ente
aggiudicatore: (URL) www.ferservizi.it. Indirizzo del profilo di committente: (URL) www.ferservizi.it. Accesso elettronico
ai documenti: (URL) www.acquistionlineferservizi.it. Presentazione per via elettronica di candidature: (URL) www.acquistionlineferservizi.it.
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Sistema di qualificazione dei fornitori di beni, dei
prestatori di servizi ed esecuzione di Lavori di Ferservizi S.p.A.
II.2) Tipo di appalto: Forniture.
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
1) Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi.
2) Fornitura di attrezzature multimediali, comprensiva dei servizi di consegna, installazione, assistenza e manutenzione
post vendita:
— Schermi video, monitor standard, large format e TV
— Videoproiettori
— Videocamere digitali
— Fotocamere digitali
— Sistemi di videosorveglianza
— Apparecchiature audio/video.
3) Fornitura di apparecchiature informatiche, comprensiva dei servizi di consegna, assistenza e manutenzione postvendita:
Apparecchiature periferiche consistenti in:
— Stampanti laser/inkjet A3 e A4
— Stampanti/multifunzione laser/inkjet A3/A4
— Scanner A3/A4 (orizzontali e verticali)
— Plotter.
Apparecchiature di informatica varia consistenti in:
— Fornitura di memorie RAM
— Fornitura di Hard Disk
— Fornitura Batterie notebook
— Fornitura mouse/tastiere e cavetteria
— Servizi di consegna, assistenza e manutenzione in garanzia.
II.4) VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI (CPV):
65300000; 32322000; 30230000; 30232000; 30236000;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedi
bando pubblicato sulla GUUE S245 del 20.12.2016
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2.2) DURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE: indeterminata
IV.2.3) INFORMAZIONI SUI RINNOVI: vedi bando pubblicato sulla GUUE S245 del 20.12.2016
SEZIONE VI: PROCEDURA
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VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La presente pubblicazione costituisce avviso annuale di esistenza del
Sistema di Qualificazione dei Fornitori di beni, dei Prestatori di servizi ed Esecutori di lavori di Ferservizi S.p.A. — Sottosistema Fornitura Energia Elettrica, pubblicato sul Supplemento alla GUUE S225 del 20.11.2015 — Sottosistema Fornitura
Attrezzature Multimediali pubblicato sul Supplemento alla GUUE S223 del 18.11.2015 — Sottosistema Fornitura Apparecchiature Informatiche pubblicato sul Supplemento alla GUUE S223 del 18.11.2015.
La qualificazione nel Sistema è disciplinata dalla Normativa Generale del Sistema di Qualificazione dei Fornitori di
beni, dei Prestatori di servizi ed Esecutori di lavori di Ferservizi S.p.A. e relativi allegati, disponibile al seguente indirizzo
internet: www.acquistionlineferservizi.it
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 15.12.2016
Il responsabile del sistema di qualificazione
Paolo Fratoni
TX16BFM18229 (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 - 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
nome e per conto di Serfer Servizi Ferroviari Srl
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 offerte 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: Fornitura di materiale ferroso di armamento ferroviario usato e nuovo per Serfer Servizi Ferroviari Srl
Numero di riferimento: eGPA n. 144/2016
II.1.2) Codice CPV principale: 34946120
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di materiale ferroso di armamento ferroviario usato e nuovo, così come descritto nel
Capitolato Tecnico allegato al Disciplinare di gara (All. 5), suddiviso nelle 3 (tre) tipologie di seguito indicate:
a) Materiale per armamento ferroviario usato servibile 1a categoria (a titolo esemplificativo):
- aghi/contraghi dx e sx;
- cuori semplici;
- coppia rotaia/controrotaia;
- scambi completi;
b) Materiale per armamento ferroviario nuovo (a titolo esemplificativo):
- materiale minuto in genere (caviglie, ck1 completi, ganasce, etc.);
- traverse in CAVP usate per binario in retta (scartamento 1435 mm);
c) Scambi nuovi innovativi (a titolo esemplificativo):
- Scambi semplici;
— 241 —

28-12-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 150

- Scambio inglese.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 5.100.000,00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.2) Codici CPV supplementari: 34946220
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione: Territorio nazionale
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
L’Accordo Quadro che verrà sottoscritto con gli aggiudicatari, individuati nei primi 3 concorrenti in graduatoria (salvo
il caso di n. di offerte valide inferiori a 3), avrà una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di emissione del
primo Ordine applicativo e importo massimo pari a € 3.400.000,00 (Euro tremilioniquattrocentomila/00), IVA esclusa, per
fornitura di materiale ferroso di armamento ferroviario usato e nuovo, così come descritto nel Capitolato Tecnico allegato al
Disciplinare di gara (All. 5).
Relativamente all’individuazione e quantificazione degli oneri della sicurezza e relativi D.U.V.R.I. (Determinazione
n. 3/2008 dell’A.V.C.P.), trattandosi di Accordo Quadro si precisa che, al verificarsi dei presupposti, gli stessi saranno quantificati dalla Società richiedente in sede di emissione degli Ordini applicativi.
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 massimo 12 mesi ed ulteriori massimo 1.700.000 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 non risultasse consunto l’importo massimo.
Per quanto riguarda le quote di ripartizione tra gli aggiudicatari dell’importo complessivo dell’Accordo Quadro, si
rimanda a quanto stabilito al punto 1.3 del Disciplinare di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 5.100.000,00 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: 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 massimo 12 mesi ed ulteriori massimo 1.700.000 EUR IVA esclusa come
meglio indicato al 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: 691243951D
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedi
bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 21/12/2016 e pubblicato all’indirizzo www.acquistionlineferservizi.it
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI 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 diversi operatori
Numero massimo di partecipanti all’accordo quadro previsto: 3
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
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IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione:
Data: 30/01/2017
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)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 31/01/2017
Ora locale: 10:00
Luogo: Roma, Via Tripolitania 30
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle sedute pubbliche potranno partecipare, per conto di ciascun Concorrente offerente (alla seduta pubblica sono
ammessi esclusivamente i Concorrenti che abbiano presentato, nei termini, apposita offerta), sia esso Operatore singolo o
raggruppamento, consorzio o GEIE, al massimo due soggetti individuati esclusivamente fra gli amministratori e i dipendenti
della società
(V. Disciplinare di gara)
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 12/01/2017 ore 13:00
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 21/12/2016. 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
TX16BFM18232 (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 - 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
nome e per conto di Serfer Servizi Ferroviari Srl
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 offerte 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: Fornitura di traverse e traversoni in legno ed in CAVP per scambi e binari per Serfer Servizi
Ferroviari Srl
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Numero di riferimento: eGPA n. 146/2016
II.1.2) Codice CPV principale: 34947000
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di traverse e traversoni in legno ed in CAVP per scambi e binari, di tipologia indicata
nel Capitolato Tecnico allegato al Disciplinare di gara (All. 5)
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 5.250.000,00 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: Territorio nazionale
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
L’Accordo Quadro che verrà sottoscritto con gli aggiudicatari, individuati nei primi 3 concorrenti in graduatoria (salvo
il caso di n. di offerte valide inferiori a 3), avrà una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di emissione del
primo Ordine applicativo e importo massimo pari a € 3.500.000,00 (Euro tremilionicinquecentomila/00), IVA esclusa, per
fornitura di traverse e traversoni in legno ed in CAVP per scambi e binari, così come descritto nel Capitolato Tecnico allegato
al Disciplinare di gara (All. 5).
Relativamente all’individuazione e quantificazione degli oneri della sicurezza e relativi D.U.V.R.I. (Determinazione
n. 3/2008 dell’A.V.C.P.), trattandosi di Accordo Quadro si precisa che, al verificarsi dei presupposti, gli stessi saranno quantificati dalla Società richiedente in sede di emissione degli Ordini applicativi.
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 massimo 12 mesi ed ulteriori massimo 1.750.000 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 non
risultasse consunto l’importo massimo.
Per quanto riguarda le quote di ripartizione tra gli aggiudicatari dell’importo complessivo dell’Accordo Quadro, si
rimanda a quanto stabilito al punto 1.3 del Disciplinare di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 5.250.000,00 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: 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 massimo 12 mesi ed ulteriori massimo 1.750.000 EUR IVA esclusa come
meglio indicato al 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: 6918672CBD
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedi
bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 21/12/2016 e pubblicato all’indirizzo www.acquistionlineferservizi.it
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI 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
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Accordo quadro con diversi operatori
Numero massimo di partecipanti all’accordo quadro previsto: 3
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: 30/01/2017
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)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 02/02/2017
Ora locale: 10:00
Luogo: Roma, Via Tripolitania 30
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle sedute pubbliche potranno partecipare, per conto di ciascun Concorrente offerente (alla seduta pubblica sono
ammessi esclusivamente i Concorrenti che abbiano presentato, nei termini, apposita offerta), sia esso Operatore singolo o
raggruppamento, consorzio o GEIE, al massimo due soggetti individuati esclusivamente fra gli amministratori e i dipendenti
della società
(V. Disciplinare di gara)
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 12/01/2017 ore 13:00
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 21/12/2016. 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
TX16BFM18233 (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 - 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
nome e per conto di Serfer Servizi Ferroviari Srl
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 offerte vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.6) Principali settori di attività
Servizi ferroviari
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SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Fornitura di rotaie per armamento ferroviario del tipo FS 46, 50 UNI, 60 UNI usate servibili 1a
categoria per Serfer Servizi Ferroviari Srl
Numero di riferimento: eGPA n. 145/2016
II.1.2) Codice CPV principale: 34941200
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di rotaie per armamento ferroviario del tipo FS 46, 50 UNI, 60 UNI usate servibili
1a categoria, di tipologia indicata nel Capitolato Tecnico allegato al Disciplinare di gara (All. 5).
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 600.000,00 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: Territorio nazionale
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
L’Accordo Quadro che verrà sottoscritto con gli aggiudicatari, individuati nei primi 3 concorrenti in graduatoria (salvo
il caso di n. di offerte valide inferiori a 3), avrà una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di emissione del
primo Ordine applicativo e importo massimo pari a € 400.000,00 (Euro quattrocentomila/00), IVA esclusa, per fornitura di
rotaie per armamento ferroviario del tipo FS 46, 50 UNI, 60 UNI usate servibili 1a categoria, così come descritto nel Capitolato Tecnico allegato al Disciplinare di gara (All. 5).
Relativamente all’individuazione e quantificazione degli oneri della sicurezza e relativi D.U.V.R.I. (Determinazione
n. 3/2008 dell’A.V.C.P.), trattandosi di Accordo Quadro si precisa che, al verificarsi dei presupposti, gli stessi saranno quantificati dalla Società richiedente in sede di emissione degli Ordini applicativi.
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 massimo 12 mesi ed ulteriori massimo 200.000 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 non risultasse consunto l’importo massimo.
Per quanto riguarda le quote di ripartizione tra gli aggiudicatari dell’importo complessivo dell’Accordo Quadro, si
rimanda a quanto stabilito al punto 1.3 del Disciplinare di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 600.000,00 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: 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 massimo 12 mesi ed ulteriori massimo 200.000 EUR IVA esclusa come
meglio indicato al 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: 69177281BD
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedi
bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 21/12/2016 e pubblicato all’indirizzo www.acquistionlineferservizi.it
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
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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 diversi operatori
Numero massimo di partecipanti all’accordo quadro previsto: 3
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: 30/01/2017
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)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 01/02/2017
Ora locale: 10:00
Luogo: Roma, Via Tripolitania 30
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle sedute pubbliche potranno partecipare, per conto di ciascun Concorrente offerente (alla seduta pubblica sono
ammessi esclusivamente i Concorrenti che abbiano presentato, nei termini, apposita offerta), sia esso Operatore singolo o
raggruppamento, consorzio o GEIE, al massimo due soggetti individuati esclusivamente fra gli amministratori e i dipendenti
della società
(V. Disciplinare di gara)
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 12/01/2017 ore 13:00
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 21/12/2016. 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
TX16BFM18234 (A pagamento).

CSI - PIEMONTE

Sede: corso Unione Sovietica n. 216 -10134 Torino (TO), Italia
Punti di contatto: Sede: corso Unione Sovietica n. 216 - 10134 Torino (TO), Italia
Punti di contatto: Tel 0113169113 - Fax 0113168938;
Posta elettronica (e-mail): ufficio.gare@csi.it - www.csipiemonte.it
https://acquistionlinepiemonte.bravosolution.com
Codice Fiscale: 01995120019
Partita IVA: IT01995120019
Bando di gara
Sezione II. OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Gara europea a lotti per i servizi di manutenzione e supporto tecnico
e per la fornitura di licenze software della Server Farm nel periodo 2017-2019 (n.10/16). Sezione II.1.2) Servizi-7. Sezione
II.1.3) Un appalto pubblico. Sezione II.1.5) Gara europea a lotti per i servizi di manutenzione e supporto tecnico e per la
fornitura di licenze software della Server Farm nel periodo 2017-2019(n.10/16).Lotto 1:Software Citrix; Lotto 2: Software
VERITAS; Lotto 3: Software VMWARE; Lotto 4: Software CA INTROSCOPE; Lotto 5: Software EMC2 LEGATO; 1.6)
CPV 7260000. 1.8)Si. Uno o più lotti. Sezione II.2.1) Valore complessivo dell’appalto €3.455.300,00 Sezione II.2.2)no.
Sezione II.2.3)Sì,12 mesi. Sezione II.3)12 mesi.
Sezione III.1.1) art.13 Norme Generali)2.2)art.7.2 Norme Generali. 2.3)art.7.2 Norme Generali.
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Sezione IV.1.1) Aperta. 2.1) Prezzo più basso. 3.4)Termine per il ricevimento offerte:13/02/2017 h.12:00. 3.6)Italiano.
Sezione VI.3)Informazioni complementari Informazioni complementari: Delibera di indizione CdA 29.11.16 e successivi atti di approvazione. RUP: Stefano Lista. Durata:art.2 Norme Generali. Data prima seduta pubblica:art.10 Norme Generali. I documenti di gara pubblicati sul sito www.csipiemonte.it e nel portale https://acquistionlinepiemonte.bravosolution.
com,formano parte inte-grante e sostanziale del presente bando. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra il CSI e gli
operatori economici devono avvenire ai sensi art. 1 Norme Generali; CSI si riserva la facoltà di pubblicare eventuali comunicazioni che non modificano i contenuti dei documenti di gara ai sensi art. 1 Norme Generali. Condizioni a pena di esclusione: Norme Generali. Sanzione pecuniaria art.83 c.9D.Lgs.50/16:art.7 Norme Generali.(CIG):Lotto 1 6907379578;Lotto
2 69073995F9;Lotto 3 69074353AF;Lotto 4 6907448E66;Lotto 5 6907464B9B; Data di spedizione del presente avviso:
23/12/2016
Il direttore generale
Ferruccio Ferranti
TX16BFM18235 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

REGIONE MARCHE
Stazione unica appaltante della Regione Marche
Esito di gara - Procedura contrattuale per la fornitura quinquennale di “prodotti di cancelleria, carta in risme
e supporti meccanografici” per le esigenze del Servizio sanitario regionale - Gara simog n. 6449214 - CIG vari.
1. Regione Marche - Stazione unica appaltante della Regione Marche (SUAM), via Palestro n. 19 - 60122 Ancona; RUP:
ing. Stefano Simoncini; tel. 071 8067319, posta elettronica funzione.suam@regione.marche.it (ITE3).
2. Oggetto dell’appalto, data di aggiudicazione e aggiudicatari e valore delle offerte - Fornitura quinquennale di «prodotti di cancelleria, carta in risme e supporti meccanografici» per le esigenze del Servizio sanitario regionale.
4. Numero di offerte ricevute.
Lotti n. 4. Natura e quantità dei prodotti forniti per fornitore, nomi e indirizzi degli aggiudicatari nonché valore delle
offerte cui è stato aggiudicato l’appalto:
lotto 1) Cancelleria - «La Pitagora» S.r.l., via Venticinque Marzo n. 9 - 47890 Città di San Marino codice fiscale
n. 03382990400. Totale € 1.119.091,42. Offerte ricevute n. 2;
lotto 2) Carta in risme - «MyO» S.p.a., via Santarcangiolese n. 6 - 47824 Poggio Torriana (RN) codice fiscale - partita
I.V.A. n. 03222970406. Totale € 1.927.482,33. Offerte ricevute n. 2.
lotto 3) Supporti meccanografici (Toner originali) - «MyO» S.p.a., via Santarcangiolese n. 6 - 47824 Poggio Torriana
(RN) codice - partita I.V.A. n. 03222970406. Totale € 2.640.013,35. Offerte ricevute n. 4;
lotto 4) Supporti meccanografici (Toner rigenerati) - «Ecorefill» S.r.l. via Vittime del fascismo, 50053 Empoli (FI)
codice fiscale - partita I.V.A. n. 022799000489. Totale € 902.157,43. Offerte ricevute n. 4.
CPV. Lotto 1 30192700-8. Lotto 2 30192700-8. Lotto 3 30192700-8. Lotto 4 30192700-8.
Data di aggiudicazione: 29 novembre 2016.
3. Procedura e criterio di aggiudicazione prescelti: procedura aperta mediante il criterio del prezzo più basso.
5. Data di pubblicazione del bando di gara: 13 luglio 2016.
6. Informazioni sui subappalti: no.
7. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Marche, sito in via della Loggia, n. 24 - 60121 Ancona.
Per la presentazione di ricorsi si rinvia alla disciplina di cui all’art. 120, comma 5, del decreto legislativo n. 104/2010.
Data di invio dell’avviso alla GUUE: 5 dicembre 2016.
Il direttore
dott. ing. Michele Pierri
TU16BGA17563 (A pagamento).
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TUA S.P.A. - CHIETI
Avviso di appalto aggiudicato - Gara a procedura aperta n. 323/2015 per l’affidamento del servizio di esecuzione restyling di n. 3 automotrici termiche ALN 776 di costruzione Fiat Ferroviaria con fornitura in opera di materiali - CIG
6599652D1B - CUP B79D15001490002 - Il presente avviso è conforme all’allegato XVI del D. Lgs. 12 aprile 2006
n. 163 e s.m.i.
Il presente avviso è conforme all’allegato XVI del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.
1. Nome e indirizzo dell’Ente aggiudicatore: Società Unica Abruzzese di trasporto TUA S.p.A. - Sede legale Chieti, via
Asinio Herio n. 75 - tel. 0871/42431 - telefax 0871/402237 - Divisione ferroviaria sede di Lanciano.
Per informazioni: tel. 0872/708211-708276 - e-mail claudia.veri@sangritana.it
2. Tipo di appalto: gara n. 323/2015/TUA - Servizio di esecuzione restyling di n. 3 automotrici termiche.
CPV 50222000-7.
3. Indicazione tipo e quantità: servizio di esecuzione restyling di n. 3 automotrici termiche Aln 776 di costruzione Fiat
Ferroviaria con fornitura in opera di materiali. Importo a base d’asta € 691.000,00.
4. Indizione della gara: bando di gara pubblicato sulla G.U.C.E. n. 2016/S 041-068335 del 27 febbraio 2016 e sulla
G.U.R.I. V Serie Speciale Anno 157° n. 33 del 21 marzo 2016.
5. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa.
6. Numero di offerte ricevute: 5.
7. Data di aggiudicazione: 28 novembre 2016.
8. Acquisti di opportunità: —.
9. Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: R.T.I. MA Service S.r.l. (Capogruppo - mandataria) FERROSUD S.p.A. (Mandante) di Roma, via Fosso dell’Osa n. 626.
10. Sub-appalto: si.
1. Prezzo di aggiudicazione: € 476.100,00 oltre IVA ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.000,00
per l’importo complessivo di € 477.100,00 oltre IVA.
2. Procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione: secondo normative di legge vigenti come da bando di gara.
3. Informazioni facoltative: procedura indetta antecedentemente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 50/2016.
Il responsabile del procedimento della fase di affidamento
Dirigente acquisti e appalti
dott. Paolo Marino
TU16BGA17784 (A pagamento).

A.AM.P.S. - AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO SERVIZIO S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) A.Am.P.S. - Azienda ambientale di pubblico servizio Spa C.F./P.I.
01168310496 via dell’Artigianato n. 39/B 57121 Livorno, Area appalti acquisti dott.ssa Baldeschi L. Tel. 0586/416329
fax 0586/406033 e-mail aamps@aamps.livorno.it url www.aamps.livorno.it I.4) organismo di diritto pubblico I.5) ambiente
Sezione II: Oggetto II.1) Appalto di servizi cat. 16 CPV 90512000. Servizio di trasporto della frazione secca (CER
191212), del rifiuto tal quale dei rifiuti solidi urbani (CER 200301) ed eventualmente del sottovaglio (CER 191212) prodotti
dagli impianti c/o località Picchianti. Pratica n. 57 dell’anno 2014 II.2.5) Aggiudicazione: prezzo più basso
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Procedura: aperta IV.2.1) Data pubblicazione bando di gara sulla G.U.U.E.: 9 agosto 2014
Sezione V: Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data aggiudicazione: 22 gennaio 2015 V.2.2) Offerte pervenute: n. 4 V.2.3)
Aggiudicatario: Vanni Autotrasporti Srl Via Comparini 97, 55049 Viareggio (LU) tel. 0584/393160 fax 0584/389495 e-mail
info@vannisrl.com V.2.4) Valore tot. inizialmente stimato € 1.065.180,00 + IVA - valore finale tot. € 901.408,50 + IVA
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Sezione VI: Altre informazioni VI.3) C1G 58826525FF. RUP Ing. Giovannetti M. Appalto aggiudicato con ribasso del
23,23% sui prezzi unitari posti a base di gara, oltre € 119.973,33 annui per costi del personale ed € 60,00 annui per oneri
sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre IVA VI.4) Procedure di ricorso c/o Tribunale amministrativo regionale di Toscana
via Ricasoli 40 Firenze VI.4.3) Art. 204, decreto legislativo n. 50/16 e decreto legislativo n. 104/10 VI.5) Data spedizione
presente avviso: 16 dicembre 2016.
Il presidente del C.d.A.
dott. Federico Castelnuovo
TU16BGA17933 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio,
la Programmazione ed i Progetti Internazionali
Avviso di aggiudicazione gara - Affidamento del servizio di monitoraggio e di adeguamento del sistema informativo SIPONREM per le attività connesse alla sorveglianza dei progetti afferenti il PON Infrastrutture e Reti 2014/2020 - CUP:
D84H16000370006 - CIG. 6671527E3B.
Amministrazione aggiudicatrice: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per lo Sviluppo del
Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali - Indirizzo: via Nomentana n. 2, CAP 00161 - Roma - Italia.
Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’articolo 55, aggiudicata ai sensi dell’articolo 83 del decreto legislativo n. 163/2006.
Oggetto: affidamento del servizio di monitoraggio e di adeguamento del sistema informativo SIPONREM per le attività
connesse alla sorveglianza dei progetti afferenti il PON Infrastrutture e Reti 2014/2020.
Categoria di servizi: n. 11 servizi di consulenza gestionale e affini -Codice: CPV: 72321000.
Data di aggiudicazione dell’appalto: 3 novembre 2016.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, come indicato nel disciplinare di gara - Offerta
tecnica: massimo 70/100; offerta economica: massimo 30/100.
Numero di offerte ricevute: 4.
Aggiudicatario: R.T.I. Gruppo Clas S.p.A., Deloitte Consulting S.r.l. e Theorema S.r.l.
Valore finale dell’appalto: € 4.450.975,00, oltre I.V.A.
Subappalto: sì.
Riferimento della pubblicazione del bando nel sistema dinamico di gara: G.U.U.E. 2016/S 080-142515 del 23 aprile
2016 - I rettifica 2016/S 081-144167 - II rettifica 2016/s 089-158097 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5ª Serie
speciale - n. 53 dell’11 maggio 2016.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Roma, via Flaminia
n. 189 - CAP 00196 Roma; tel. 06/328721.
Presentazione del ricorso: trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’aggiudicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Responsabile del procedimento: dott. Francesco Corso.
Il responsabile del procedimento
dott. Francesco Corso
Il direttore generale
dott.ssa Maria Margherita Migliaccio
TU16BGA17944 (A pagamento).
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AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A. - INVITALIA
Sede: via Calabria n. 46 - 00187 Roma
Punti di contatto: PEC: RealizzazioneInterventi@pec.invitalia.it
Telefax 06/42160457
Avviso di aggiudicazione
L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., centrale di committenza per il
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dell’Emilia Romagna - Segretariato Generale, ha indetto una procedura di gara aperta ai sensi del combinato disposto degli articoli 36 co. 9 e 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/
prezzo ex articolo 95, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, gestita mediante un sistema informatico, per
l’affidamento dei lavori di «realizzazione degli interventi di ripristino con miglioramento sismico della Basilica di S. Francesco in Ferrara» nel comune di Ferrara. CIG: 676877275A - CUP: F74E14000630002 - Codice Nuts: ITD56. Pubblicazione
in GUE 2016/S 151 - 273873 del 6 agosto 2016 - Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 91
dell’8 agosto 2016.
La predetta gara, per la quale sono state presentate n. 26 offerte, è stata aggiudicata alla Leonardo S.r.l., via della
Bastia n. 13 - 40033 Casalecchio di Reno (BO); PEC: leonardosrl.BO00@postepec.cassaedile.it per l’importo complessivo
di € 819.651,13 oltre I.V.A., comprensivo degli oneri di sicurezza pari a € 295.317,43.
Il rappresentante delegato alla centrale di committenza
avv. Giovanni Portaluri
Il responsabile del procedimento
ing. Marco Iaconello
TU16BGA17945 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
Italia - Trento: Servizi di pulizia 2016/S 246-449751 - Avviso di aggiudicazione di appalto
Risultati della procedura di appalto - Servizi - Direttiva 2014/24/CE.
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di Trento - 00340520220, via Calepina n. 14 - Trento - 38122 Italia - Persona di contatto: dott. Rinaldo Maffei, tel. +39 0461281213/98, e-mail ateneo@pec.unitn.it - fax +39 0461281132
- Codice NUTS: ITD20.
Indirizzi internet: Indirizzo principale: www.unitn.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: istruzione.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: servizio di pulizia per le sedi dell’Ateneo di Trento Mattarello e Pergine (1° dicembre 2016 31 marzo 2017) - Numero di riferimento CIG: 68918896B7.
II.1.2) Codice CPV principale: 90910000.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione: servizi di pulizia per le sedi dell’Ateneo di Trento, Mattarello e Pergine Valsugana (1° dicembre 2016 - 31 marzo 2017).
II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 312.136,85.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITD20.
Luogo principale di esecuzione: Trento.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizi di pulizia per le sedi dell’Ateneo di Trento, Mattarello e Pergine Valsugana
(1° dicembre 2016 - 31 marzo 2017).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo.
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni: no.
II.2.13) 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: 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: ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, nel rispetto delle rigorose condizioni fissate dalla direttiva.
Spiegazione: attesa attivazione Convenzione CONSIP di riferimento.
UniTrento è obbligata ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate da Consip S.p.a. (o da centrali di committenza regionali).
Nello specifico nel marzo 2014 CONSIP S.p.a. ha bandito la gara per «Convezione Facility management 4» che comprende i servizi di pulizia negli immobili in uso alle istituzioni universitarie.
La data di fine procedimento è stata differita da CONSIP S.p.a. in più occasioni (di trimestre in trimestre) e, alla data
del provvedimento di aggiudicazione, il portale di riferimento della Società (www.acquistinretepa.it) riportava come data
presunta di fine procedimento di gara il IV trimestre 2016.
Tale circostanza, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 50/2016, non consente il rispetto dei
termini previsti dalla normativa per l’esperimento di una procedura di gara.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: si
Sezione V) Aggiudicazione di appalto.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si.
V.2) Aggiudicazione di appalto.
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 30 novembre 2016.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1.
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Kuadra S.p.a. - 00595050634, via Malta n. 2 - Genova - Italia - Codice NUTS:
ITC33.
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:
€ 312.136,85.
V.2.5) —.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Trento,
Trento - Italia.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale - sezione di Trento - Trento - Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 16 dicembre 2016.
Il responsabile del procedimento
dott. Rinaldo Maffei
TU16BGA17960 (A pagamento).

FONDIMPRESA
Avviso di aggiudicazione di appalto - Procedura aperta per l’affidamento
del servizio di mensa mediante buoni pasto cartacei
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Fondimpresa. codice fiscale
n. 97278470584. Indirizzo postale: via Della Ferratella in Laterano n. 33. Città: Roma. Codice postale: 00184. Paese:
Italia (IT).
Punti di contatto: ufficio gare telefono: +39 0669542235, posta elettronica: ufficiogare@fondimpresa.it - fax +39
0669542320. Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) http://www.fondimpresa.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice. Altro: Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua - Fondimpresa.
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I.3) Principali settori di attività. Altro: Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua - Fondimpresa.
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 dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per l’affidamento del
servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi.
Categoria di servizi n. 17. Nel caso di un appalto per le categorie di servizi da 17 a 27 - si veda l’allegato C1 - accordo
per la pubblicazione del presente avviso: no.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Roma, Italia. Codice
NUTS: ITE43.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: La presente procedura ha per oggetto l’affidamento di un servizio
sostitutivo di mensa mediante l’erogazione di buoni pasto cartacei del valore facciale di € 9,00 (nove/00) al netto di IVA di
legge - per un fabbisogno presunto complessivo annuale di n. 21.330 buoni pasto cartacei per circa 90 fruitori destinatari - che
diano accesso ad una rete di esercizi convenzionati che svolgono le seguenti attività:
a) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto
1991, n. 287, ed alle eventuali leggi regionali applicabili nel territorio di riferimento;
b) le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di
somministrazione, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all’albo di cui all’art. 5, primo comma,
della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché dagli esercizi di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed
alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico
alimentare.
Resta fermo il possesso dell’autorizzazione sanitaria dì cui all’art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all’interno dell’esercizio.
L’impresa deve garantire che il buono pasto:
a) consenta all’utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono
pasto (€ 9,00);
b) costituisca il documento che consente all’esercizio convenzionato di provare l’avvenuta prestazione nei confronti
delle società di emissione;
c) possa essere utilizzato durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai prestatori
di lavoro subordinato, a tempo pieno e parziale, anche qualora l’orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché
dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;
d) non sia cedibile, commercializzabile, cumulabile o convertibile in denaro;
e) sia utilizzabile esclusivamente per l’intero valore facciale. Nel corso di vigenza del contratto d’appalto il Fondo
potrà stabilire di modificare il valore facciale del buono pasto. In tal caso l’impresa deve continuare ad erogare il servizio a
tutte le condizioni previste nel contratto ed il nuovo prezzo del buono sarà determinato applicando un aumento proporzionale
al prezzo originario.
I buoni pasto devono riportare:
a) il codice fiscale ovvero la denominazione sociale e la sede del Fondo;
b) la denominazione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
c) nome e cognome del fruitore destinatario;
d) il valore facciale;
e) il termine temporale di utilizzo;
f) uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma dell’utilizzatore e del timbro dell’esercizio
convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
g) la dicitura «Il buono pasto non è cumulabile, né cedibile né commerciabile, né convertibile in denaro; può essere
utilizzato solo se datato e sottoscritto dall’utilizzatore».
Le società di emissione sono tenute ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.
L’impresa deve garantire il servizio sostitutivo di mensa attraverso esercizi convenzionati con l’impresa medesima
aventi i requisiti sopra specificati, dietro presentazione, agli stessi esercizi, dì apposito buono pasto, forniti dalla stessa
impresa, avente funzione di controllo e dei requisiti anzidetti richiamati.
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L’impresa deve assicurare per tutta la durata del contratto un numero di esercizi convenzionati pari a quanto dichiarato
in sede di offerta tecnica e aventi i requisiti sopra specificati. In caso di cambiamento di sede ovvero nel caso di apertura di
nuove sedi da parte del Fondo, l’impresa deve assicurare l’estensione del servizio con ulteriori esercizi convenzionati, nelle
vicinanze della nuova sede ovvero delle nuove sedi.
L’impresa deve comunicare al Fondo l’eventuale motivata risoluzione del rapporto di convenzione con gli esercizi,
provvedendo, entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione, alla sostituzione con altrettanti esercizi, aventi gli stessi
requisiti richiesti dal bando e dal capitolato tecnico e disciplinare di gara, garantendo le stesse condizioni contrattuali.
I buoni pasto, raccolti in blocchetti e numerati in ordine progressivo, saranno consegnati direttamente al Fondo e nel
quantitativo predeterminato dall’Ufficio competente.
La consegna dei buoni pasto deve essere eseguita al massimo entro sette giorni lavorativi dalla data di ricezione della
relativa richiesta scritta, avanzata dal Fondo.
Le spese di imballo, trasporto e consegna sono comprese nel prezzo e sono a carico dell’impresa.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale. Oggetto principale. Vocabolario principale
55512000. Vocabolario supplementare TA30.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì.
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. Rete degli esercizi

30

2. Termini di pagamento agli esercizi convenzionati

10

3. Progetto tecnico

20

4. Prezzo

40

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: 1.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì. Bando di gara.
Numero dell’avviso nella GUUE: 2016/S 140-253848 del: 22 luglio 2016.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto.
Appalto n. 1 Lotto n. 1 Denominazione: procedura aperta per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante
buoni pasto cartacei.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 24 novembre 2016.
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 2.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Denominazione ufficiale: Qui Group S.p.a. - Indirizzo postale: Via XX settembre n. 29/7 - Città: Genova Codice
postale: 16121 Paese: Italia (IT) - telefono: +35 010576751 - posta elettronica: appalti@quigroup.it - fax +35 010582480.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato dell’appalto (se del caso): valore: 575.910,00
IVA esclusa, valuta: EUR. Valore finale totale dell’appalto: valore: 500.984,11 IVA esclusa, valuta: 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.
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VI.2) Informazioni complementari: Codice identificativo gara (CIG) 6759781BBD.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea:
29/11/2016. ID: 2016-153285.
Il direttore generale
Paola Vitto
TV16BGA17856 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I Amministrazione Aggiudicatrice I.1 DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Regione Toscana Soggetto Aggregatore Via di Novoli, 26 50127 FIRENZE Italia tel. 055.4384714 - 0286838415-38,
fax 055.4384800 all’attenzione di: Paolo Ciampi - I-Faber Spa Divisione Pleiade e-mail: comunicazione@regione.toscana.
it indirizzo internet www.e.toscana.it/start www.regione.toscana.it/appalti/profilo_committente I.4 TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Autorità regionale. I.5 Principali settori di
attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre
amministrazioni aggiudicatrici: NO.
SEZIONE II Oggetto dell’appalto II.1.1 Denominazione conferita all’appalto dall’ammimnistrazione aggiudicatrice:
Produzione di servizi multimediali e videogiornalistici CIG: 6649660107. II.1.2 Tipo di appalto e luogo di esecuzione
luogo di consegna: Servizi- Categoria di servizi: 26. Codice NUTS ITE14 II.1.4 Breve descrizione dell’appalto o degli
acquisti: Con la presente procedura di gara la Regione Toscana — Soggetto Aggregatore ha selezionato un operatore economico con il quale stipulare una Convenzione ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e dell’art.42 bis dellaLR 38/2007,
avente ad oggetto la «Produzione di servizi multimediali e videogiornalistici». Alla Convenzione possono aderire Regione
Toscana- Giunta Regionale, i Programmi comunitari regionali, le Agenzie ed Enti dipendenti, le Fondazioni istituite con
legge regionale e gli enti del servizio sanitario regionale. II.1.5 CPV Vocabolario principale 92111210 II.1.6 Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici: L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici SI II.2.1 Valore
finale totale degli appalti: Euro 600.000,00 IVA esclusa. SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1 Tipo di procedura aperta
IV.2.1 Criteri di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri: 1). Qualità della proposta progettuale di format videogiornalistico. Ponderazione 45. 2). Comunicativa del servizio montato di cui all’art. 3 punto
1 lettera a) i) del Capitolato Tecnico di durata da 1 a 3 minuti avente ad oggetto il tema «Combattere la povertà». Ponderazione 15. 3). Efficacia comunicativa del servizio montato di cui all’art. 3 punto 1 lettera a) i) del Capitolato Tecnico di
duratada 1 a 3 minuti avente ad oggetto il tema « La Via Francigena Toscana». Ponderazione 15 4). Prezzo. Ponderazione
25. IV.2.2. Ricorso ad un’asta elettronica NO IV.3.2 pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto SI Bando di gara
numero dell’avviso nella GUUE 2016/S 072-126215 del: 13/04/2016.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto Denominazione: Produzione di servizi multimediali e videogiornalistici CIG:
6649660107 Data di aggiudicazione dell’appalto: 20/10/2016. V.2 Numero di offerte ricevute per via elettronica: 4 V.3
Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto:
Toscana Media Channel srl via Masaccio 161 Firenze Italia. V.4 INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO: Valore
totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 600.000,00 IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto: Euro 600.000,00 IVA
esclusa V.5 E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no.
SEZIONE VI: altre informazioni VI.1 APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA: NO. VI.2 Informazioni complementari:decreto dirigenziale n. 11386
del 20.10.2016 VI.3 Procedure di ricorso: VI.3.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale della Toscana VI.3.2 Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei
ricorsi: 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana o dalla ricezione delle
comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006. VI.4 DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA
GUCE: 22.11.2016.
Il dirigente responsabile del contratto
dott. Paolo Ciampi
TX16BGA17936 (A pagamento).
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AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO
Esito di gara - Procedura per l’affidamento del servizio per la gestione del Centro per la diagnosi e la riabilitazione funzionale dell’autismo e dei disturbi dello spettro autistico “Adelina Samarotto” dell’Azienda ULSS n. 9, per il periodo di
36 mesi. CIG. n. 6652853BF6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso Indirizzo postale: Via S. Ambrogio di Fiera, 37 Città: Treviso Codice postale: 31100 Paese: IT Punti di contatto: Servizio Provveditorato Telefono: +39 0422-323046-323040-323038
All’attenzione di: Rag. Massimo Cagnato – Posta elettronica: segprovtv@ulss.tv.it - protocollo.ulss.tv@pecveneto.it Fax:+39
0422-323063 Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’Amministrazione/ente aggiudicatore: (URL) www.ulss.tv.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale I.3) Principali settori di attività Salute 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
Procedura di gara per l’affidamento del servizio per la gestione del Centro per la diagnosi e la riabilitazione funzionale
dell’autismo e dei disturbi dello spettro autistico “Adelina Samarotto”, dell’Azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso, per il periodo
di 36 mesi, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 326 dell’08/04/2016. CIG. n. 6652853BF6
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione Servizi - Categoria di servizi n. 25 - Luogo principale di
prestazione dei servizi: Villorba (TV) Codice NUTS: ITD34 II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Vedi
punto II.1.1) II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) Oggetto principale Vocabolario principale 85000000 II.1.6)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) NO
II.2) Valore totale finale degli appalti II.2.1) Valore totale finale degli appalti: Valore € 972.168,75 Valuta: EUR IVA
compresa
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: 1. Qualità, ponderazione 40
2. Prezzo, ponderazione 60 IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto SI’, Bando
GUUE n. 2016/S 073-127781 del 14.04.2016
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 19/12/2016 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 Denominazione ufficiale: IL GIRASOLE Società Cooperativa Sociale. Indirizzo postale: Viale della Repubblica, 253/E Città: Treviso (TV) Codice postale: 31100. Paese: Italia (IT)
Telefono: +39 0422-436550 Fax: +39 0422-269798
V.4) Informazione sul valore dell’appalto Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Valore: 973.343,82 Valuta:
EUR IVA compresa Valore finale totale dell’appalto Valore: 972.168,75 Valuta: EUR IVA compresa 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: Appalto aggiudicato
con Deliberazione del Direttore Generale n. 1159 del 19/12/2016
VI.3) Procedure di ricorso VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto (T.A.R.) Indirizzo postale Palazzo Gussoni, Strada Nuova, Cannaregio 2277-2278
Città Venezia Codice postale 30121 Paese Italia (IT)
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 21/12/2016.
Treviso, 21/12/2016.
Il direttore U.O.C. Provveditorato
dott. Giuseppe Magliocca
TX16BGA17952 (A pagamento).
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IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 6736189F00
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA S.p.A. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista:
Unité des Communes Valdôtaines Valdigne – Mont - Blanc, Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, n. 2 – 11015 La Salle (AO)
Tel: +39 0165862545, +39 0165862849, protocollo@pec.cm-valdigne.vda.it;
SEZIONE II) Procedura telematica aperta per l’affidamento in concessione del servizio di asilo nido comprensoriale
per la durata di 24 mesi;
SEZIONE III) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV) Aggiudicatario: LEONE ROSSO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - C.F. 01154710071, con sede in
Aosta (11100 AO) – Via Porta Pretoria, 9, – Punteggio tecnico ottenuto: 75,13 su 80 punti attribuibili. Importo offerto: Euro
1.243.140,80 I.V.A. esclusa.
SEZIONE V) Spedizione alla GUUE: 21/12/2016.
Il direttore generale
dott.Enrico Zanella
TX16BGA17955 (A pagamento).

GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Regione Abruzzo - Giunta Regionale, Servizio responsabile: Servizio Gestione Beni Mobili Servizi e
Acquisti, via Leonardo da Vinci 6, I-67100 L’Aquila. PEC dpb004@pec.regione.abruzzo.it. Indirizzo Internet (URL): http://
gare.regione.abruzzo.it. 2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Livello regionale. L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Tipo di appalto: servizi – Cat. n. 11. 6) Descrizione/oggetto dell’appalto: “Servizio di assistenza tecnica per le attività connesse alle funzioni dell’Autorità di Audit ed alla chiusura del programma operativo IPA ADRIATIC CROSS-BORDER COOPERATION 2007-2013”
CIG 6654542DC4 CUP C11E16000130007. 2. 1) Valore totale stimato: €. 160.308,00 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: Aperta in ambito nazionale. 2) Criteri di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V. 1) Aggiudicazione dell’appalto 1.1) Nome e indirizzo dei
prestatori di servizi: Società Ernst & Young s.p.a. Roma. 1.2) Importo di aggiudicazione €. 139.467,96 oltre Iva. Data di
aggiudicazione: 24.10.2016. Numero di offerte ammesse: 2.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Altre informazioni: Provvedimento di aggiudicazione n. DPB004/252 del
24.10.2016.
Il dirigente del servizio
dott. Roberto Gaudieri
TX16BGA17961 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI BARI
Esito di gara - CIG 6782663E8F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità portuale di Bari, P.le C. Colombo, 1 - 70122 Bari.
SEZIONE II: OGGETTO: Noleggio di un pontone uso banchina galleggiante per le operazioni di sbarco/imbarco passeggeri e veicoli (compresi i mezzi pesanti).
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura competitiva con negoziazione ex art.62 D.Lgs.50/16. Criterio: prezzo più
basso ai sensi dell’art.95 D.Lgs. 50/16.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: definitiva: Delibera del Commissario n.l67 del 11.11.2016. Offerte ricevute: 1
(una). Aggiudicatario: 1. SAFIM SRL - Genova. Importo di aggiudicazione: E 238.800,00 + IVA.
Il commissario
Francesco P. Mariani
TX16BGA17974 (A pagamento).

COMUNE DI MONZA
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 67966683DD
SEZIONE I: ENTE: Comune di Monza, anche in nome e per conto del Comune di Barlassina, in forza della funzione
associata di cui alla convenzione approvata con delib. n. 31/15 del Consiglio Comunale di Barlassina e con delib. n. 60/215
del Consiglio Comunale di Monza. Ente capofila: Comune di Monza.
SEZIONE II: OGGETTO: Cessione dei rifiuti di imballaggio in vetro provenienti dalla raccolta differenziata (CER
15.01.07) per conto del Comune di Monza e del Comune di Barlassina. Servizi Cat. 16. Luogo di consegna: impianto di
recupero indicato in offerta.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: percentuale in rialzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 12.12.16. Offerte ricevute: 2. Aggiudicatario: Tecno Recuperi S.p.A., Via Campazzi, 9 A - Gerenzano (VA). Valore inizialmente stimato: E 375.375,00 (IVA secondo art. 74 c. 7 e 8 D.P.R. 633/72) di cui E
357.500,00 presunti per il Comune di Monza e E 17.875,00 presunti per il Comune di Barlassina. Valore finale dell’appalto E
464.100,00 (IVA secondo art. 74 c. 7 e 8 D.P.R. 633/72) di cui E 442.000,00 presunti per il Comune di Monza e E 22.100,00
presunti per il Comune di Barlassina.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio alla GUCE: 21.12.16.
Il dirigente
dott.ssa Paola Brambilla
TX16BGA17975 (A pagamento).

REGIONE PUGLIA
Esito di gara
SEZIONE I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Regione Puglia; Sezione
Gestione Integrata Acquisti Responsabile del Procedimento di gara: Ruccia Raffaella e-mail r.ruccia@regione.puglia.it indirizzo internet: www.regione.puglia.it – www.empulia.it
SEZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Gara comunitaria a procedura aperta ai sensi dell’art.60 del
d.lgs.n. 50/2016, finalizzata all’affidamento del Servizio di Tesoreria della Regione Puglia - CIG: 6849647B82
SEZIONE V.2) Aggiudicazione: La procedura di gara è stata dichiarata infruttuosa.
SEZIONE VI.4) Altre informazioni complementari: Gara comunitaria a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
d.lgs. n. 50/2016 finalizzata all’affidamento del Servizio di Tesoreria della Regione Puglia, per il periodo 2017/2021. CIG:
6849647B82. Gara dichiarata deserta con determina dirigenziale n. 106/2016 VI.5) Data di trasmissione alla GUUE:
19/12/2016
Il dirigente
dott. Nicola Lopane
TX16BGA17979 (A pagamento).
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ARCA SUD SALENTO
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi degli artt. 65 e 122 del Decreto Legislativo n. 163/06 e s.m.i.
Amministrazione aggiudicatrice: Arca Sud Salento – Via S. Trinchese 61/d – 73100 Lecce – tel. 0832446111
fax 0832315034;
Oggetto dell’Appalto: Lavori di manutenzione straordinaria alloggi di ERP in ALLISTE alle Vie XXV Aprile e Martiri
delle Fosse Ardeatine, in FELLINE ( Fraz. Di Alliste ) alle Vie I° Maggio e Trieste e in Gagliano del Capo alla Via San
Francesco – DGR n. 169/2014 Codice CIG 6149654704
Importo a Base d’Asta: € 460.476,69 soggetto a ribasso d’asta, oltre € 72.883,26 oneri di sicurezza ed € 192.248,41 per
costo mano d’opera;
Procedura: Aperta, con il criterio del massimo ribasso percentuale nell’elenco prezzi posto a base di gara con esclusione
automatica di cui all’art. 122 - comma 9 - e con le modalità di cui all’art. 86 - comma 1 - del Decreto Leg.vo n. 163/06;
Offerte ricevute: n. 163
Aggiudicatario: R.T.I. DI.GI.ALL di Giovanni Di Girolamo ( Cap.) – Via Tolomeo,35 80014 Giugliano in Campania
(NA) e MSC Generali srl – Via Fragata,215 – Bisceglie ( BT )
Valore dell’offerta: ribasso del 30,406% pari a € 140.012,54
Data di aggiudicazione: 25.10.2016.
Subappalto: Si
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia - Lecce.
Presentazione del ricorso: 30 gg. dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs.
163/2006 e smi.
Pubblicazione Bando di Gara GURI: Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 49 del 27.04.2015.
Responsabile del Procedimento: Ing. Enrico Albanese dirigente servizio progettazione Arca Sud Salento –tel. 0832446222
- fax 0832.315034.
Il dirigente serv. prog.ne - R.U.P.
ing. Enrico Albanese
TX16BGA17983 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione Comune di Milano-Area Gare Beni e Servizi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.4 Oggetto Appalto 72/2016 CIG 68288419DB Affidamento del servizio di manutenzione su autovetture e furgoni
fino a 35 q.li di proprietà del Comune di Milano. Lotto 1. Appalto 73/2016 CIG 682885556A Affidamento del servizio di
manutenzione su autocarri, autocarri allestiti, rimorchi e gruppi elettrogeni di proprietà del Comune di Milano. Lotto 2. II.6
Importo totale: € 290.322,50 IVA esclusa oneri sicurezza per interferenza pari a zero. Importo a base d’appalto Lotto 1:
€ 145.161,25 IVA esclusa oneri sicurezza per interferenza pari a zero. Importo a base d’appalto Lotto 2: € 145.161,25 IVA
esclusa oneri sicurezza per interferenza pari a zero.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1/2 Procedura aperta, minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1.1 Aggiudicataria: Lotto 1 AUTORIMESSA Pavese Parking Srl Alzaia Naviglio Pavese, 102, 20142 MILano (MI)
V.1.2 Ribasso ponderato: -29,527% Importo d’aggiudicazione € 102.299,49 IVA esclusa. Lotto 2 cormano Carri SRL Via
Zara, 24, 20032 Cormano (MI) - V.1.2 Ribasso ponderato: -5,000% Importo d’aggiudicazione € 137.903,19 IVA esclusa. V.2
Subappalto: no
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione: Lotto 1 n.25 del 05/12/2016 – Lotto 2 n.26 del 05/12/2016. VI.4 Offerte ricevute:
Lotto 1: 3 escluse 1 – Lotto 2: 2 escluse 1
VI.5 Bando GUCE S200-361846 del 15/10/2016
Il direttore di area
dott. Nunzio Dragonetti
TX16BGA17989 (A pagamento).

PROVINCIA DI VERONA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Provincia di Verona, Servizio contratti pubblici, via S.
Maria antica, n.1 – 37121 Verona. Indirizzo internet (URL): www.provincia.vr.it.
SEZIONE II: OGGETTO:
Affidamento di servizi assicurativi per la Provincia di Verona per il triennio 2017-2019 suddivisi in quattro lotti, aggiudicati separatamente, come di seguito specificati:
Lotto 1 Polizza Responsabilità civile terzi (CIG 68264504BF) premio lordo annuo a base d’asta euro 360.000 CPV
66516000;
Lotto 2 Polizza Responsabilità civile patrimoniale(CIG 6826459C2A) premio lordo annuo a base d’asta euro 15.000
CPV 66516500;
Lotto 3 Polizza Tutela legale (CIG 68264737B9) premio lordo annuo a base d’asta euro 20.000 CPV 66513100;
Lotto 4 Polizza Incendio (CIG 6826486275) premio lordo annuo a base d’asta euro 160.000 CPV 66515100.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016
SEZIONE V: AGGIUIDICAZIONE
Lotto 1: data aggiudicazione: 24.11.2016; offerte pervenute 4; aggiudicataria: Itas Mutua con sede in Trento, partita IVA
e c.f. 00110750221; prezzo offerto: € 230.000,00.
Lotto 2: data aggiudicazione: 24.11.2016; offerte pervenute 1; aggiudicataria: AIG Europe Limited con sede in Milano,
partita IVA e c.f. 08037550962; prezzo offerto: € 12.790,00.
Lotto 3: deserto; offerte pervenute: 0.
Lotto 4: data aggiudicazione: 02.12.2016; offerte pervenute 5; aggiudicataria: Unipolsai Assicurazioni s.p.a. con sede in
Bologna, partita IVA e c.f. 00818570012; prezzo offerto: € 118.751,76.
Il dirigente
Michele Miguidi
TX16BGA18000 (A pagamento).

COMUNE DI CARBONIA (CI)
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 6850100159
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Carbonia, Piazza Roma 1 Carbonia 09013, tel. 0781/694223,
fax 0781/64039, afarigu@comune.carbonia.ca.it http://www.comune.carbonia.ci.it
SEZIO II: Oggetto: Servizio riguardante l’esecuzione di campionamenti ed analisi chimico fisiche, prove in campo ed
elaborazione finale dei dati raccolti relativi al piano di monitoraggio ambientale presso discarica di rifiuti non pericolosi loc.
Sa Terredda come previsto dal piano di monitoraggio e controllo dell’A.I.A. n. 312 DEL 17.12.2014.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso;
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SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto: Data aggiudicazione: 21/12/2016. Offerte ricevute: 5. Aggiudicatario: SAVI
LABORATORI & SERVICE SRL di Roncoferraro (MN). Valore finale: Euro 34.862,00 per il biennio oltre IVA di legge
SEZIONE VI: Altre informazioni: Ricorso: TAR Sardegna.
Il dirigente V servizio
ing. Giampaolo Porcedda
TX16BGA18005 (A pagamento).

COMUNE ROMANO DI LOMBARDIA

Punti di contatto: Telefono 0363.982318 - Fax 0363.982408
Codice Fiscale: 00622580165
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 6782464A58
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Comune Romano di Lombardia, Piazza Giuseppe Longhi - Sindaco n.5, 24058 Romano di Lombardia (BG) Tel. 0363/982318 - Fax: 0363/982408 - mail responsabile.tecnico@comune.romano.bg.it - sito: www.comune.romano.bg.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.5) Oggetto: Servizio biennale per la gestione, conduzione, manutenzione e Terzo Responsabile degli impianti idricosanitari, termici e antincendio installati presso gli immobili di proprietà o nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale.
II.1.8) CPV 50720000-8
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Numero bando Guri: n.104 del 09.09.2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione: 21.11.2016.
V.2) Numero di offerte ricevute: 1.
V.3)Aggiudicatario: SIRAM S.P.A., Via Bisceglie n.95, 20152 Milano.
V.4) Valore finale dell’appalto: € 328.840,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI) Altre informazioni: su www.comune.romano.bg.it.
Romano di Lombardia, 19.12.2016
Il responsabile servizio tecnico
geom. Mario Quieti
TX16BGA18008 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA
Esito di gara
Il presente Avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S245 del 20 dicembre 2016. Questa
ne è la sostanziale trascrizione.
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione ufficiale: Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.
Indirizzo postale: Via Borgo dei Leoni 28, 44121 Ferrara, Italia. Indirizzo PEC: posta.certificata@pec.bonificaferrara.it.
Punto di contatto: Sezione Appalti e Contratti, Telefono +39 0532.218121/2/3/4, Fax: +39 0532.218166, all’attenzione del
Geom. Roberto Giacometti. Posta elettronica: roberto.giacometti@bonificaferrara.it; monica.mingozzi@bonificaferrara.it.
Indirizzo internet: http://www.bonificaferrara.it. Accesso elettronico alle informazioni: http://www.bonificaferrara.it/index.
php/appalti-e-contratti/post-informazione/procedure-aperte-e-ristrette-concluse/servizi.
Sezione II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Gara d’appalto per la stipulazione di un
mutuo ipotecario di € 2.000.000,00 destinato al finanziamento dei lavori di restauro di palazzo Naselli Crispi, sede consorziale ubicata a Ferrara in Via Borgo dei Leoni 28. Importo nominale dell’appalto € 522.328,00. CIG 6784958477. II.1.2)
— 261 —

28-12-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 150

Tipo di appalto e luogo di esecuzione. Servizi. Categoria di servizi n. 6. Luogo di prestazione dei servizi: Ferrara, Codice
NUTS: ITD56. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la concessione di un mutuo ipotecario regolato
dalle seguenti principali condizioni inderogabili: importo € 2.000.000,00; erogazione in unica soluzione il 15 dicembre 2016
(salvo impedimenti non dipendenti da responsabilità ascrivibili all’Istituto mutuante), senza prefinanziamenti o preammortamenti; garanzia costituita da ipoteca su beni immobili di proprietà del Consorzio; tipo ammortamento: francese con rata
costante comprensiva di capitale e interessi; a tasso fisso; tasso di riferimento “IRS 15Y/6M Lettera” valevole al momento
della stipula del mutuo; tasso applicato pari al tasso di riferimento aumentato del differenziale (spread) offerto dall’Istituto
mutuante; tassi di mora: n. 2 punti aggiunti al tasso applicato, senza altri oneri; durata 15 anni; rate semestrali posticipate;
estinguibilità anticipata, in tutto o in parte, senza penali e spese per il Consorzio. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti
(CPV): 66113000.
Sezione IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG 6784958477.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 16/11/2016. V.3)
Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., Piazza Salimbeni 3,
53100 Siena, Italia, PEC bancamps.at.lombardiasud.er@postacert.gruppo.mps.it. V.4) Valore totale inizialmente stimato
dell’appalto: € 522.328,00. Valore finale totale dell’appalto: € 580.565,00. V.5) Informazioni sui subappalti. È possibile che
l’appalto venga subappaltato? No.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.2) Informazioni complementari: Lo spread offerto dall’aggiudicatario e pari al 2,29%.
Il valore dell’appalto aggiudicato è superiore a quello nominale posto a base di gara in ragione dell’aumento del tasso IRS
verificatosi tra la data della stima preliminare e la data della stipula del mutuo. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR, Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Emilia-Romagna, Italia. Organismo responsabile
delle procedure di mediazione: ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, Roma, Italia.
Il presidente
dott. Franco Dalle Vacche
TX16BGA18019 (A pagamento).

COMUNE DI ROBBIATE
Provincia di Lecco - S.U.A. Lecco
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: COMUNE DI ROBBIATE Provincia di Lecco – S.U.A. Lecco Piazza Lega Lombarda,423900 Lecco Italia. E-mail: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it fax 0341 295333 – Codice NUTS: ITC43
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.provincia.lecco.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: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: COMUNE DI ROBBIATE Provincia di Lecco – S.U.A. Lecco . Procedura aperta per l’appalto
in concessione del servizio ristorazione scolastica. Periodo 01.09.2016-31.08.2019 Numero di riferimento gara: 55/2016
II.1.2) Codice CPV principale: 55524000-9
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Concessione servizio di refezione scolastica
II.1.6) Informazioni relative ai lotti- Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 3.336.704,40 compreso oneri della sicurezza.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC43.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Il servizio ha per oggetto l’appalto unico da parte dei Comuni associati di
Robbiate, Imbersago e Paderno d’Adda del servizio di ristorazione scolastica e dei servizi correlati per il periodo
01-09-2016–31-08-2019(Paderno a partire dal 01.09.2017) con possibilità di proroga fino al 31.08.2022, suddiviso in 3 lotti
non divisibili.
II.2.14) Informazioni complementari: Codice CIG: 67161083A6
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Forma della procedura: Procedura aperta
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Sezione V: Aggiudicazione di appalto
V.2.1.)Data conclusione del contratto d’appalto: atto notarile in data 17.11.2016
V.2.2.)Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute:4, Numero di offerte pervenute per via elettronica: 4,l’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici.
V.2.3.) Nome e indirizzo del contraente: Punto Ristorazione srl Gorle BG Italia-mandataria,CIR Food sc Reggio Emilia
Italia-mandante.
V.2.4.)Informazione sul valore del contratto d’appalto (iva esclusa):
Valore totale del contratto d’appalto € 3.281.097,66.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia – Milano – ITALIA
VI.5) Data di spedizione per la pubblicazione del presente avviso: 20.12.2016
Il dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX16BGA18035 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via E. Fermi, 40 –
00044 Frascati (RM) – RUP: Ing. Roberto Tartaglia
SEZIONE II.1.4) Breve descrizione dell’appalto e CIG: Fornitura e servizi accessori relativi all’approvvigionamento di
Azoto liquido ultrapuro a basso contenuto di argon e krypton (LAKN2) per l’esperimento Borexino, per la durata di 36 mesi
per i Laboratori Nazionali del Gran Sasso – CIG: 6835570ACD - Atto GE n. 11200/2016
II.1.5) CPV: 24111800-3
II.2.1) Valore finale totale triennale dell’appalto: € 249.996,00 di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a
€ 4.500,00 (esclusa IVA)
SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza previa pubblicazione del bando Giustificazione: art. 63, comma 2,
lett. b) n. 2 del D.lgs. n. 50/2016
SEZIONE V.1) Data di aggiudicazione: 16.11.2016
V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: SOL S.p.A. – Via Borgazzi, 27 – 20900 Monza (MI)
SEZIONE VI.3.2) Presentazione di ricorso: TAR; ai sensi del D.lgs. n. 104/2010
VI.4) Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 22.12.2016
Direzione affari contrattuali - Il direttore
Valeria De Nicola
TX16BGA18046 (A pagamento).

REGIONE BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Matera
Avviso relativo agli appalti aggiudicati CIG: 6526604400- SIMOG: 6280496
I.1) Asm di Matera U.O. Economato e Provv. – via Montescaglioso 2 - I - 75100 Matera I.2) Autorità regionale o locale
– salute. Tel. 0039 835 253 522-24 - Fax 0039 835 253 517/521/522 indirizzo internet: www.asmbasilicata.gov.it posta elettronica: ufficiogare@pec.asmbasilicata.it
II.1.1) Appalto mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di “Assistenza al sistema informativo-informatico”– CIG: 6526604400 per la durata di cinque anni; II.1.2) luogo di esecuzione: Asm di Matera. Codice NUTS ITF52
II.1.5) CPV: 72500000 II.1.6) no
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo economicamente più vantaggioso 60/40
IV.2.2) Asta elettronica: no IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si. Numero del bando nella GUCE:
2015/s 250-458537 del 26.12.2015;
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V.1) Data di aggiudicazione: Delibera n. 1403 del 07.12.2016 V.2) Numero di offerte ricevute: n. 7; V.3) Ditta aggiudicataria: R.T.I. “Informatica, Tecnologie E Servizi Srl – Gruppo Servizi Informatici Srl” Lotto Unico V.4) Valore totale
inizialmente stimato dall’appalto: 3.500.000,00, oltre iva. Valore finale dell’appalto: € 3.395.450,00, oltre iva (annuale
€ 679.090,00, oltre IVA). V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: si
VI.1) Appalto connesso ad un progetto / programma finanziato dai fondi ce: no; VI.2) Informazioni complementari: la
documentazione di gara è liberamente ed illimitatamente consultabile e disponibile in download sul sito www.asmbasilicata.
gov.it. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Basilicata – via Rosica 89/91 – 85100 Potenza (It).
VI.4) Data di spedizione alla GUCE: 9.12.2016 e pubblicato il 13/12/2016
Il dirigente amministrativo dell’U.O
dott. Michele Viggiano
TX16BGA18059 (A pagamento).

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Sede: Centro Direzionale Isola B5 Torre Francesco - 80143 Napoli
Punti di contatto: Arturo Ragozini
Codice Fiscale: 95011660636
Avviso di aggiudicazione gara - Procedura aperta in ambito comunitario per la selezione di un organismo specializzato
indipendente per il monitoraggio triennale della qualità del servizio postale universale - CIG 6663827BFE
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni rende noto, ai sensi degli articoli 73 e 216 del d.lgs. n. 50/2016 che, con
delibera n. 608/16/CONS del 6 dicembre 2015, è stata disposta l’aggiudicazione della gara per l’affidamento ad un organismo
specializzato indipendente del servizio di monitoraggio triennale della qualità del servizio universale postale, pubblicata in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 87 del 27/07/2016, Serie Speciale, Contratti Pubblici.
L’aggiudicazione, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è stata disposta in favore della società
IZI S.p.A., con sede in Via C. Celso, 11, 00161, Roma, con un ribasso del 27,70% rispetto alla base d’asta, per un importo
pari ad euro 1.804.295,34 (unmilioneottocentoquattromiladuecentonovantacinque/34) per tre anni fatta salva di ripetizione
del servizio, fino ad ulteriori due anni, per un importo aggiuntivo fino ad euro 1.202.863,56 (unmilioneduecentoduemilaottocentosessantatre/56).
Il direttore del servizio affari generali, contratti e sistemi informativi
Arturo Ragozini
TX16BGA18061 (A pagamento).

A.T.I.V.A. S.P.A.
Autostrada Torino - Ivrea - Valle d’Aosta
Sede legale: strada della Cebrosa, 86 - 10156 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00955370010
Partita IVA: 00955370010
Formazione di un elenco aperto di operatori economici per la partecipazione a procedure negoziate
ex art. 36, comma 2, lettera B) e C) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i per l’affidamento di lavori pubblici
Si rende noto che è pubblicato sul sito www.ativa.it, nella sezione dedicata, un avviso per la formazione di un elenco
aperto di operatori economici per la partecipazione a procedure negoziate ex art. 36, comma 2 lett. b) e c) del d.lgs. n. 50/2016
s.m.i. per l’affidamento di lavori pubblici.
In sede di prima formazione dell’elenco saranno esaminate le domande di iscrizione pervenute sino alle ore 14.00 del
giorno 18 gennaio 2017.
ATIVA S.p.A. - L’ aministratore delegato
dott. ing. Luigi Cresta
TX16BGA18062 (A pagamento).
— 264 —

28-12-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 150

SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.
Sede legale: piazza G. Zanellato, 5, 35131 Padova (PD), Italia
Punti di contatto: Ufficio Contratti - c.a. Signora Marina Sorgato - tel. +39 049774999 - fax +39 049774399
mail: contratti@sistemiterritorialispa.it
Indirizzo internet: www.sistemiterritorialispa.it
Registro delle imprese: Padova 06070650582
R.E.A.: PD-332977
Codice Fiscale: 06070650582
Partita IVA: 03075600274
Avviso di appalto aggiudicato - Settori Speciali - Affidamento triennale del servizio di pulizia
del materiale rotabile in dotazione all’Esercizio Ferroviario di Piove di Sacco (PD) CIG 6586062E48
Sezione I: Ente Aggiudicatore
I.1) Denominazione, Indirizzi e punti di contatto: SISTEMI TERRITORIALI S.p.A - P.zza Zanellato, 5 - 35131
Padova - tel. + 39 49774999 - fax + 39 49774399 - Sig.ra Sorgato Marina – contratti@sistemiterritorialispa.it
www.sistemiterritorialispa.it;
Sezione II: Oggetto dell’Appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento triennale del servizio di pulizia del materiale rotabile in dotazione all’Esercizio Ferroviario di Piove di Sacco (PD);
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi – Luogo principale di prestazione dei servizi: Piove
di Sacco (PD);
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Affidamento triennale del servizio di pulizia del materiale rotabile
in dotazione all’Esercizio Ferroviario di Piove di Sacco (PD);
II.1.5) CPV 90917000-8;
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta;
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa;
Sezione V: Aggiudicazione dell’Appalto
V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 21/12/2016;
V.1.2) Offerte ricevute: 5;
V.1.3) Aggiudicataria: Sanitecnica S.r.l. - Via Cussignacco, 78/4 - 33060 Pradamano UD;
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: l’importo complessivo triennale è pari ad € 563.839,44 di cui € 8.954,64 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso + I.V.A.. Per l’eventuale proroga l’importo previsto è pari ad € 187.946,48 di cui
€ 2.984,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso + I.V.A.; al netto del ribasso del 26,660%;
V.I.5) Informazioni sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: si;
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia, Italia, Tel. 0412403911, Fax: 0412403940/941, Posta elettronica: seggen.ve@giustizia_amministrativa.it, Indirizzo internet (URL): www.giustizia.amministrativa.it
VI.3.2) Presentazione di ricorso: entro 30 giorni dal provvedimento al T.A.R. per il Veneto.
Padova 21/12/2016 Prot.24053
Il direttore generale
dott. Gian Michele Gambato
TX16BGA18065 (A pagamento).
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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
Url: http://www.unimi.it/enti_imprese/4168.htm
Codice Fiscale: 80012650158
Partita IVA: 03064870151
Esito di gara
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Affidamento del servizio di manutenzione degli estintori presso gli immobili in uso, a
qualsiasi titolo, all’Università degli Studi di Milano, per il triennio 2016-2019. CIG 67444822A9B – numero riferimento:
104_16 II.1.2) CPV 35111300 II.1.3) Servizi II.1.4) L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione
estintori presso le strutture in uso a qualsiasi titolo all’Università degli Studi di Milano, per il triennio 2016 – 2019 II.1.6)
Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore finale totale dell’appalto (Iva esclusa)
Valore, IVA esclusa:170.000,00 Eur
II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT Codice NUTS ITC45 II.2.4) Descrizione
dell’appalto:Affidamento del servizio di manutenzione degli estintori presso gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, all’Università degli Studi di Milano, per il triennio 2016-2019 II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità – Nome: A1.1)
Organizzazione/Ponderazione: 6 Criterio di qualità – Nome: A1.2) Sistema Informativo/Ponderazione: 4 Criterio di qualità
– Nome: A2.1) Fase di start up del contratto e pianificazione dei servizi/Ponderazione: 5 Criterio di qualità – Nome: A2.2)
Strategie manutentive/Ponderazione: 10 Criterio di qualità – Nome: A3.1) Soluzioni per il miglioramento del servizio/Ponderazione: 10 Criterio di qualità – Nome: A3.2) Ulteriori soluzioni per il miglioramento del servizio/Ponderazione: 15 Prezzo
– Ponderazione: 50 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si Descrizione delle opzioni: L’Amministrazione si
riserva la facoltà insindacabile di optare per il rinnovo del contratto alle medesime condizioni tecnico-economiche, per un
periodo fino ad un massimo di ulteriori due anni II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo procedura: procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici(AAP):L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: noIV.2) Informazione di carattere amministrativoIV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso sulla GUUE: 2016/S 132-238400
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Lotto n.: 1 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione
del contratto d’appalto: 30/11/2016 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute:2 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici:no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
SAP Estintori S.r.l., con sede legale in Via Circolare PIP n. 6 – Zona Artigianale – 65010 Santa Teresa di Spoltore Codice
NUTS: ITC45 Il contraente è una PMI: no V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore
totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 357.500,00 Eur Offerta più bassa: 179.000,00 Eur / Offerta più alta:
179.000,00 Eur presa in considerazione V.2.5) Informazione sui subappalti:ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs n. 50/2016 non è
ammesso il subappalto per la presente procedura
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Via Corridoni n. 39 – 20122 Milano – Tel. + 39 02 76053201 VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento
oggetto di impugnazione. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Università
degli Studi di Milano – Direzione Legale e Centrale Acquisti - Settore Gare - Via Festa del Perdono n.7 Milano – 20122
Milano
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 21/12/2016
Il dirigente responsabile
dott. Roberto Conte
TX16BGA18066 (A pagamento).
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E.N.P.A.F.

Sede: Viale Pasteur, 49, 00144 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Servizio procedure di gara, affari giuridici e contratti
Tel. 0039/065471399, 0039/065471395, 0039/065471222.
Posta elettronica: areagiuridica@enpaf.it.
Codice Fiscale: 80039550589
Esito di gara - CIG 680527201D
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ENPAF – Viale Pasteur 49 – 00144 ROMA.
OGGETTO DELL’APPALTO: servizio triennale di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato per l’attività di
portierato in n. 10 stabili di proprietà dell’E.N.P.A.F.
CIG 680527201D
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. n. 50/2016.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D.Lgs. n. 50/2016.
NUMERO IMPRESE PARTECIPANTI: 4
ELENCO IMPRESE PARTECIPANTI:
1) Tempor S.p.A.
2) Etjca S.P.A.
3) Lavorint S.p.A.
4) Articolo 1 S.r.l.
IMPORTO A BASE D’ASTA: euro 868.190,11, di cui euro 754.947,93 riferiti al costo del lavoro e euro 113.242,18
riferiti al margine d’intermediazione, IVA esclusa;
IMPRESA AGGIUDICATARIA: Tempor S.p.A., Via G.B. Morgagni n. 28, 20129 - Milano, che ha presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa (punteggio 97,86/100), per un importo di aggiudicazione pari ad euro 759.454,97, di cui
euro 754.947,93 riferiti al costo del lavoro ed euro 4.507,04 riferiti al margine d’intermediazione, IVA esclusa;
PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: delibera consiliare n. 77 del 15/12/2016.
NOME ED INDIRIZZO DELL’ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Via Flaminia n. 189 – 00196 Roma.
TERMINI PER LE PROCEDURE DI RICORSO: 30 gg dalla conoscenza dell’atto di aggiudicazione.
SERVIZIO PRESSO IL QUALE POSSONO ESSERE RICHIESTE LE INFORMAZIONI: Servizio procedure di gara,
affari giuridici e contratti. Tel 065471399, 065471395, 065471222. E-mail: areagiuridica@enpaf.it .
E.N.P.A.F. - Il direttore generale
avv. Marco Lazzaro
TX16BGA18067 (A pagamento).

E.N.P.A.F.

Sede: Viale Pasteur, 49, 00144 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Servizio procedure di gara, affari giuridici e contratti
Tel. 0039/065471399, 0039/065471395, 0039/065471222.
Posta elettronica: areagiuridica@enpaf.it.
Codice Fiscale: 80039550589
Esito di gara - CIG: 6805092B8F
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ENPAF – Viale Pasteur 49 – 00144 ROMA.
OGGETTO DELL’APPALTO: servizio quadriennale di Cassa.
CIG: 6805092B8F
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. n. 50/2016.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D.Lgs. n. 50/2016.
NUMERO IMPRESE PARTECIPANTI: 1
ELENCO IMPRESE PARTECIPANTI:
1) Banca Popolare di Sondrio Soc. Coop. per azioni
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IMPORTO A BASE D’ASTA: non esiste importo a base di gara soggetto a ribasso. Ai soli fini dell’acquisizione del
CIG e della determinazione degli elementi della procedura, il valore stimato di gara è stato quantificato in € 1.226.400,00
per il quadriennio;
IMPRESA AGGIUDICATARIA: Banca Popolare di Sondrio Soc. Coop. per azioni, Piazza Garibaldi 16-23100 Sondrio,
che ha conseguito un punteggio complessivo di 86,45/100.
PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: delibera consiliare n. 74 del 15/12/2016.
NOME ED INDIRIZZO DELL’ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Via Flaminia n. 189 – 00196 Roma.
TERMINI PER LE PROCEDURE DI RICORSO: 30 gg dalla conoscenza dell’atto di aggiudicazione.
SERVIZIO PRESSO IL QUALE POSSONO ESSERE RICHIESTE LE INFORMAZIONI: Servizio procedure di gara,
affari giuridici e contratti. Tel 065471399, 065471395, 065471222 - E-mail: areagiuridica@enpaf.it
E.N.P.A.F. - Il direttore generale
avv. Marco Lazzaro
TX16BGA18068 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO
Esito di gara
L’Autorità portuale di Livorno, con sede in Scali Rosciano n. 6, in relazione alla seguente gara di appalto mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art.122, comma 7, del d.lgs.n.163 del 2006, “Lavori di dragaggio per il ripristino della
funzionalità della Calata Bengasi”, per un importo a base di gara pari ad Euro 727.020,11, non imponibile I.V.A., di cui Euro
711.761,86 per lavori ed Euro 15.258,25 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso C.U.P.: B47E15000100001 - C.I.G.
(SIMOG): 6400317CA9;
Comunica
che con provvedimento del Commissario Straordinario n.198 del 22.12.2016 la predetta gara, previa revoca dell’aggiudicazione alla prima classificata, Cooperativa San Martino Società Cooperativa, con sede in Chioggia (VE), come da Provvedimento del Commissario Straordinario n.170 del 9.11.2016, è stata aggiudicata, alle medesime condizioni economiche, ai
sensi dell’art.140 del d.lgs.n.163 del 2006, sotto condizione risolutiva, all’Impresa Somit S.r.l., con sede in Chioggia (VE),
seconda classificata, per un conseguente importo residuo complessivo di Euro 294.573,74, non imponibile I.V.A., di cui Euro
282.176,12 per lavori ed Euro 12.397,62 per oneri della sicurezza, per la durata residua di 28 giorni, naturali e consecutivi.
Livorno, 22.12.2016
Il commissario straordinario
avv. Giuliano Gallanti
TX16BGA18074 (A pagamento).

A.LI.SA. AZIENDA LIGURE SANITARIA - GENOVA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 673630920B
SEZIONE I: I.1) Ente Appaltante: A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria – Area Centrale Regionale di Acquisto - sede
legale Piazza della Vittoria 15 – 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it I.2) Appalto congiunto:
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
SEZIONE II: II.1.1) Denominazione: fornitura di montascale, con attività manutentiva, logistica, distributiva, per le
aziende sanitarie della Regione Liguria per un periodo di mesi 48 (con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi), Lotti n. 2
II.1.2) Codice CPV principale: 33196200; II.1.7) valore totale: euro 1.920.825,00 (IVA esclusa).
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: contratto d’appalto n. 6459009. Ditta aggiudicatrice: Ferrero Med S.r.l., Importo di
aggiudicazione euro 1.920.825,00 (IVA esclusa).
SEZIONE VI: VI.3) Informazioni complementari: Atti di gara su sito www.acquistiliguria.it VI.4.1) Ricorso: TAR Liguria, Via dei Mille 9, 16100 Genova – ITALIA VI.5) Invio GUCE: 16/12/2016.
Il direttore area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX16BGA18084 (A pagamento).

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE
Sede legale: p.zza Resistenza, 10 - Gravellona Toce (VB)
Avviso di appalto aggiudicato
1) Procedura aperta ai sensi dell’art 55 c. 1 D.Lgs. 163/06 e s.m.i;
2) Descrizione: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento del Palazzetto dello Sport – primo
lotto funzionale del Comune di Gravellona Toce di € 2.487.214,27, di cui OG 1 class. III per € 950.276,57, OS 28 class. II
per € 571.205,92, OS 33 class. II per € 502.092,69, OS 30 class. II per € 409.102,83 e oneri di progettazione per € 54.536,26;
3) Data di aggiudicazione dell’appalto: determinazione n. 429 del 20/12/2016;
4) Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs. 163/06;
5) Soggetti partecipanti: C.M.G. di Gussola (CR) in ATI con AR.CO.; Cerutti Lorenzo srl di Borgomanero in ATI con
Enrico Colombo spa di Sesto Calende (VA); Corbo Group spa di Sessa Aurunca (CE); COSMOS consorzio stabile di Villadossola (VB); CS Costruzioni di Asti (AT); CSG Costruzioni di Chivasso (TO) in ATI con IMP.ELECRTIC srl di Rivoli (TO);
Edil G. Appalti s.r.l. di Pollena Trocchia (NA); ING.INS.INT. Spa di Roma in ATI Crocco Emanuele srl di Genova (GE);
Quintino Costruzioni spa Collegno (TO); ITEC s.r.l. - Costruzioni Generali di Villa del conte (PD); ITI impresa generale spa
di Modena (MO); Lavori Soc. coop. Cons. di Ravenna; Notarimpresa spa di Milano; Rapellini srl di Arma Di Taggia (IM);
S.C.G. Impianti e Costruzioni spa di Acerra (NA); Società cooperativa muratori “La solidarietà”; TE Tecnoedi costruzioni srl
di Ciriè (TO); TES ENERGIA srl di Marcianise (CE),
6) Numero di offerte ricevute: n. 16;
7) Impresa aggiudicataria: ditta TE Tecnoedi Costruzioni srl, con sede in Via San Giovanni n.2 a Ciriè (TO), C.F. e P.IVA
08186760016;
8) Importo di aggiudicazione: € 1.921.535,03, di cui € 1.837.860,54 per lavori, 38.169,38 per oneri di progettazione ed
€ 45.505,11 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA e oneri di legge;
9) Subappalto: Cat. OG1, OS28, OS33 ed OS30 nei limiti di legge;
10) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte – Torino – c.so Stati Uniti, 45 – 10129 Torino
– Tel. 0115576411.
Il presente avviso è pubblicato sul Sito Internet www.comune.gravellonatoce.vb.it e www.provinciavco.it
Gravellona Toce, li 22/12/2016
Il funzionario responsabile del servizio tecnico
arch. Domingo Tommasato
TX16BGA18089 (A pagamento).

FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.
Esito di gara - CIG 6839079A85
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. - Corso Italia, 8 - 70123 Bari
Direzione Risorse Amministrative. Tel: 080- 5725430; Fax: 080-5725498.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo
per le Ferrovie Appulo Lucane Srl.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 24/11/2016. Aggiudicatario: AON SPA Via A. Ponti 8/10 - 20143 Milano
C.F. 1020307155, Importo: € 3.191.095,00 IVA esclusa provvigioni del 5% su richiesti RCA. Provvigioni del 10% su rischi
diversi da REA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara disponibili su: www.ferrovieappulolucane.com.
Il responsabile del procedimento
dott. Vito Lamaddalena
TX16BGA18102 (A pagamento).

COMUNE DI CHIAMPO
Esito di gara - CIG 607422510B - CUP E69D13000030001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Chiampo.
SEZIONE II: OGGETTO. “Smart Town 2.0 - Digitalizziamo la città. Importo a base d’asta: € 962.242,79 (Iva esclusa).
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Ditta aggiudicataria: G.B.C. Technology Service S.R.L. Via Tiberina, 194 - 06050
Collazone (PG). Importo offerto: € 760.826,14 (Iva esclusa). Ribasso: 20,932%. Importo aggiudicato: € 1.232.561,64 (comprensivo di oneri per la sicurezza € 23.759,02, costo del personale € 225.711,27 e Iva € 222.265,21).
Il responsabile del procedimento
ing. Diego Martini
TX16BGA18103 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELL’UNIONE RENO GALLIERA
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza dell’Unione Reno Galliera,
via Matteotti n. 154, San Pietro in Casale (BO); e-mail: cucrg@renogalliera.it; PEC: cuc@pec.renogalliera.it;
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Lotto 2 ad AIG Europe Limited – Rappresentanza generale per l’Italia, con sede
in Milano, Via della Chiusa n. 2, per l’importo contrattuale di € 18.215,20 annui; Lotto 3 a LLOYD’S-Sindacato Arch, per
l’importo di € 3.971,48 annui; Lotto 4 a GENERALI Agenzia Principale di Pavullo, per l’importo di € 2.637,00 annui; Lotto
5 e Lotto 7 a UNIPOL SAI Assicurazioni , rispettivamente per l’importo di € 6.491,80 annui e € 7.200,00 annui; valore complessivo dell’appalto euro 470.000,00 (esenti IVA) per il periodo di sei anni (importo a base di gara).
Il responsabile del servizio – Responsabile del procedimento
dott. ing. Antonio Peritore
TX16BGA18104 (A pagamento).

ACQUAMBIENTE MARCHE S.R.L.
Esito di gara - CIG 68244989E6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Acquambiente Marche Srl, Via Recanatese, 27I – 60022
Castelfidardo (AN) P.IVA: 02119730428 - e-mail info@acquambientemarche.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura di energia elettrica, per utenze in media e bassa tensione diverse dalle domestiche
e dell’illuminazione pubblica come definite dall’allegato alla Delibera n° 05/04 e succ. modif. ed integro dell’Autorità per
l’Energia Elettrica ed il Gas (nel seguito AEEG) a servizio delle strutture ed impianti della Azienda Acquambiente Marche
Srl. (nel seguito AAM) allacciate alle reti locali di distribuzione dell’energia elettrica.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 22/12/2016. Aggiudicatario: Soenergy SRL, Via Vianelli n.1, 44011 Argente
(FE) Importo: € 219.850,98 + IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara disponibili su: www.acquambientemarche.it. Invio GUUE:
27/12/2016.
Il presidente
dott. Roberto Marcianesi
TX16BGA18105 (A pagamento).

AMET S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AMET S.p.A. – Piazza Plebiscito, n. 20 – 76125 Trani
- Paese: Italia - Tel. 0883-486956 – fax 0883-486701. Profilo committente: www.ametspa.it. pec: amministrativo@pec.
ametspa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di servizi, consulenza ed assistenza nella gestione dei servizi
informatici per la conduzione dei processi caratteristici di un’azienda che gestisce il servizio Elettrico, comprensivi dell’accesso agli stessi e dei servizi di Application Service Provider e Hosting per l’infrastruttura applicativa dei sistemi. Importo a
base d’appalto: € 800.000,00.
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95, D.L.vo 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Offerte ricevute: 2. Data di aggiudicazione: 09 novembre 2016. Soggetto aggiudicatario: Odoardo Zecca Srl, con sede legale in 65122 Pescara (PE) alla Via Piave n. 133. P.iva 00225170687. Importo di
aggiudicazione: € 624.000,00.
L’amministratore delegato
dott. Marcello Danisi
TX16BGA18106 (A pagamento).

COMUNE DI COSSOINE
Avviso sui risultati della procedura di affidamento - CIG 6499507AD7
Il comune di Cossoine - via Vittorio Emanuele n. 14 - 07010 COSSOINE (SS) ha aggiudicato, con determinazione UT
n. 117 del 20/12/2016, la gara con procedura aperta per l’affidamento dei lavori di restauro e/o ristrutturazione edilizia alloggi
centro storico acquisiti dal Comune, bando pubblicato in G.U.R.I. n. 23 il 26/02/2016.
Aggiudicazione: ditte partecipanti n. 99 - ditta aggiudicataria: ati N.C.E. Coop. Edile Società Cooperativa ARL - 09047
Ghilarza - PINNA Alessandro impianti elettrici SRL - 09170 Oristano - con ribasso del 24,969% e per €. 555.288,17 oltre
IVA, compresi oneri per la sicurezza. I risultati di gara sono pubblicati sul sito www.comune.cossoine.ss.it
Il responsabile dell’Ufficio Tecnico
geom. Gianluca Lupino
TX16BGA18109 (A pagamento).

S.A.CAL. S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. S.A.CAL. SPA Aeroporto Civile - 88046 - Lamezia Terme,
IT. Telefono +390968414219- fax +390968414250
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di primo soccorso presso l’aeroporto di Lamezia Terme - CIG 6578308F7A, Importo iniziale a base di gara: Eur 620.000,00 + IVA per tutta la durata dell’appalto (12 mesi
+ 12 mesi), oltre Eur 8.400,00 di oneri di sicurezza non soggetti al ribasso.
— 271 —

28-12-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 150

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Concorrenti ammessi n.7. Aggiudicatario: Croce Rosa la Pietà di Putrino SRL, Via
Gorizia, 20, 88046 Lamezia Terme (CZ), con il ribasso del 24,00%; Importo aggiudicato con un’offerta pari a Eur 235.600,00
annui oltre a Eur 8.400 di oneri di sicurezza non soggetti al ribasso successivamente alla decadenza dell’aggiudicazione definitiva del 08/08/2016 a favore della società Sanitaly srl, per carenza dei requisiti di partecipazione. Data di aggiudicazione
definitiva 21/11/2016.
Il responsabile del procedimento
Eugenio Sonni
TX16BGA18125 (A pagamento).

AZIENDA U.L.S.S. N. 2
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda U.L.S.S. n. 2, Via Bagnols sur Ceze 3, 32032 Feltre
(BL) Italia - C.F. e P.I. 00300620259. Profilo committente: www.ulssfeltre.veneto.it Punti di contatto: Servizio Farmacia Tel.:
0439/883290 - Fax: 0439/883294. Responsabile unico del procedimento: dott. Alberto Gris Email: alberto.gris@ulssfeltre.
veneto.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Denominazione: procedura negoziata senza bando per la fornitura di materiali dedicati per l’esecuzione di interventi per la fibrillazione atriale con apparecchio di proprietà per mappatura cardiaca
e generatore complementare CIG 677188504A. Descrizione: fornitura di dispositivi medici dedicati ad apparecchiatura di
proprietà e generatore complementare CPV: 33190000-8. Durata: contratto triennale, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno e prorogabile per 180 giorni.
SEZIONE IV: PROCEDURA UTILIZZATA. Tipologia: procedura negoziata senza pubblicazione del bando ai sensi
dell’art. 63, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 aggiudicata in via definitiva con deliberazione del Direttore Generale n. 962
del 15.12.2016. Criterio aggiudicazione: offerta al prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Operatore economico aggiudicatario: ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA di Agrate Brianza (MB) C.F. e P. IVA 11264670156. Valore triennale finale dell’appalto: € 684.000,00 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Veneto, Cannaregio
2227 – 30122 VE. Data di trasmissione del bando alla Gazzetta Ufficiale Unione Europea: 21.12.2016.
Il commissario
dott. Adriano Rasi Caldogno
TX16BGA18126 (A pagamento).

COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO
AUSA: 0000245318

Avviso relativo agli appalti aggiudicati – CIG: 673671838F
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1. Denominazione: Comune di Lentate sul Seveso (MB) Servizio Appalti e Contratti: 0362/515234 - comune.lentatesulseveso@legalmail.it
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1. Descrizione: Procedura aperta servizio di trattamento e recupero dei rifiuti urbani di natura organica (FORSU) Codice CER 20.01.08.
V.1. Aggiudicazione n. 370 del 08.09.2016. V.2. Imprese partecipanti: 1.
V.3. Aggiudicataria: Montello S.p.A. Montello (BG).
V.4. Importo di aggiudicazione: 72,60 €/t – importo contrattuale: presunti netti € 116.886,00.
Avviso integrale su: www.comune.lentatesulseveso.mb.it
Il responsabile settore AA.GG., trasparenza e innovazione
dott. Salvatore Ragadali
TX16BGA18130 (A pagamento).
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INSULA S.P.A.
Società per la manutenzione urbana di Venezia
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
1.Stazione Appaltante: Insula spa con sede in Venezia, Santa Croce n. 489 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02997010273
- telefono 041.2724354 - Posta Elettronica Certificata: segreteria.insula@pec.it Internet: www.insula.it
2.Procedura di aggiudicazione prescelta: negoziata;
3.Descrizione Lavori: Appalto n. 32/2016. “Gestione territoriale delle aree di viabilità comunali e delle reti fognarie di Venezia Centro Storico 2016-2017. Zona Nord”. Accordo Quadro. PA.711. C.I. 13860. CUP F77H16001480001. CIG 68826194DF.
4.Data di aggiudicazione: 21 dicembre 2016;
5.Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base
di gara ai sensi dell’art.97 comma 8 del dlgs 50/2016; non è stata applicata l’esclusione automatica delle offerte;
6.Offerte ricevute: n. 7; escluse: n. 0;
7.Aggiudicatario: “Italscavi Nord Srl”, con sede legale in Eraclea (VE), via delle Industrie n. 27, Codice fiscale e partita
IVA 03010350274;
8.Importo di aggiudicazione: € 763.230,04 compresi oneri per la sicurezza, esclusa IVA; ribasso offerto 23,978%.
9.Data spedizione lettera di invito: 29/11/2016;
10. Procedure di ricorso: organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278,
30121 Venezia; informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla ricezione della comunicazione
definitiva di cui all’art.76 del dlgs 50/2016, secondo quanto disposto dall’art.120 del dlgs 104/2010; eventuali controversie
con l’appaltatore saranno devolute al giudice ordinario. E’ esclusa la competenza arbitrale.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: vedi punto 1. del presente avviso.
Venezia, 21 dicembre 2016
Il direttore generale
dott.ssa Alessandra Bolognin
TX16BGA18134 (A pagamento).

AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.
Esito di gara - CIG: Lotto 1: 68355011DF - Lotto 2: 68355244D9
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: AER SpA, Via Marconi, 2 bis, Tel. 055.839561 Fax 055.8399435 - www.aerweb.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara suddivisa in 2 lotti: Lotto 1: Servizio di carico, trasporto e smaltimento di rifiuti vari
stoccati provvisoriamente presso impianti di proprietà di AER Spa; Lotto 2: Servizio di carico, trasporto, trattamento e recupero di rifiuti urbani e assimilati costituiti da materiale legnoso provenienti da raccolta differenziata e stoccati presso i centri
di raccolta/stazione ecologica.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 27.10.2016. Aggiudicatario: Lotto 1: DIFE SpA. Importo: E 113.715,30 + IVA;
Lotto 2: DIFE SpA. Importo: E 276.365,25 + IVA.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: A.E.R. SpA. Invio GUCE: 22.12.2016.
Il dirigente generale e R.U.P.
geom. Giacomo Erci
TX16BGA18140 (A pagamento).

INSULA S.P.A.
Società per la Manutenzione Urbana di Venezia
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
1.Stazione Appaltante: Insula spa con sede in Venezia, Santa Croce n. 489 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02997010273
- telefono 041.2724354 - Posta Elettronica Certificata: segreteria.insula@pec.it Internet: www.insula.it
2.Procedura di aggiudicazione prescelta: negoziata;
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3.Descrizione Lavori: Appalto n. 33/2016. “Gestione territoriale delle aree di viabilità comunali e delle reti fognarie
di Venezia Centro Storico 2016-2017. Zona Sud”. Accordo Quadro. PA.712. C.I. 13861. CUP F77H16001490001. CIG
68829516D8.
4.Data di aggiudicazione: 21 dicembre 2016;
5.Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara con
l’esclusione automatica ai sensi dell’art. 97, comma 8, del dlgs 50/2016.
6.Offerte ricevute: n. 10; escluse: n. 0;
7.Aggiudicatario: “Building Strade srl”, con sede legale in Mestre (VE), viale Ancona n. 19, Codice fiscale e partita
IVA 03742790276;
8.Importo di aggiudicazione: € 662.556,67 compresi oneri per la sicurezza, esclusa IVA; ribasso offerto 18,177 %;
9.Data spedizione lettera di invito: 29/11/2016;
10. Procedure di ricorso: organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278,
30121 Venezia; informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla ricezione della comunicazione
definitiva di cui all’art.76 del dlgs 50/2016, secondo quanto disposto dall’art.120 del dlgs 104/2010; eventuali controversie
con l’appaltatore saranno devolute al giudice ordinario. E’ esclusa la competenza arbitrale.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: vedi punto 1. del presente avviso.
Venezia, 21 dicembre 2016
Il direttore generale
dott.ssa Alessandra Bolognin
TX16BGA18141 (A pagamento).

ASL BT - ANDRIA
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: ASL BT, Via Fornaci 201 Andria.
OGGETTO: Procedura aperta per il servizio di raccolta, trasporto, smaltimento finale e/o recupero dei rifiuti sanitari
pericolosi a rischio infettivo e non, liquidi e solidi e dei rifiuti sanitari non pericolosi.
Aggiudicazione: Deliberazione n.1977 del 22.09.2016. Contratto: 02.11.2016. Offerte pervenute 6; aggiudicatario:
R.T.I.: Biosud srl - Langella Mario srl. Importo aggiudicazione: Euro 338.751,36 per 1 anno.
Il direttore area gestione patrimonio
dott. Giuseppe Nuzzolese
TX16BGA18144 (A pagamento).

PROVINCIA DI COMO
Stazione Appaltante Provinciale di Como
Avviso di aggiudicazione
Con riferimento alla procedura aperta relativa a:“Comune Di Lomazzo. Gara d’appalto per affidamento dei servizi di
igiene urbana in forma associata dei Comuni di Bregnano, Cadorago, Cassina Rizzardi, Fino Mornasco, Lomazzo e Vertemate
con Minoprio. CIG. 6751059E1D si rende noto che entro il 12.10.2016 ore 15.00, termine ultimo fissato per la presentazione
delle offerte, è pervenuta 1 sola offerta;
Verificato che il bando e il disciplinare di gara così recitavano: ”La Stazione appaltante procederà all’aggiudicazione
solo in presenza di almeno due offerte valide”, per tutto quanto in premessa specificato, l’appalto sopra richiamato non è
stato aggiudicato.
Como, 14.11.2016
Il responsabile della stazione appaltante provinciale di Como
dott. Matteo Accardi
TX16BGA18146 (A pagamento).
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COMUNE DI PARABIAGO
Città Metropolitana di Milano
Esito di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Parabiago e San Vittore
Olona - Ente Capofila Comune di Parabiago - P.zza della Vittoria 7 20015 Parabiago (Mi) - Procedura svolta nell’interesse
del Comune di Parabiago – indirizzo internet: www.comune.parabiago.mi.it – pec: comune@cert.comune.parabiago.mi.it .
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II. 1.1) Descrizione: Affidamento Servizi Assicurativi - Periodo dal 31.12.2016 al 31.12.2021.
Sezione IV: Procedura
IV. 1.1) Tipo di Procedura: Aperta ex art.60 del D.Lgs. 50/2016.
IV. 2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 del D.Lgs 50/2016 in
base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: Con Determinazione DTCUC n.13 del 13.12.2016.
LOTTO 1 - Polizza Incendio Codice C.I.G.: 6740023AEC
V. 2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1
V. 3) Aggiudicatario: Unipolsai Assicurazioni – Agenzia: Centro Servizi Assicurativi Vita S.r.l P.zza Santa Maria ang.
Via Matteotti 1 – 21052 Busto Arsizio (VA).
V. 4) Importo contrattuale: € 19.466,50 annuo (oneri compresi).
LOTTO 2 - Polizza Furto Codice C.I.G.: 6740031189
V. 2) Numero di offerte pervenute: 0
V. 3) Aggiudicatario: Non aggiudicata.
LOTTO 3 - Polizza Elettronica Codice C.I.G.: 67400408F4
V. 2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1
V. 3) Aggiudicatario: Unipolsai Assicurazioni – Agenzia: Centro Servizi Assicurativi Vita S.r.l P.zza Santa Maria ang.
Via Matteotti 1 – 21052 Busto Arsizio (VA).
V. 4) Importo contrattuale: € 6.004,00 annuo (oneri compresi).
LOTTO 4 - Polizza RCT/O Codice C.I.G.: 6740060975
V. 2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 4
V. 3) Aggiudicatario: Lloyd’s - Sindacato Leader Tokio Marine Kiln, C.so Garibaldi 86-Milano.
V. 4) Importo contrattuale: € 106.020,00 annuo (oneri compresi).
LOTTO 5 - Polizza RC Patrimoniale Codice C.I.G.: 6740063BEE
V. 2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 3
V. 3) Aggiudicatario: Lloyd’s - Sindacato Leader Arch, C.so Garibaldi 86 - Milano.
V. 4) Importo contrattuale: € 6.601,50 annuo (oneri compresi).
LOTTO 6 - Polizza Infortuni Codice C.I.G.: 674007128B
V. 2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 2
V. 3) Aggiudicatario: Harmonie Mutuelle, Via San Gregorio 48 – Milano.
V. 4) Importo contrattuale: € 2.762,52 annuo (oneri compresi).
LOTTO 7 - Polizza Kasko Km Codice C.I.G.: 67400755D7
V. 2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1
V. 3) Aggiudicatario: Unipolsai Assicurazioni – Agenzia: Centro Servizi Assicurativi Vita S.r.l P.zza Santa Maria ang.
Via Matteotti 1 – 21052 Busto Arsizio (VA).
V. 4) Importo contrattuale: € 1.300,00 annuo (oneri compresi).
LOTTO 8 - Polizza RCA L.M. Codice C.I.G.: 6740081AC9
V. 2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1
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V. 3) Aggiudicatario: Unipolsai Assicurazioni – Agenzia: Centro Servizi Assicurativi Vita S.r.l P.zza Santa Maria ang.
Via Matteotti 1 – 21052 Busto Arsizio (VA).
V. 4) Importo contrattuale: € 21.128,06 annuo (oneri compresi).
Parabiago, 16/12/2016
Il dirigente Centrale Unica di Committenza
arch. Lanfranco Mina
TX16BGA18148 (A pagamento).

COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO
AUSA: 0000245318
Avviso di aggiudicazione appalto – CIG: 67375756C6
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1. Denominazione: Comune di Lentate sul Seveso (MB) comune.lentatesulseveso@legalmail.it
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: II.1. Descrizione: Procedura aperta servizio di trasporto scolastico – aa.ss
2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE V.1. Determinazione n. 440 del 18/10/2016. V.2. Imprese partecipanti: 2. V.3. Aggiudicataria: DAP S.r.l. di Caivano (NA). V.4. Punti: 87,75 – importo annuo: presunti € 176.118,25.
Avviso integrale su: www.comune.lentatesulseveso.mb.it
Invio alla GUCE: 09/11/2016
Il responsabile settore AA.GG., trasparenza e innovazione
dott. Salvatore Ragadali
TX16BGA18150 (A pagamento).

A.S.P. CITTÀ DI PIACENZA
Sede: via Campagna, 157 - 29121 Piacenza (PC), Italia
Punti di contatto: dott. Luciano Guarinoni, dirigente dell’ASP Città di Piacenza
Tel. 0523.493611 - Mail luciano.guarinon i#asp-piacenza.it
Codice Fiscale: 01555270337
Partita IVA: 01555270337
Esito di gara - Affidamento dei servizi assicurativi da svolgere a favore dell’ASP Città di Piacenza per anni 3
CIG lotto 1: 6807646731 - CIG lotto 2: 680765811A - CIG lotto 3: 6807676FF0
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Gara per servizi assicurativi da erogare a favore dell’ASP Città di Piacenza per
anni 3. Importo complessivo posto a base di gara 207.900,00 (valevole per il triennio) nei seguenti n.3 lotti:lotto n.1:Polizza
responsabilità civile; lotto n. 2: Polizza incendio del patrimonio e rischi complementari; lotto n. 3: Polizza furto e rapina
Patrimonio. Codice NUTS: ITD51. Durata dell’appalto: 3 anni, dalle ore 24.00 del 31.12.2016 alle ore 24.00 del 31.12.2019.
SEZIONE IV: Procedura aperta con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE:determinazione efficacia aggiudicazione: n. 605 del 22/12/2016. Partecipanti lotto 1
e 3: n.1 partecipanti e n. 1 ammessi. Partecipanti lotto n. 2: n. 2 partecipanti e n. 2 ammessi. Aggiudicatario lotto n. 1 e n. 3:
Unipolsai Assicurazioni S.p.A., P. IVA 00818570012, con sede legale in Bologna (BO), via Stalingrado n. 45. Aggiudicatario
lotto n. 2: Generali Assicurazioni S.p.A., P.IVA 00885351007, con sede legale in Mogliano Veneto (TV), via Marocchessa
n. 14. Importo aggiudicazione lotto 1: € 146.586,00. Importo aggiudicazione lotto 2: € 35.500,65. Importo aggiudicazione
lotto 3: € 11.700,00.
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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
dott. Luciano Guarinoni
TX16BGA18151 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Esito di selezione n. 02/2016 – “Mutuo indebitamento 2016”
Si comunica che la procedura di selezione per l’assunzione di un mutuo con oneri a carico della Regione, per investimenti ai sensi dell’art. 5 della L.R. 8/2016 (CIG 6884767176), espletata in data 16 dicembre 2016 è risultata deserta. L’Avviso è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea in data 19 dicembre 2016 ed è in pubblicazione sulla
GURI e sul BURV.
Direzione finanza e tributi - Il direttore regionale
dott.ssa Anna Babudri
TX16BGA18153 (A pagamento).

COMUNE DI LATERZA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Il Comune di Laterza - Settore LL.PP. Piazza Plebiscito n.2 74014 Laterza, ha aggiudicato la gara avente ad oggetto:
Riqualificazione Urbana: “Zona Spaccatornese - Vecchio Campo Sportivo” - 2° Stralcio, “Realizzazione di Attrezzature
Sportive di Quartiere e Verde Pubblico Attrezzato” C.U.P. D57B14000760006 – CIG 673836310F.
Procedura: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 87
del 29/07/2016.
Data di aggiudicazione: 01/12/2016. Offerte ricevute: 01. Aggiudicatario: ATI Ditta Caroli Pietro Costruzioni Srl di
Martina Franca (TA). Importo di aggiudicazione: € 1.390.587,07 oltre IVA.
Il r.u.p. responsabile del settore LL.PP.
geom. Paolo Perrone
TX16BGA18160 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
Guardia Costiera
Avviso di aggiudicazione di appalto - C.I.G.: 64420113A6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto,
V.le dell’Arte 16, 00144 Roma – Tel. 0659084707 - www.guardiacostiera.gov.it - ufficio3.reparto5@mit.gov.it; cgcp@pec.
mit.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Fornitura di cinque unità navali S.A.R. classe 300, per il Corpo delle
Capitanerie di Porto - II.1.5) CPV 34521100.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta
economicamente più vantaggiosa.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
10/11/2016 V.2) Numero di offerte pervenute: 3. V.3) Aggiudicatario: Cantieri Navali Vittoria S.p.A. di Adria (RO) V.4)
Prezzo di aggiudicazione: 10.450.000,00 EUR - IVA esente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Vedasi punto I.1) VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 12/12/2016.
Il responsabile del procedimento
C.V.(CP) Maurizio Trogu
TX16BGA18167 (A pagamento).

FONDAZIONE ENASARCO
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Fondazione Enasarco - Via Antoniotto Usodimare
31 – 00154 - Roma - Telefono: 0657932468 - Fax 0657932023
Sezione II oggetto dell’appalto II.1.1) Oggetto: esecuzione lavori di risanamento strutturale dei balconi e dei canali di
gronda, revisione dei tetti e dei rivestimenti in cortina delle facciate, da eseguirsi negli stabili di proprietà della Fondazione
Enasarco siti in Roma Via Domenico Comparetti, 76/78 e Via Francesco D’Ovidio,55 - CIG 6089975659.
Sezione IV Procedura IV.1.1) Procedura: ristretta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURIV Serie Speciale n. 8 del
19.01.2015.
Sezione V Aggiudicazione V.1) Data aggiudicazione: 21/09/2016. V.2) Offerte ricevute: 237. V.3) Aggiudicatario: Futura
Costruzioni Srl. V.4) Prezzo di aggiudicazione: € 902.325,57 oltre IVA.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Giovanni Perrotta
TX16BGA18168 (A pagamento).

CONSER V.C.O. S.P.A.
Esito di gara per l’affidamento di Servizi Assicurativi
Oggetto: Affidamento Servizi Assicurativi - CPV 66510000-8.
Amministrazione aggiudicatrice ConSer VCO S.p.A. Via Olanda 55, 28922 Verbania (VB). Procedura di aggiudicazione: aperta art. 60 D.lgs. 50/2016. Aggiudicazione definitiva: Provv. A.U. n. 75 del 05/12/2016 per lotti 1, 2, 3, 4 e 5 e
Provv. A.U. n. 78 del 21/12/2016 per lotto 6. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95,
comma 2, del D.lgs. n. 50/2016. Lotti: Lotto 1 Polizza RCA e CVT - CIG 6792897BED Offerte ricevute: 1 (una). Aggiudicatario: UnipolSai S.p.A. – 40128 Bologna (BO). Valore di aggiudicazione: €.756.000,00. Lotto 2 Polizza All Risks apparecchiature elettroniche - CIG 6792907430 Offerte ricevute: 1 (una). Aggiudicatario: UnipolSai S.p.A. – 40128 Bologna (BO).
Valore di aggiudicazione: €.3.995,73. Lotto 3 Polizza Incendio - CIG 6792921FBA Offerte ricevute: 1 (una). Aggiudicatario: UnipolSai S.p.A. – 40128 Bologna (BO). Valore di aggiudicazione: €. 80.439,81. Lotto 4 Polizza RCT e RCO - CIG
67929317FD Offerte ricevute: 2 (due). Aggiudicatario: UnipolSai S.p.A. – 40128 Bologna (BO). Valore di aggiudicazione:
€. 80.925,00. Lotto 5 Poliz-za Tutela Legale- CIG 6792938DC2 Offerte ricevute: 1 (una). Aggiudicatario: UnipolSai S.p.A.
– 40128 Bologna (BO). Valore di aggiudicazione: €. 58.815,00. Lotto 6 Polizza RCP - CIG 679295187E Offerte ricevute: 2
(due). Aggiudicatario: Lloyd’s – 20121 Milano (MI). Valore di aggiudicazione: €. 18.720,00. Durata dell’appalto: 36 (trentasei) mesi. Bando di gara pubblicato in data: 07/09/2016. Data di invio dell’avviso di aggiudicazione: 21/12/2016. Organo
competente per le procedure di ricorso: TAR Piemonte.
Il direttore
ing. Alberto Colombo
TX16BGA18176 (A pagamento).
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CONSER V.C.O. S.P.A.
Esito di gara per l’affidamento di servizi di trasporto e avvio a recupero rifiuti
provenienti da raccolta differenziata C.E.R 200108
Oggetto: Servizi di trasporto e avvio a recupero rifiuti provenienti da raccolta differenziata C.E.R 200108 – CIG
67634775C8 CPV 90514000-3. Ammini-strazione aggiudicatrice ConSer VCO S.p.A. Via Olanda 55, 28922 Verba-nia (VB).
Procedura di aggiudicazione: aperta art. 60 D.lgs. 50/2016. Ag-giudicazione definitiva: Provv. A.U. n. 67 del 22/11/2016. Criterio di ag-giudicazione: Offerta minor prezzo, art. 95 comma 4 D.Lgs. n. 50/2016. Numero offerte ricevute: 1 (una). Aggiudicatari: R.T.I. costituito da Mon-tello S.p.A. – 24060 Montello (BG) – capogruppo/mandataria; Territorio e Risorse S.r.l.,
Acea Pinerolese Industriale S.p.A., San Carlo S.r.l., G.A.I.A. S.p.A., Koster S.r.l., Cooperativa Sociale Risorse, Re Sergio
Autotrasporti S.r.l. – mandanti. Valore di aggiudicazione: €.2.297.100,00. Durata dell’appalto: 24 (ventiquattro) mesi. Bando
di gara pubblicato in data: 01/08/2016. Data di invio dell’avviso di aggiudicazione: 21/12/2016. Or-gano competente per le
procedure di ricorso: TAR Piemonte.
Il direttore
ing. Alberto Colombo
TX16BGA18178 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale di Napoli - S.U.A. NA 2
Ente delegato dall’ARPAC
Convenzione n. 7662 del 19/6/2014 ai sensi dell’ex art.33 D.L.vo 163/2006 e s.m.i.
Tel. 081/5692200 - 081/5692202
Pec: oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it
Email: segrprovv.ooppna@mit.gov.it
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 1.1) 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 dall’ARPAC Campania - Dott.ssa Patrizia Carlucci Tel. 081 5692339 fax 081
5519234 E-mail: oopp.campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it - Codice NUTS. ITF 33 - http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it 1.2) L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza 1.3) http:// www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it.
SEZIONE II: OGGETTO 1.1) Denominazione: Affidamento per tre anni della fornitura a carattere continuatio di gas
tecnici ed infiammabili per soddisfare le necessità dei Dipartimenti Provinciali di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli,
Salerno, del C.R.R. e dell’U.O.C. II 1.2) CPV 24111000-5 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) del medesimo d.Lgs.
II.1.5) Valore totale stimato Euro 300.000,00 IVA esclusa di cui euro 3.738,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
EUR; II 2.3) Codice NUTS: ITF 33 Luogo principale di esecuzione: ARPAC CAMPANIA.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE 1) Determina dell’ARPAC n. 346 GC del 1/07/2016 6.3; 2) Provveditorato Interregionale OO.PP. Campania - Molise - Puglia e Basilicata, Via Marchese Campodisola, 21 80133 Napoli Italia Tel. +39
0815692200 Fax +39 0815519234 oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it; Aggiudicatario: Società SIAD spa con sede a Bergamo, via San Bernardino n. 92 Bergamo Tel. 035328111 fax 035315486 Pec: siad@siad.eu - email www.siad.com. - CF./P.
IVA 00209070168 per l’importo complessivo di Euro 284.224, risultante dalla somma di Euro 280.486,10 per fornitura di gas
al netto del ribasso offerto del 5,325% ed Euro 3.738,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Il concorrente offre,
per i gas non richiamati in elenco, un ulteriore sconto del 15% ed uno del 20% per i pezzi di ricambio.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Spedizione GUUE: 16/12/2016.
Il dirigente
arch. Giovanni di Mambro
TX16BGA18179 (A pagamento).
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FONDAZIONE ENASARCO
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Fondazione Enasarco - Via Antoniotto Usodimare
31 – 00154 - Roma - Telefono: 0657932468 - Fax 0657932023
Sezione II oggetto dell’appalto II.1.1) Oggetto: esecuzione lavori di ripristino dei prospetti di tutti gli edifici del complesso di Viale Alessandro Ruspoli 201 (località Dragoncello) Roma. Rimozione rivestimenti in klinker dei prospetti corti
e rifacimento a intonaco - Ripristino controsoffitti ai piani piloty, frontalini dei balconi, sottobalconi, parapetti e ringhiere
ammalorate. CIG: 6090014688.
Sezione IV Procedura IV.1.1) Procedura: ristretta IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 8 del
19.01.2015.
SEZIONE V Aggiudicazione V.1) Data aggiudicazione: 18/05/2016. V.2) Offerte ricevute: 215. V.3) Aggiudicatario:
EDIL Roma SRL. V.4) Prezzo di aggiudicazione: € 878.344,85 oltre IVA.

Il responsabile unico del procedimento
arch. Giovanni Perrotta
TX16BGA18181 (A pagamento).

UIRNET S.P.A.
Esito di gara - Gara informale, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento in finanza di progetto di un
contratto di concessione per l’estensione e la gestione della Piattaforma Logistica Nazionale, a seguito della selezione
del Promotore con Bando di gara CIG 5505784CAD - GUUE 2013/S 245-427001 del 18/12/2013 (S245) – GURI
5° Serie Speciale n. 149 del 20.12.2013 - CIG 687174575C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: UIRNET S.p.A. - Via Francesco Crispi, 115 – 00187 Roma.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Concessione di servizi: “Gara informale, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs.
n. 163/2006, per l’affidamento in finanza di progetto di un contratto di concessione per l’estensione e la gestione della Piattaforma Logistica Nazionale, a seguito della selezione del Promotore con Bando di gara CIG 5505784CAD - GUUE 2013/S
245-427001 del 18/12/2013 (S245) – GURI 5° Serie Speciale n. 149 del 20.12.2013 - CIG 687174575C”. CPV: 72510000-3
SEZIONE IV: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: Procedura ristretta.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Data di aggiudicazione dell’appalto: Delibera di CdA del 20/12/2016. Numero di
offerte ricevute: una. Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: RTI: HPE Services Italia srl (Mandataria) - F.A.I. Service Società
Cooperativa (mandante) - Vitrociset SpA (mandante). Via Achille Campanile, 85– 00142 Roma. Corrispettivo non previsto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data di pubblicazione del bando di gara: GUUE 2013/S 245-427001 del
18/12/2013 e in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 149 del 20/12/2013.

Il presidente e A.D.
prof. ing. Rodolfo De Dominicis
TX16BGA18185 (A pagamento).
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ASEC S.P.A.
Esito di gara - CIG 6761854A6F
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASEC Spa, Via C.Colombo, 150 - 95121 Catania.
OGGETTO: Fornitura materiale di magazzino aziendale tramite Accordo Quadro con unico operatore economico.
PROCEDURA: aperta. Criterio: massimo ribasso.
AGGIUDICAZIONE: determinazione presidenziale n. 24/16 del 16.12.16. Offerte ricevute: 4. Aggiudicatario: SICIL
CONDOTTE Srl - P.IVA 02364260873. Importo contrattuale: E 400.000,00 + IVA.
Il responsabile del procedimento
ing. Domenico Privitera
TX16BGA18195 (A pagamento).

COMUNE DI REINO (BN)
Esito di gara - CIG 61670266D8 - CUP F24E14000140006
Si rende noto che in data 09.03.2016
è stata aggiudicata la gara a procedura aperta mediante appalto integrato e con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa per i “Lavori di realizzazione di infrastrutture PIP in zona Montedino di Reino”.
Aggiudicatario: Ditta NET srl - Via Carcarella, 1/A Bucciano (BN) PIVA n.01583960628 per l’importo di Euro
3.537.219,74 al netto del ribasso del 5.07%, di cui Euro 53.160,80 per compensi per la progettazione esecutiva E 3.468.078,98
per lavori ed Euro 15.979,96 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e più le migliorie di cui all’offerta tecnica.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Pietro Boffa
TX16BGA18198 (A pagamento).

COMUNE DI CASTROVILLARI
Sede amministrativa: piazza Municipio - 87012 Castrovillari (CS), Italia
Codice Fiscale: 83000330783
Esito di gara - CIG 6768985720
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Castrovillari.
Sezione II) Oggetto dell’appalto: Servizi di promozione e gestione del portale di marketing territoriale/turistico “Attraversando Natura” del Comune di Castrovillari.
Sezione IV) Procedura: aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione V) Data Aggiudicazione 07/11/2016. Offerte pervenute n. 4. Aggiudicatario: Altrama Italia S.r.l. - P.zza Caduti
di Capaci, 6/C - 87100 Cosenza (CS) - P.I. 03321690780. Importo di aggiudicazione: € 8.248,42 Iva inclusa.
Il responsabile del settore pianificazione e gestione del territorio
ing. Roberta Mari
TX16BGA18204 (A pagamento).
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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Avviso relativo all’appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale
autonomie locali e coordinamento delle riforme, Servizio centrale unica di committenza – Corso Cavour n. 1, 34132 Trieste,
tel. 040 3772135, fax 040 3772383, pec: cuc@certregione.fvg.it, e-mail cuc@regione.fvg.it, www.regione.fvg.it (profilo del
committente). - TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Autorità
regionale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - CATEGORIA DEL SERVIZIO: 27. CPV (vocabolario comune per gli
appalti): 79419000 - DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: procedura aperta per l’individuazione del contraente con il quale stipulare l’appalto relativo all’affidamento del
servizio di valutazione unitaria dei programmi co-finanziati con fondi dell’unione europea nel periodo di programmazione
2014/2020. - Tipo di appalto: servizi.
SEZIONE IV: PROCEDURA. - Tipo di procedura: Aperta. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. Offerta economicamente
più vantaggiosa. INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: bando di gara GURI 5a Serie Speciale - Contratti pubblici n. 44 del 18/04/2016
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO - LOTTO 1 Valutazione unitaria del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, FSE - Fondo Sociale Europeo CIG 6660021730
CUP D51E14000380009 CUP D21E16000040009 CUP D21E16000060009 Valore di aggiudicazione: € 620.000,00 IVA
esclusa per l’intero periodo contrattuale. Durata del contratto: dalla data di stipula del contratto e fino al 31 dicembre
2023. Numero offerte ricevute: 7 Aggiudicatario: Ismeri Europa srl (con sede in Via G. G. Belli n. 39, 00193 Roma - P.I.
01677401000). Data di aggiudicazione: 07/11/2016 - È POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: si
20%. I costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a 0 euro
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Friuli Venezia
Giulia – P.zza dell’Unità d’Italia 7 – 34121 Trieste – Italia. Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni al T.A.R
Il direttore del servizio
avv. Stefano Patriarca
TX16BGA18206 (A pagamento).

CSI - PIEMONTE
Sede: corso Unione Sovietica n. 216 - 10134 Torino (TO), Italia
Punti di contatto: Punti di contatto: Tel. 0113169648 - Fax 0113168938;
Posta elettronica (e-mail): ufficio.gare@csi.it - www.csipiemonte.it
https://acquistionlinepiemonte.bravosolution.com
Codice Fiscale: 01995120019
Partita IVA: IT01995120019
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Gara Europea per l’acquisizione di servizi
specialistici su tecnologie e piattaforme innovative in ambito Big Data e Synthetic Monitoring (n. 05/16) II.1.2)Servizi II.1.4)
Gara Europea per l’acquisizione di servizi specialistici su tecnologie e piattaforme innovative in ambito Big Data e Synthetic
Monitoring, descritta nel Capitolato Speciale d’Appalto. Procedura suddivisa in 4 lotti aventi ad oggetto: Lotto 1: Servizi specialistici di governo, mantenimento ed evoluzione della piattaforma di Synthetic Monitoring applicativo del CSI-Piemonte;
Lotto 2: Servizi specialistici di selezione e trasferimento di tecnologie di Advanced Analitycs; Lotto 3: Servizi specialistici
di integrazione e ingegnerizzazione di piattaforme Big Data su Yucca Smart Data Platform; Lotto 4: Servizi specialistici di
supporto all’adozione e all’utilizzo di tecnologie Big Data. II.1.5)CPV 72222300 II.2.1)Valore finale totale degli appalti:
€ 351.000,00 IVA esclusa
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA IV.1.1)Aperta IV.2)CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1)Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto Bando di gara GUUE 2016/S 128230682 del 06/07/2016; Bando di gara GURI 5° serie speciale – n° 80 del 13/07/2016
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:Appalto n.05/16 – Lotto 3 Servizi specialistici di integrazione e
ingegnerizzazione di piattaforme Big Data su Yucca Smart Data Platform V.1)DATA DI AGGIUDICAZIONE 20/12/2016
V.2)NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE 3 V.3)Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario Ecube Srl Corso
Vittorio Emanuele II, 225/C 10139 Torino Italia V.4)INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato € 351.000,00 IVA esclusa Valore finale totale appalto € 351.000,00 IVA esclusa V.5)È POSSIBILE CHE
L’APPALTO VENGA SUBAPPALTATO no
SEZIONE VI: VI.2)INFORMAZIONI COMPLEMENTARI Il valore finale totale dell’appalto di cui al punto II.2.1, è
così composto: importo massimo spendibile non vincolante, con riferimento al complesso delle prestazioni oggetto d’appalto,
€ 175.500,00 (oltre oneri di legge). Tali prestazioni saranno erogate applicando gli importi unitari posti a base di gara, ridotti
della percentuale unica di sconto, pari al 30%, indicata dall’Appaltatore in sede di offerta - importo massimo spendibile,
non vincolante, relativo all’eventuale rinnovo, € 175.500,00 (oltre oneri di legge) VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO 23/12/2016.
Il direttore generale
Ferruccio Ferranti
TX16BGA18211 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Esito di gara - Servizi di monitoraggio della qualità dell’offerta radiotelevisiva
e della Corporate Corporation della Rai_Indagini qualitative
Sezione I: Denominazione, indirizzi e punti di contatto: RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. Indirizzo Viale Mazzini
14 00195 Roma Tel: +39 06/38781 - Direzione Acquisti/BSF (URL) http://www.rai.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico I.3) Principali settori di attività settore radiotelevisivo I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto Servizi di monitoraggio della qualita’ dell’offerta radiotelevisiva e della corporate corporation della Rai_indagini qualitative II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi Codice NUTS:
IT II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì II.2.1) Valore finale totale degli appalti : IVA
esclusa EUR 64.000 per una durata di 3 mesi
Sezione IV: IV.1)Tipo di procedura Negoziata senza indizione di gara IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determinazione di Contrarre prot. A/D/6153/P del 19/10/2016 e contratto n. 1163103242 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo
stesso appalto: no
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto Appalto n. CIG 6841274DE3 Denominazione: Servizi di monitoraggio della
qualita’ dell’offerta radiotelevisiva e della corporate corporation della Rai_indagini qualitative: 1 V.3) Nome e recapito
dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto Istituto Piepoli Spa
via benvenuto cellini 2/a 20129 Milano V.4) Informazione sul valore dell’appalto IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto
EUR 64.000 V.5) È possibile che l’appalto venga subappaltato no
Sezione VI: VI.3) Procedure di ricorso VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR LAZIO Via Flaminia 189 00198 Roma Telefono +39 063328721 URL http://www.giustizia-amministrativa.it.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi TAR LAZIO Via Flaminia 189
00198 Roma Telefono +39 063328721 URL http://www.giustizia-amministrativa.it
Allegato–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: Estrema urgenza determinata da eventi
che non potevano essere previsti dall’amministrazione aggiudicatrice e conformemente alle rigorose condizioni fissate dalla
direttiva, nelle more dell’affidamento della procedura aperta
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX16BGA18212 (A pagamento).
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RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Esito di gara - Servizi di monitoraggio della qualita’ dell’offerta radiotelevisiva
e della Corporate Corporation della Rai_Indagini di natura quantitativa
Sezione I: Denominazione, indirizzi e punti di contatto: RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. Indirizzo Viale Mazzini
14 00195 Roma Tel: +39 06/38781 - Direzione Acquisti/BSF (URL) http://www.rai.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico I.3) Principali settori di attività settore radiotelevisivo I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto Servizi di monitoraggio della qualita’ dell’offerta radiotelevisiva e della corporate corporation della Rai_indagini di natura quantitativa II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi Codice
NUTS: IT II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì II.2.1) Valore finale totale degli appalti
: IVA esclusa EUR 169.440 per una durata di 3 mesi
Sezione IV: IV.1)Tipo di procedura Negoziata senza indizione di gara IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determinazione di Contrarre prot. A/D/5804/P del 4/10/2016 e contratto n. 1163103246 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo
stesso appalto: no
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto Appalto n. CIG 6824307C47 Denominazione: Servizi di monitoraggio della
qualita’ dell’offerta radiotelevisiva e della corporate corporation della Rai_indagini di natura quantitativa: 1 V.3) Nome e
recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto Mediatica
Spa via Silvio D’amico 40 00145 Roma V.4) Informazione sul valore dell’appalto IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto EUR 169.440 V.5) È possibile che l’appalto venga subappaltato si
Sezione VI: VI.3) Procedure di ricorso VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR LAZIO Via Flaminia 189 00198 Roma Telefono +39 063328721 URL http://www.giustizia-amministrativa.it.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi TAR LAZIO Via Flaminia 189
00198 Roma Telefono +39 063328721 URL http://www.giustizia-amministrativa.it
Allegato–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: Estrema urgenza determinata da eventi
che non potevano essere previsti dall’amministrazione aggiudicatrice e conformemente alle rigorose condizioni fissate dalla
direttiva, nelle more dell’affidamento della procedura aperta
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX16BGA18213 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Esito di gara - Servizio di sottotitolazione di programmi in diretta con tecnica
di riconoscimento vocale dal 10/10/2016 al 31/01/2017
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione e indirizzi
RAI Radiotelevisione Italiana SpA Viale Mazzini 14 Roma 00195 Italia Tel.: +39 0638781E-mail: bsf@postacertificata.
rai.it Codice NUTS: ITE43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.rai.it
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
Principali settori di attività
Altre attività: settore radiotelevisivo
Sezione II: Oggetto
Entità dell’appalto
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Denominazione:
Servizio di sottotitolazione di programmi in diretta con tecnica di riconoscimento vocale.
Numero di riferimento:
numero Gara: 6555327
Codice CPV principale
64216300
Tipo di appalto
Servizi
Breve descrizione:
Servizio di sottotitolazione di programmi in diretta con tecnica di riconoscimento vocale dal 10/10/2016 al 31/01/2017
Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 223.603,6 EUR
Descrizione
Denominazione:
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Intero territorio nazionale.
Descrizione dell’appalto:
Servizio di sottotitolazione di programmi in diretta con tecnica di riconoscimento vocale dal 10/10/2016 al 31/01/2017
Criteri di aggiudicazione
Prezzo
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
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: Ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, nel rispetto delle rigorose condizioni fissate dalla direttiva
Spiegazione:
Si procede con l’affidamento in via d’urgenza, al fine di garantire la continuità della sottotitolazione dei programmi
televisivi Rai come prescritto dal vigente Contratto di Servizio, Logit Srl è l’unica società alla quale può essere unicamente
affidato il servizio in quanto il fornitore, allo stato attuale, risulta essere l’unico operatore in grado di supportare continuativamente l’ attività.
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
Informazioni di carattere amministrativo
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
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.: 1163103811/00
Lotto n.: 1
Denominazione:
Servizio di sottotitolazione di programmi in diretta con tecnica di riconoscimento vocale dal 10/10/2016 al 31/01/2017
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
Aggiudicazione di appalto
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Data di conclusione del contratto d’appalto:2/12/2016
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
Nome e indirizzo del contraente
Logit Srl
Il contraente è una PMI: no
Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 223.603,6 EUR
Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: no
Sezione VI: Altre informazioni
Informazioni complementari:
Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio Via Flaminia, 189 ROMA 00198 Italia Tel.: +39 63328721
Indirizzo Internet:http://www.giustizia-amministrativa.it.
Procedure di ricorso
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
TAR Lazio Via Flaminia, 189 ROMA 00198 Italia Tel.: +39 63328721
Indirizzo Internet:http://www.giustizia-amministrativa.it.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX16BGA18214 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Provinciale
Avviso rettifica bando e contestuale riapertura termini
In riferimento al bando di gara P.O.R. Calabria FESR 2007/2013 – Linea di intervento 4.3.1.2.- Azioni per la Realizzazione dei Contratti Locali di Sicurezza – D.G.R. n. 408 del 21.10.2015 - Affidamento lavori di “Riqualificazione /adattamento di un immobile confiscato alla criminalità, da adibire a laboratori per attività sociali e culturali per recupero minori a
rischio” C.I.G.: 6838085640 – C.U.P.: I14H15001240002, importo complessivo dell’appalto: € 523.135,00 pubblicato sulla
G.U.R.I V Serie Speciale n.134 del 18/11/2016, si comunica quanto segue: termine per la presentazione delle offerte è il
giorno 25/01/2017 alle ore 12.00 anziché: 13/12/2016 ore 12, e l’apertura delle offerte è il giorno 26/01/2017 alle ore 9,00
anziché:14/12/2016 ore 09. Fermo il resto.
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TX16BHA17939 (A pagamento).
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INFOCAMERE SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI
Avviso di rettifica e proroga termini - Procedura di gara aperta sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2
del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, per l’acquisizione di ‘Servizi bancari per Istituto di Pagamento InfoCamere’
Con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica in oggetto, si avvisa che il termine di scadenza per la presentazione
delle offerte viene prorogato dal 22 dicembre 2016 ore 15:00 al 20 gennaio 2017 ore 15:00.
Per quanto non diversamente previsto nel presente avviso, si rinvia alla documentazione di gara già pubblicata.
Bando pubblicato in GURI n. 135 del 21/11/2016.
Padova, 21 dicembre 2016
Il responsabile del patrimonio destinato
Pietro Soleti
TX16BHA17956 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Avviso di rettifica
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-Direzione Acquisti-Acquisti Industriali, di Staff e Marketing-Piazza della Croce Rossa,
1-00161 Roma
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Gpa fornitura di stazione passante di rilievo sale e profili ruota e di nr. 9 impianti di controllo
US per ruote monoblocco presso Officine di Trenitalia Lotto 1 682074834F Lotto 2 68207504F5
Il Bando GUUE n. 2016/S 199-359052 del 14/10/2016, pubblicato sulla GURI V Serie Speciale-Contratti Pubblici
n. 125 del 28/10/2016,si intende modificato, come da bando di rettifica alla GUUE spedito in data 15/12/2016, nei
seguenti punti.
Invece di:
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2) informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione Data: 16/12/2016 (gg/mm/aaaa) Ora
locale: (hh:mm) 13:00
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 20/12/2016 (gg/mm/aaaa) Ora locale (hh:mm): 10:30 Per i dettagli Per
i dettagli sul sito
Leggasi:
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2) informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione Data: 10/02/2017 (gg/mm/aaaa) Ora
locale: (hh:mm) 13:00
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 14/02/2017 (gg/mm/aaaa) Ora locale (hh:mm): 10:30 Per i dettagli Per
i dettagli sul sito
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 15/12/2016 (gg/mm/aaaa)
Il responsabile della direzione acquisti - Acquisti industriali, di staff e marketing
dott.ssa Claudia Gasbarri
TX16BHA18036 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II .
Ripartizione attività contrattuale e relazioni con il pubblico
Sede: corso Umberto I, n. 40 80138, Napoli(NA),Italia
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili - Tel. 081-2532213/081-2537316
Pec:garecontratti-li@pec.unina.it
Codice Fiscale: 00876220633
Partita IVA: 00876220633
Avviso di rettifica bando di gara ( 3/L/2016 – 0913.MSA00 )
Lavori di completamento della recinzione esterna presso il Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo.
1. Riferimento dell’avviso originale: inserzione pubblicata il 16/12/2016 sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici.
2. Informazioni da correggere o da aggiungere : rettifica CPV errato punto 4-5 del Bando di gara; rettifica CIG errato
- punto 7 Bando di gara.
3. Motivo della modifica: errore materiale.
4. Testo da correggere nell’Avviso originale: al punto 4-5 del bando di gara Il CPV 45454100-5 risulta errato .Il CPV
corretto è il seguente : 45340000-2.
4.1 Testo da correggere nell’Avviso originale: al punto 7 del bando di gara, Il Codice identificativo gara (CIG) 6596484
risulta errato .Il Codice identificativo gara (CIG) corretto è il seguente: 69224309F1.
Il dirigente della ripartizione attività contrattuale e relazioni con il pubblico
dott.ssa Carla Camerlingo
TX16BHA18090 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6
U.O.C Acquisizione Beni e Servizi
Sede: via Borgo Garibaldi, 12, 00041 Albano Laziale (RM), Italia
Punti di contatto: UOC Acquisizione Beni e Servizi 0693272320
Codice Fiscale: 04737811002
Partita IVA: 04737811002
Avviso di revoca
L’Azienda Roma 6 con provvedimento in corso di adozione, ha disposto la revoca della procedura di gara indetta con
deliberazione n. 656 del 21-09-2016, per l’affidamento della fornitura di set e camici chirurgici sterili in TNT, nonché prestazioni dei servizi connessi, di cui al bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea al n. S205
del 22-10-16 e sulla GURI n. 123 del 24-10-2016, con scadenza 22 dicembre 2016, per incongruenze rilevate nell’elaborato
tecnico di gara. La procedura sarà oggetto di nuova pubblicazione.
Il direttore generale
dott. Narciso Mostarda
Il direttore UOC ABS
dott.ssa Daniela Pacioni
TX16BHA18154 (A pagamento).
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COMUNE DI MAGENTA
Ufficio Tributi
Sede: piazza Formenti n. 3 - 20013 Magenta
Punti di contatto: Tel.02/9735242 - 207 - Fax 029735343
E mail: tributi@comunedimagenta.it
Pec: egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net
Web: comune.magenta.mi.it
Partita IVA: 01082490150
Avviso di riapertura termini bando di gara a procedura aperta, riservata secondo l’art. 112 del D.Lgs. 50/2016,
per l’affidamento del servizio di supporto all’Ufficio Tributi per le attività di accertamento tributario - CIG 6812929EDA
Con riferimento all’inserzione in Gazzetta Ufficiale n. 1600030878, pubblicata in Gazzetta Ufficiale V Serie SpecialeContratti Pubblici n. 134 del 18/11/2016 contrassegnata dal codice redazionale TX16BFF15536 si intende
correggere il testo originario per riapertura dei termini di gara come segue:
Termine per la presentazione delle offerte: anziché 21/12/2016 ore 12:00 - leggi 30/01/2017 ore 12:00
Modalità di apertura delle offerte: anziché 11/01/2017 ore 10:00 - leggi 03/02/2017 ore 10:00
Proroga dei termini approvati in autotutela con determinazione del Dirigente Settore Finanziario n. 113 del
21/12/2016 nel rispetto dell’art. 60 del D.LGS n. 50/2016
Il dirigente settore finanziario ed amministrativo
dott. Davide Fara
TX16BHA18159 (A pagamento).

COMUNE DI BENEVENTO
Avviso di rettifica e proroga termini - CIG 68950528E7
In riferimento alla gara con oggetto “Procedura aperta per l’esecuzione del servizio di mobilità urbana del Comune di
Benevento”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n.144 del 12-12-2016 e sulla GUUE n. 2016/S 242-441366,
Si rettifica quanto segue: - Termine ricezione offerte: anzichè 27/12/2016 ore 12:00. Leggasi 16/01/2017 ore 12:00; - Apertura: anziché 28/12/2016 ore 10:00. Leggasi 17/01/2017 ore 10:00.
Fermo il resto
Il dirigente
avv. Vincenzo Catalano
TX16BHA18161 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO-SANITARIA BERGAMO OVEST
Sede legale: piazzale Ospedale n. 1 - 24047 Treviglio
Partita IVA: 04114450168
Avviso di rettifica
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Azienda Socio Sanitaria Bergamo Ovest
Piazzale Ospedale n. 1
24047 Treviglio
Italia
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Telefono: +39 0363424005
Posta elettronica: ufficiogare@asst-bgovest.it
Fax: +39 0363424404
Indirizzi internet:
www.asst-bgovest.it
I.2) Tipo di centrale di committenza: Amministrazione aggiudicatrice
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Fornitura di sistemi analitici completi per chimica clinica e immunometria occorrenti alle ASST Bergamo Ovest, Franciacorta e Pavia
II.1.2) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Fornitura di sistemi analitici completi (apparecchiature in noleggio, assistenza tecnica e manutenzione, interfacciamento
apparecchiature, reagenti, calibratori, controlli e materiali di consumo) per chimica clinica e immunometria occorrenti alle
ASST Bergamo Ovest, Franciacorta e Pavia
II.1.3) Vocabolario per gli appalti (CPV): 33124110
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.2) Numero di riferimento dell’avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente: avviso originale spedito mediante
eNotices.
Numero di riferimento dell’avviso: 2016-148120
IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione:
numero dell’avviso alla GUUE: 2016/S 225-410634 del 22/11/2016
IV.2.4) Data di spedizione dell’avviso originale: 17/11/2016
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Il presente avviso riguarda: Correzione – Informazioni complementari
VI.3) Informazioni da correggere o aggiungere:
VI.3.1) Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice
VI.3.2) In entrambi
VI.3.4): Date da correggere nell’avviso originale:
IV.3.4): Termine di presentazione offerte: anziché 02/02/2017 ore 12:00 leggi 09/02/2017 ore 12:00
IV.3.8): Modalità di apertura delle offerte: anziché 10/02/2017 ore 9:30 leggi 17/02/2017 ore 9:30
VI.3.6): Testo da aggiungere nell’avviso originale:
II.2.1): Quantitativo o entità totali: Testo da aggiungere: Gli importi a base d’asta suddivisi per Azienda Aggregata sono
da intendersi a pena di esclusione, pertanto la formulazione di offerte al rialzo sulla base d’asta complessiva o sulle singole
basi d’asta delle ASST comporterà l’automatica esclusione del concorrente.
VI.4) Altre informazioni complementari:
Pubblicazione Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 136 del 23/11/2016
Deliberazione del Direttore Generale n. 1394 del 14.12.2016.
La copertura assicurativa prevista all’art. 5 del disciplinare di gara è da sostituirsi nel seguente modo: RC prodotti per i
reagenti, controlli, calibratori e materiali vari di consumo, e le apparecchiature consegnate in noleggio; RCT/O per gli addetti
preposti alle attività di assistenza tecnica e manutenzione alle apparecchiature in noleggio, quale estensione alle attività
esterne alla fabbrica.
Tabella 1 – Analiti obbligatori:
le determinazioni di Ferritina (P/(Sg)Er) e Folato (S/(Sg)Er) sono rettificate rispettivamente in Ferritina e Folato, mentre
le determinazioni di Ab HBA IgM e AB HBA IgG o Totali sono rettificate rispettivamente in Ab HA IgM e in AB HA IgG
o Totali.
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Tabella 3 – Configurazione sistemi:
nella tabella n. 3 si rende necessario inserire il dato relativo al “Numero minimo complessivo di canali per gli analizzatori di immunometria” per i P.O. di Vigevano e Voghera, pari rispettivamente a n. 75 canali e n. 50 canali.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 19.12.2016.
Il direttore generale
dott.ssa Elisabetta Fabbrini
TX16BHA18164 (A pagamento).

SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ - SO.RE.SA. S.P.A.
Avviso di rettifica - Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche - Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1)Denominazione e indirizzi
Società Regionale per la Sanità (So.Re.Sa. S.P.A.) Centro Direzionale Isola C 1 Torre Saverio Napoli 80143 Italia
Persona di contatto: Direzione operativa Centrale di Committenza
Tel.: +39 0812128174
E-mail: acquisti.centralizzazione@soresa.it
Fax: +39 0817500012Codice
NUTS: ITF33
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.soresa.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.soresa.it
Sezione II: Oggetto
II.1.1)Denominazione:
Fornitura del servizio di raccolta trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non
pericolosi, derivanti da attività sanitarie delle AA/SS Reg. Campania
II.1.2) Codice CPV principale: 90524400
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4)Breve descrizione: Servizi di raccolta, trasporto e stoccaggio rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.5)Data di spedizione del presente avviso: 16/12/2016
VI.6) Riferimento dell’avviso originale
Numero dell’avviso nella GU S: 2016/S 202-365191
Numero dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 4/11/2016
Sezione VII: Modifiche
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.1) Motivo della modifica
Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
Numero della sezione: IV.2.2 Termine ricevimento offerte
anziché: 19/12/2016
leggi: 30/12/2016
VII.2) Altre informazioni complementari:
determina 177/2016 pubblicata sul sito www.soresa.it
Il direttore generale
dott. Gianluca Postiglione
TX16BHA18170 (A pagamento).
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COMUNE DI CAMPOMARINO
Avviso di annullamento gara
Si informa che la gara d’appalto per servizi di recupero evasione/elusione IUC (IMU-TASI-TARI) e parte residuale
dell’ICI, dell’IMU e della TARSU – CIG 6349699161, il cui bando è stato pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 96 del
17.08.2015, con Determinazione n° 481 del 16.12.2016 è stata annullata.
Il responsabile del servizio
dott. Norante Antonio
TX16BHA18187 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI SANREMO E TAGGIA
Avviso di proroga termini - CIG 68539434B0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Taggia, Via San Francesco n. 441 Tel.0184.476222,
Fax 477200, comune.taggia.im@certificamail.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di gestione della piscina comunale. Importo complessivo Euro 3.200.000,00 + IVA.
Durata contratto: 8 anni + Proroga. Bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 139 del 30.11.2016.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Termine per il ricevimento delle offerte anziché il 22.12.16 ore 12, viene prorogato al giorno 27.01.2017 ore 12.00. Apertura offerte: anziché 28.12.2016 ore 10.00 viene prorogato al giorno 30.01.2017
ore 10.00. Invio al GUUE: 21.12.2016.
Il responsabile del procedimento
ing. Danilo Burastero
TX16BHA18197 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Direzione centrale cultura - Settore spettacolo
Avviso di proroga termini
Determinazione a contrattare n. 79 del 22/12/2016
Oggetto: affidamento della concessione in uso del Teatro Maciachini, sito in via Bovio, 5 - Milano, per attività culturali
e di spettacolo dedicate all’infanzia e alla gioventù
Durata della concessione: 12 anni
Tipo di procedura: aperta, aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza originale Termine ricevimento offerte pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 79 dell’11/07/2016:
16/12/2016 ore 12,00.
Prima proroga termine ricevimento offerte: 27/12/2016 ore 12,00.
Seconda proroga termine ricevimento offerte: 05/01/2017 ore 12,00.
Ulteriori informazioni: vedi sito www.comune.milano.it alla sezione Bandi.
Il direttore del settore
Marina Messina
TX16BHA18205 (A pagamento).
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REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Avviso di rettifica
I punti III.1.3 – IV.2.2 – IV.2.7 del bando di gara pubblicato sulla GURI n.139 del 30/11/20161 – V Serie Speciale sono
sostituiti dai seguenti:
III.1.3 Capacità professionale e tecnica Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Elenco dei principali servizi prestati dal 01/01/2013 al 31/12/2015 Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Avere eseguito nel triennio di
riferimento servizi di progettazione o produzione o test di prodotti e-learning multimediali per un importo minimo eseguito
pari a Euro 200.000,00 oltre IVA; a tal fine saranno computati solo servizi di importo eseguito nel periodo non inferiore
a 70.000,00 oltre IVA. In caso di R.T.I./Consorzio ordinario di concorrenti/G.E.I.E., ai fini del raggiungimento della
soglia minima richiesta per l’ammissione, ciascuna singola impresa costituente il Raggruppamento/Consorzio ordinario
di concorrenti/G.E.I.E., dovrà possedere servizi di progettazione o produzione o test di prodotti e-learning multimediali.
La mandataria dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria rispetto alle altre imprese partecipanti. La mandataria dovrà eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro singolo componente
dell’operatore riunito. Le imprese partecipanti al R.T.I./Consorzio ordinario di concorrenti/G.E.I.E. potranno eseguire le
prestazioni previste dall’appalto nel limite massimo della qualificazione posseduta. In ogni caso, per i contratti iniziati
antecedentemente e ancora in corso di esecuzione nel periodo di riferimento l’importo dichiarato deve corrispondere
a quanto eseguito nel suddetto periodo. Si precisa che l’importo eseguito deve essere quello relativo alla prestazione
effettuata nel periodo di riferimento e non quello relativo al fatturato specifico. I consorzi di cui all’art. 45 , comma 2,
lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016, pena la non ammissione, devono essere in possesso del requisito di capacità tecnicoprofessionale. Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all’articolo 45,
comma 2, lettera c), alle gare, il requisito tecnico-professionale previsto dal bando di gara posseduto dalle singole imprese
consorziate esecutrici, viene sommato in capo al consorzio.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: l’originario termine del 11/01/2017
ore:13:00:00 è prorogato al 30/01/2017 ore:13:00:00.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: l’originario termine del 12/01/2017 ore 09:30 è prorogato al 01/02/2017
ore 09:30. Luogo: Regione Toscana - Uffici della Giunta Regionale – Firenze - Via di Novoli, 26 - III piano, palazzo A, stanza
334. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Il titolare o legale rappresentante del soggetto
concorrente o persona munita di specifica delega.
Il dirigente responsabile del contratto
dott. Gabriele Grondoni
TX16BHA18208 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Avviso di rettifica - Servizio di contact center - Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
Denominazione e indirizzi RAI Radiotelevisione Italiana SpAViale Mazzini 14Roma00195ItaliaTel.: +39 0638781E-mail:
bsf@postacertificata.rai.it Codice NUTS: ITE43
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.rai.it
Sezione II:
Denominazione: Servizio di Contact Center
Codice CPV principale 64210000
Tipo di appalto Servizi
Denominazione: Servizio di Contact Center Lotto n.: 1
Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT
Descrizione dell’appalto al momento della conclusione del contratto: Servizio di Contact Center per il periodo 1.4.201631.12.2016
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Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro, del sistema dinamico di acquisizione o della concessione Durata
in mesi: 9
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
Informazioni di carattere amministrativo
Avviso di aggiudicazione riguardante questo appalto Numero dell’avviso nella GU S: 2016/S 138-250058 e GURI 5^
Serie Speciale n. 84 del 22/07/2016
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto/della concessione
Contratto d’appalto n.: 6430922 Lotto n.: 1
Denominazione: Servizio di Contact Center
Data di conclusione del contratto d’appalto/della decisione di aggiudicazione della concessione: 08/07/2016
Informazioni sulle offerte L’appalto/concessione è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario
BT ITALIA SPA Milano Italia Codice NUTS: ITC45
Il contraente/concessionario è una PMI: no
Informazioni relative al valore del contratto d’appalto/del lotto/della concessione (al momento della conclusione del
contratto;IVA esclusa) Valore totale dell’appalto: 2 566 934.28 EUR
Sezione VI: Altre informazioni
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio Via Flaminia, 189 ROMA 00198 Italia Tel.: +39 63328721
Indirizzo Internet:http://www.giustizia-amministrativa.it.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
TAR Lazio Via Flaminia, 189 ROMA 00198 Italia Tel.: +39 63328721
Indirizzo Internet:http://www.giustizia-amministrativa.it.
Data di spedizione del presente avviso: 21/12/2016
Sezione VII: Modifiche all’appalto/concessione
Codice CPV principale
64210000
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Descrizione dell’appalto: Servizio di contact center per il periodo 1.4.2016-31.12.2016
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro, del sistema dinamico di acquisizione o della concessione Durata
in mesi: 9
Informazioni relative al valore del contratto d’appalto/del lotto/della concessione (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto/della concessione: 1 402 125.27 EUR
Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario
BT Italia Spa Milano Italia Codice NUTS: ITC45
Il contraente/concessionario è una PMI: no
Descrizione delle modifiche
Natura e portata delle modifiche (con indicazione di eventuali modifiche contrattuali precedenti):
La variante viene emessa ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) D.Lgs. 50/2016, per l’ampliamento del numero delle
postazioni operatore e rafforzamento del servizio Pronto La Rai ed ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. b)D.Lgs. 50/2016,
per l’inserimento del servizio di sollecito telefonico. Tali modifiche si rendono necessarie per adempiere ad un servizio per
il pubblico.
L’importo complessivo del contratto incrementa da € 2.566.934,28 Iva esclusa ad € 3.969.059,55 Iva esclusa.
Motivi della modifica
Necessità di modifica determinata da circostanze che un’amministrazione aggiudicatrice diligente non ha potuto prevedere [articolo 43, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/23/UE, articolo 72, paragrafo 1, lettera c),della direttiva 2014/24/
UE, articolo 89, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/25/UE]
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Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica e spiegazione della natura imprevista ditali circostanze:
Ampliamento del numero delle postazioni operatore e rafforzamento del servizio Pronto La Rai per numero di contatti
aggiuntivi determinati anche dalla spedizione delle prime bollette elettriche (sulle quali è addebitato l’importo del canone
Rai) tra luglio e agosto.
Aumento del prezzo
Valore totale aggiornato dell’appalto prima delle modifiche (tenendo conto di eventuali modifiche contrattuali e adeguamenti di prezzo precedenti e, nel caso della direttiva 2014/23/UE, dell’inflazione media dello Stato membro interessato)
Valore, IVA esclusa: 2 566 934.28 EUR Valore totale dell’appalto dopo le modifiche Valore, IVA esclusa: 3.969.059,55 EUR
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX16BHA18215 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
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 cooperative partecipate dalla Provincia di Brescia dichiarate alienabili ai
sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 611 e seguenti della legge 190/2014.
Importo a base d’asta: Lotto 1 Alpe del Garda: € 403.913,00 - Lotto 2 Caseificio Sociale Valsabbino: € 211.952,00 Lotto 3 CISSVA Caseificio Sociale di Vallecamonica e del Sebino: € 223.880,00
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
TX16BIA17985 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale
Avviso d’asta pubblica per la cessione della partecipazione societaria detenuta
da Roma Capitale nella società Aeroporti di Roma S.p.A.
Roma Capitale rende noto che, in esecuzione della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 13/2015 e della Determinazione Dirigenziale n. 49/2016 di Roma Capitale, è indetta un’asta pubblica per l’alienazione dell’intera quota di partecipazione detenuta da Roma Capitale nella società Aeroporti di Roma S.p.A.:
-n. 826.800 azioni ordinarie del valore nominale complessivo di Euro 826.800,00.
La base d’asta della partecipazione detenuta da Roma Capitale è pari ad euro 48.100.000,00 (quarantottomilionicentomila/00), oltre oneri e spese.
La vendita sarà effettuata previo esperimento di asta pubblica, con il metodo dell’offerta segreta al rialzo rispetto al
prezzo a base d’asta.
Termine per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno 15/02/2017.
Data di apertura delle offerte: ore 12.00 del giorno 21/02/2017.
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Ulteriori informazioni sulla partecipazione societaria oggetto del presente avviso, sui requisiti e modalità di partecipazione all’asta e sulle condizioni di vendita sono contenute nella versione integrale del bando e dei suoi allegati, nonché nella
perizia di stima sul valore del capitale economico di Aeroporti di Roma S.p.A. disponibili sul sito istituzionale dell’Ente
all’indirizzo http://www.comune.roma.it/pcr/it/dip_part_contr.page
Responsabile del procedimento è il dott. Giuseppe Compagno.
Contatti: tel.06 6710.71270/2256/2072; protocollo.partecipazioni@pec.comune.roma.it.
Il direttore del dipartimento partecipazioni
dott.ssa Luisa Massimiani
TX16BIA18014 (A pagamento).

COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (TA)
Asta pubblica
Il Comune di San Marzano di San Giuseppe P.zza A. Casalini (Tel. 09995777-28 fax 9577721 settore.tecnico@pec.
sanmarzano-ta.gov.it); indice asta pubblica per la vendita dell’immobile di proprietà comunale sito in territorio di Grottaglie
-contrada amici - indentificato in catasto urbano - foglio 85 - mappale 435, sub 2. Prezzo a base d’asta: € 152.000,00. All’alienazione si procederà mediante asta pubblica con aggiudicazione a favore di colui che offra il prezzo più alto per l’acquisto
del bene. Sono ammesse le offerte di importo pari al prezzo posto a base d’asta. Ricezione offerte: 30/01/17 ore 12. Apertura
offerte: 01/02/17 ore 10. Il sopralluogo dell’immobile dovrà essere effettuato, previo appuntamento, all’arch. Raffaele Marinotti o il geom. Valeria Talò – U.T.C. - tel. 0999577728-27.
Il responsabile UTC
arch. Raffaele Marinotti
TX16BIA18149 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale di Napoli
Sede: via Marchese Campodisola, 21 - 80133 Napoli
Punti di contatto: Tel. 081/5692111

Asta pubblica - Vendita beni mobili di proprietà dello Stato
Il giorno 20.01.2017 alle ore 10,00 nella sede del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il
Molise, la Puglia e la Basilicata sede centrale di Napoli avrà luogo l’asta pubblica per l’alienazione di beni mobili di proprietà
dello Stato siti nel Porto di Salerno. Per ciascun bene, sarà espletata una tornata di gara.
L’aggiudicazione avverrà con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta indicato dal bando
integrale, secondo le modalità di cui all’art. 73 - lettera c) del R.D. 827/1924. Non sono ammesse offerte in diminuzione.
Per ciascun bene mobile, sarà espletata una tornata di gara. Le tornate di gara verranno espletate in ordine strettamente
numerico, dal lotto n. 1 al n. 3. Le caratteristiche dei beni mobili ed il prezzo a base d’asta sono descritte nell’avviso integrale.
Ulteriori informazione sull’avviso integrale pubblicato sui siti www.serviziocontrattipubblici.it - www.provveditoratoooppcampaniamolise.it.
Il dirigente coordinatore S.U.A.
arch. Giovanni Di Mambro
TX16BIA18180 (A pagamento).
VITTORIA O RLANDO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2016-GUP-150) 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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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso JMQVOUPWFOEJUBEFMMh*TUJUVUPJOQJB[[B(7FSEJ 3PNB06-85
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile suJ TJUJ XXX.JQ[TJUF
XXXHB[[FUUBVGGJDJBMFJU
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato4Q"
7FOEJUB(B[[FUUB6GGJDJBMF
Via Salaria, 1
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
Bvendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.

*45-420300161228*

€ 20,17

