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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA DIFESA
Ufficio generale del centro di responsabilità amministrativa Marina Militare
Bando di gara - Procedura ristretta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Marina Militare - Ufficio
Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa (Mariugcra). Indirizzo postale: Mariugcra - Ufficio Contratti c/o
Ministero Difesa - Marina - Piazza della Marina, 4 - Città: Roma - Codice postale: 00196 - Paese: Italia. Codice NUTS:
ITE43. Punti di contatto: Posta elettronica certificata: mariugcra@postacert.difesa.it - Fax: 0636803366. Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.marina.difesa.it. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso: www.marina.difesa.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Fornitura di una unità di bio-contenimento, di stazioni operative e
apparati portatili di decontaminazione e di apparecchiature sanitarie. II.1.2) Codice CPV principale: 35100000 II.1.3) Tipo di
appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: L’appalto, distinto in 4 (quattro) lotti, ha ad oggetto la fornitura di una unità di
bio-contenimento in tenda con barelle, di stazioni operative di decontaminazione con relative docce, di apparati portatili di
decontaminazione, di apparecchiature sanitarie, per l’assistenza sanitaria che scaturisce dalle operazioni di pattugliamento e
sorveglianza delle frontiere. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 811.000,00 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.
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione del lotto: CIG: 6973420839; CUP: D59D16002470007 Lotto n.: 1 II.2.2)
Codici CPV supplementari: 35100000, 33000000 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITG19 II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Fornitura di una unità di bio-contenimento in tenda con barelle. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati
di seguito: Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70; Costo - Nome: Offerta Economica / Ponderazione:
30. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 158.500,00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro
o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in giorni: 70. 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: si. Numero o riferimento del progetto: GA n. HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0029 - ISF 2014-2020.
II.2.1) Denominazione del lotto: CIG: 697343114F; CUP: D59D16002470007 Lotto n.: 2 II.2.2) Codici CPV supplementari: 35100000 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITG19 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di stazioni
operative di decontaminazione con relative docce. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Criterio di
qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70; Costo - Nome: Offerta Economica / Ponderazione: 30. II.2.6) Valore
stimato: Valore, IVA esclusa: 413.500,00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema
dinamico di acquisizione: Durata in giorni: 70. 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:
si. Numero o riferimento del progetto: GA n. HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0029 - ISF 2014-2020.
II.2.1) Denominazione del lotto: CIG: 6973446DAC; CUP: D59D16002470007 Lotto n.: 3 II.2.2) Codici CPV supplementari: 35100000 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITG19 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di apparati
portatili di decontaminazione. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Criterio di qualità - Nome: Offerta
Tecnica / Ponderazione: 70; Costo - Nome: Offerta Economica / Ponderazione: 30. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa:
126.000,00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata
in giorni: 70. 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: si. Numero o riferimento del progetto:
GA n. HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0029 - ISF 2014-2020.
II.2.1) Denominazione del lotto: CIG: 69734565EF; CUP: D59D16002470007 Lotto n.: 4 II.2.2) Codici CPV supplementari: 33000000 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITG19 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di apparecchiature sanitarie. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica
/ Ponderazione: 70; Costo - Nome: Offerta Economica / Ponderazione: 30. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa:
113.000,00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata
in giorni: 70. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: si. Numero o riferimento del progetto:
GA n. HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0029 - ISF 2014-2020.
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: Sono ammessi
a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016. Per i consorzi e i raggruppamenti temporanei di
operatori economici, costituiti o da costituire, ogni soggetto partecipante al consorzio o raggruppamento temporaneo deve, a
pena esclusione del consorzio o del raggruppamento, presentare tutti i documenti/dichiarazioni di cui ai punti III.1.1), III.1.2)
e III.1.3).
Unitamente alla domanda di partecipazione, in cui devono essere specificati i lotti a cui l’operatore economico chiede di
essere invitato, devono essere forniti, pena esclusione, tutti i documenti/dichiarazioni, di data non anteriore a sei mesi rispetto
al termine per la ricezione della domanda di partecipazione, elencati ai punti III.1.1), III.1.2) e III.1.3), resi ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, salvo nei casi in cui è espressamente richiesta documentazione in originale o in copia.
1) Dichiarazione sostitutiva che attesti l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs.
n. 50/2016, resa con autocertificazione a firma del legale rappresentante. Si precisa che la dichiarazione di cui all’art. 80,
comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, deve essere riferita a tutti i soggetti indicati nel comma 3 di tale articolo.
2) Dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, resa con autocertificazione a firma del
legale rappresentante, relativa all’iscrizione C.C.I.A.A. in cui deve risultare la C.C.I.A.A. di iscrizione, numero e data di
iscrizione e l’attività dell’operatore economico che, a pena esclusione, deve essere relativa al settore di attività oggetto
dell’appalto.
Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza
secondo le modalità di cui all’art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.
3) Dichiarazione sostitutiva resa con autocertificazione a firma del legale rappresentante contenente il domicilio eletto,
l’indirizzo di posta elettronica certificata e il numero di fax per ricevere le comunicazioni oggetto della presente procedura.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, resa con autocertificazione a firma
del legale rappresentante, con l’indicazione del fatturato (IVA esclusa) relativo al settore di attività oggetto dell’appalto realizzato negli ultimi 3 (tre) esercizi disponibili.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Tenuto conto dell’entità, della complessità, della specificità dell’appalto e della necessaria esperienza ed affidabilità che
devono possedere gli operatori economici affidatari, alla presente procedura negoziale saranno invitati esclusivamente gli
operatori economici che dispongono negli ultimi 3 (tre) esercizi disponibili di un fatturato medio annuo (IVA esclusa) nel
settore di attività oggetto dell’appalto pari o superiore al valore stimato del lotto per il quale si intende partecipare.
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di operatori economici i suddetti fatturati medi sono ricavati
dalla somma dei valori dichiarati da ogni soggetto partecipante al costituito o costituendo raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, il suddetto fatturato minimo dovrà
essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicati quali esecutori.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Documentazione/dichiarazione attestante che l’operatore economico possiede una valida certificazione del proprio Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma UNI EN ISO
9001:2015/2008 nel settore di attività oggetto dell’appalto, rilasciato da Organismo di certificazione accreditato da Accredia
o da altro Ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nello schema specifico, ovvero prove
relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità nelle ipotesi previste dall’art. 87 del D.Lgs. n. 50/2016.
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di operatori economici la certificazione di cui trattasi deve
essere posseduta da ogni soggetto partecipante al costituito o costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario.
In caso di di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, la certificazione di cui trattasi deve
essere posseduta dai consorzi o da tutti i consorziati esecutori.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta accelerata. Motivazione: L’acquisizione
delle prestazioni oggetto di appalto riveste carattere d’urgenza al fine di assicurare l’assistenza sanitaria nelle operazioni di
soccorso in mare.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 28/02/2017 - Ora locale:
12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto
rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari: I candidati dovranno inviare la domanda di partecipazione a gara
all’indirizzo postale di cui al punto I.1), compilata su carta intestata, in regola con l’imposta di bollo (€ 16,00), in busta
chiusa e sigillata (indicando all’esterno le proprie generalità, l’oggetto della gara e la dicitura: “Non aprire. Documenti
riservati all’Ufficio Contratti”). La domanda di partecipazione deve pervenire entro il termine indicato al punto IV.2.2)
(l’eventuale consegna a mano può avvenire dalle ore 08.30 alle 12.00 - dal lunedì al venerdì). Ai sensi dell’art. 85 del
D.Lgs. n. 50/2016 gli operatori economici, per le autocertificazioni, potranno utilizzare il DGUE (Documento di Gara
Unico Europeo), disponibile sul sito www.marina.difesa.it, Sezione Bandi di gara, Ente Mariugcra, da consegnare unitamente con la domanda di partecipazione. Tutte le comunicazioni tra questa Stazione appaltante e gli operatori economici
saranno effettuate a mezzo posta elettronica certificata e/o mediante posta ordinaria e/o mediante fax. Il responsabile
del procedimento è il C.F. Antonio Esposito. La domanda di partecipazione e qualsiasi altro documento/dichiarazione,
devono essere in lingua italiana o se resi in lingua straniera devono essere corredati dalla traduzione certificata “conforme al testo straniero”, certificata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore
ufficiale. Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 l’importo della sanzione pecuniaria ivi prevista è determinato nell’uno per mille del valore stimato del lotto/i per i quali si intende partecipare. Il subappalto è ammesso alle
condizioni previste all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di
cui all’art. 5, comma 2 del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono rimborsate
alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’Amministrazione
si riserva la facoltà di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. L’Amministrazione si
riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto. La domanda di partecipazione non vincola in alcun modo l’Amministrazione. VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Lazio - Via Flaminia, 189 – 00196
Roma – Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 09/02/2017
Il capo ufficio contratti
c.f. Antonio Esposito
TX17BFC2375 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede di Napoli
Sede: via Marchese Campodisola, n. 21 - 81033 Napoli
Punti di contatto: Tel. 0815692111
Bando di gara - Lavori - Direttiva 2014/24/UE - CIG 68993660F0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Centrale di
Committenza e Stazione Unica Appaltante - Ente delegato dal Comune di Casalnuovo di Napoli - Via Marchese Campodisola
n. 21 - Napoli 80133 Contatti: Tel.: +39 0815692296 E-mail: oopp.campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it - Codice NUTS: IT
- http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it I.2) Documentazione: accesso gratuito, illimitato e diretto: http://www.
provveditorato-ooppcampaniamolise.it/ufficio I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Affidamento dei lavori di “Riqualificazione dell’area a supporto del
progetto M.U.S.A. con area polifunzionale attrezzata e acquisizione strada di collegamento Viale dei Ligustri - Via Pastino
Fontana ricadenti nel Comune di Casalnuovo (NA)” - CUP: J17H15000110005 CIG 68993660F0 II.1.2) 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. a), e con l’esclusione automatica ai sensi art. 97, comma, 8 del medesimo D.lgs. II.1.5) Valore totale stimato
IVA esclusa: € 579.171,49 di cui €. 558.752,78 per lavori a corpo posti a base di gara e soggetti a ribasso ed €. 20.418,71
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. EUR II.1.6) Lotti: no. II.2.3) Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione:
Comune di Casalnuovo di Napoli II.2.5) Criterio 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 giorni 150 a partire dalla data di consegna dei lavori - 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)
riportate nel disciplinare di gara pubblicato sul sito: www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it.
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta IV.1.8) Applicazione dell’AAP: no IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 23/03/2017 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.6) Vincolo offerta mesi: 6 IV.2.7) Apertura
delle offerte: 11/04/2017 Ora locale: 10:00 Luogo: Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale alle
Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Via Marchese Campodisola n. 21. Informazioni relative
alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Sono ammessi i titolari delle imprese individuali partecipanti e/o i legali
rappresentati delle società ovvero persone munite di apposita delega redatta in conformità alle normative vigenti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile: no VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Campania Piazza Municipio, Napoli 80100 Italia VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di
mediazione TAR Campania Piazza Municipio, Napoli 80100 Italia VI.4.3) Termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi
dell’art. 120 del CPA VI.4.4) Informazioni sulle procedure di ricorso TAR Campania Piazza Municipio, Napoli 80100 Italia.
Il provveditore
dott. ing. Roberto Daniele
TX17BFC2413 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Bando di gara
Sezione I) - I.1) Amministrazione aggiudicatrice.
Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica - Stazione unica appaltante e programmazione dei lavori pubblici - Ufficio appalti servizi, via Promis n. 2/A - 11100 Aosta.
Punti di contatto: tel. 0165/272659 - appaltiservizi@regione.vda.it
Sezione II) - II.1.1) Oggetto: incarico professionale per i servizi attinenti all’ingegneria ed architettura concernenti la
progettazione, la direzione dei lavori e contabilità nonché il coordinamento della sicurezza per i lavori di rifacimento di porzioni vetrate della copertura del Castello di Ussel, in comune di Châtillon - CIG 676926E2E.
Entità dell’appalto € 104.114,03.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico indicate nel disciplinare di gara.
Sezione IV) - IV.1) Procedura aperta.
IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa - criteri indicati nel disciplinare di gara.
IV.3.4.) Termine di presentazione: 22 marzo 2017 ore 12,00.
Sezione VI) - VI.3) informazioni complementari - quanto non disciplinato dal bando è integrato dalle disposizioni del
disciplinare di gara.
Il dirigente
arch. Franco Pagano
TU17BFD2247 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI TREVISO - STAZIONE UNICA APPALTANTE
Area beni e servizi
Bando di gara - Servizio di trasporto scolastico dei Comuni aderenti alla S.U.A.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Provincia di Treviso – Via Cal di Breda 116 – 31100 Treviso – Italia provveditorato@
provincia.treviso.it; Codice NUTS: ITD34 www.provincia.treviso.it
I.3) Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili presso www.provincia.treviso.it.; Le
offerte vanno inviate a: Provincia di Treviso – via Cal di Breda 116 – 31100 Treviso Italia. Contatti: chiarimenti@provincia.
treviso.it; Tel +39 0422656266/261 www.chiarimenti@provincia.treviso.it
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I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Servizio di trasporto scolastico comuni aderenti alla SUA
II.1.2) CPV Principale: 60130000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Affidamento dei servizi di trasporto scolastico dei Comuni aderenti alla SUA, suddivisione in
lotti, come meglio descritto nella documentazione di gara.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: si. Le offerte vanno presentate per numero
massimo di lotti: 11
II.2.1) Denominazione: Lotto 1 — Comune di Breda di Piave — CIG 6964695820
II.2.2) CPV supplementare: 60130000 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITD34 II.2.4) Descrizione: Vedi
CSA 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 273.000,00= II.2.7) Durata del contratto: mesi:36. Il contratto d’appalto
è oggetto di rinnovo: NO. II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti NO II.2.11) Informazioni relative
alle opzioni: opzioni SI – Vedi artt. 2 e 3 del CSA. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto e’
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.1) Denominazione: Lotto 2 — Comune di Casale sul Sile— CIG 6964702DE5
II.2.2) CPV supplementare: 60130000 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITD34 II.2.4) Descrizione: Vedi
CSA 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 650.000,00= II.2.7) Durata del contratto: mesi:60. Il contratto d’appalto
è oggetto di rinnovo: NO. II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti NO II.2.11) Informazioni relative
alle opzioni: opzioni SI – Vedi artt. 2 e 3 del CSA. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto e’
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.1) Denominazione: Lotto 3 — Comune di Codognè— CIG 6964716974
II.2.2) CPV supplementare: 60130000 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITD34 II.2.4) Descrizione: Vedi
CSA 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 120.000,00= II.2.7) Durata del contratto: mesi:24. Il contratto d’appalto
è oggetto di rinnovo: Si- Vedi art. 2 del CSA. II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti NO II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni: opzioni SI – Vedi artt. 2 e 3 del CSA. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
europea: L’appalto e’ connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.1) Denominazione: Lotto 4 — Comune di Cordignano— CIG 6964730503
II.2.2) CPV supplementare: 60130000 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITD34 II.2.4) Descrizione: Vedi
CSA 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 269.652,30= II.2.7) Durata del contratto: mesi:36. Il contratto d’appalto
è oggetto di rinnovo: NO. II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti NO II.2.11) Informazioni relative
alle opzioni: opzioni SI – Vedi artt. 2 e 3 del CSA. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto e’
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.1) Denominazione: Lotto 5 — Comune di Istrana — CIG 69647369F5
II.2.2) CPV supplementare: 60130000 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITD34 II.2.4) Descrizione: Vedi
CSA 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 414.000,00= II.2.7) Durata del contratto: mesi:36. Il contratto d’appalto
è soggetto a rinnovi: SI. Descrizione di rinnovi: vedi art. 2 del CSA
. II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti NO II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni SI
– Vedi artt. 2 e 3 del CSA. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto e’ connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.1) Denominazione: Lotto 6 — Comune di Mogliano Veneto— CIG 69647483DE
II.2.2) CPV supplementare: 60130000 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITD34 II.2.4) Descrizione: Vedi CSA 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 990.000,00= II.2.7) Durata del contratto: mesi:60. Il contratto d’appalto
è oggetto di rinnovo: NO. II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti NO II.2.11) Informazioni relative
alle opzioni: opzioni SI – Vedi art. 2 e 3 del CSA. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto e’
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
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II.2.1) Denominazione: Lotto 7 — Comune di Monfumo— CIG 6964759CEF
II.2.2) CPV supplementare: 60130000 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITD34 II.2.4) Descrizione: Vedi
CSA 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 268.000,00= II.2.7) Durata del contratto: mesi:48. Il contratto d’appalto
è oggetto di rinnovo: NO. II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti NO II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni: opzioni SI – Vedi art. 3 del CSA. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto e’ connesso
ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.1) Denominazione: Lotto 8 — Comune di San Fior— CIG 6964764113
II.2.2) CPV supplementare: 60130000 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITD34 II.2.4) Descrizione: Vedi
CSA 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 323.175,00= II.2.7) Durata del contratto: mesi:36. Il contratto d’appalto
è oggetto di rinnovo: NO. II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti NO II.2.11) Informazioni relative
alle opzioni: opzioni SI – Vedi artt. 2 e 3 del CSA. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto e’
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.1) Denominazione: Lotto 9 — Comune di San Zenone degli Ezzelini— CIG 6964769532
II.2.2) CPV supplementare: 60130000 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITD34 II.2.4) Descrizione: Vedi
CSA 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 251.476,00= II.2.7) Durata del contratto: mesi:24. Il contratto d’appalto
è oggetto di rinnovo:SI. Descrizione di rinnovi: vedi art 2 del CSA II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate
varianti NO II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni SI – Vedi artt. 2 e 3 del CSA. II.2.13) Informazioni relative ai
fondi dell’Unione europea: L’appalto e’ connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.1) Denominazione: Lotto 10 — Comune di Valdobbiadene — CIG 6964776AF7
II.2.2) CPV supplementare: 60130000 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITD34 II.2.4) Descrizione: Vedi
CSA 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 248.000,00= II.2.7) Durata del contratto: 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 SI – Vedi art. 3 del CSA. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto e’ connesso
ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.1) Denominazione: Lotto 11 — Comune di Volpago del Montello— CIG 69647830C1
II.2.2) CPV supplementare: 60130000 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITD34 II.2.4) Descrizione: Vedi
CSA 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 500.000,00= II.2.7) Durata del contratto: mesi:36. Il contratto d’appalto
è oggetto di rinnovo: NO. II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti NO II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni: opzioni SI – Vedi art. 3 del CSA. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto e’ 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.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione all’albo professionale o al registro commerciale: Imprese iscritte nel Registro Elettronico Nazionale (REN), che autorizza all’esercizio della
professione di trasportatore su strada di persone ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009/CE e titolari di autorizzazione
di noleggio con conducente ai sensi della L.218/2003 e/o titolari di affidamento di servizi di trasporto pubblico locale su
gomma;
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.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: si
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 27/03/2017 ore 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
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IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:28/03/2017 ore 09:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: SI
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Veneto – Cannaregio 2277/2278 – Venezia- Italia (IT).
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 08/02/2017
Il coordinatore della S.U.A. - Area beni e servizi
avv. Carlo Rapicavoli
TX17BFE2319 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI CAPANNORI
Estratto bando di gara - Procedura aperta
Comune di Capannori - Estratto Bando di gara procedura aperta - GUCE 2017/S 024-042999 del 3 febbraio 2017 - CIG
69486997CF
È indetta gara telematica con sistema START per appalto servizio educativo prima infanzia nido comunale Sebastiano
Galli. Euro 1.153.062.
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine presentazione offerte: 22 marzo 2017 ore 12.
Prima seduta: 23 marzo 2017 ore 9.
Documentazione di gara reperibile: www.comune.capannori.lu.it - https://start.e.toscana.it/rtrt
Il responsabile dell’ufficio gare
dott.ssa Serena Russo
TU17BFF2177 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Formia - Gaeta - Minturno
Bando di gara - Affidamento servizio finanziario - CIG 6968634AB0
Sezione I - Amministrazione aggiudicatrice: Centrale unica di committenza. Comuni di Formia - Gaeta - Minturno. Indirizzo: via Vitruvio n. 190 - c.a.p. 04023 Formia (Latina). Recapito tel. 0771-778710-1876001 pec: cuc@pec.cittadiformia.
it - formiarifiutizero@pec.it
Sezione II - Oggetto dell’appalto: servizio finanziario per «Erogazione di un mutuo a tasso variabile destinato alle
necessità d’investimento della Formia Rifiuti Zero». Valore stimato del mutuo € 3.300.000,00. Costo presunto dell’appalto:
€ 308.000,00. Durata d’ammortamento del mutuo: anni 8 (otto) con rimborso in n. 96 rate mensili.
Sezione III - Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: condizioni e procedure di partecipazione sono dettagliatamente indicate negli atti di gara e reperibili sui siti: www.comune.formia.lt.it - www.formiarifiutizero.it
Sezione IV - Procedura: aperta ed aggiudicazione con criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, del
decreto legislativo n. 50/2016. Termine perentorio di ricevimento delle offerte: il giorno 23 marzo 2017, ore 12.00, a pena
di esclusione, in lingua italiana nei modi indicati nel disciplinare di gara. Apertura delle offerte: il giorno 30 marzo 2017,
ore 10.00. Indirizzo di ricezione delle offerte come indicato alla sezione I.
Sezione VI - Altre informazioni. Data d’invio del presente avviso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea:
10 febbraio 2017. Responsabile del procedimento: dott.ssa Teresa Di Nardo. Foro competente per procedure di ricorso:
T.A.R. del Lazio, Sezione staccata di Latina.
Il dirigente della C.U.C.
avv. Domenico Di Russo
TV17BFF2356 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ASSISI – BASTIA UMBRA – CANNARA
Bando di gara
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) La C.U.C. Assisi – Bastia Umbra – Cannara per conto del Comune di
Assisi, Piazza del Comune, 10 - 06081 Assisi (Pg) – PEC comune.assisi@postacert.umbria.it - Ufficio Cultura email: cultura@comune.assisi.pg.it - tel. 075/8138641.
Sezione II oggetto II.1.4) Oggetto: concessione della gestione dei servizi per il pubblico nel circuito museale Città di
Assisi e dei servizi di informazione ed accoglienza turistica – CIG 695740583A. II.1.5) Importo complessivo: € 1.230.000,00
oltre IVA. Importo complessivo comprensivo di rinnovo per un ulteriore triennio € 2.460.000,00 oltre €. 200,00 oneri della
sicurezza. II.2.5) aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) durata concessione: anni 3 (con eventuale
rinnovo di altri 3 anni).
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: 20/03/2017 ore 13.00. IV.2.7) Apertura offerte: 23/03/2017 ore 9.00.
Sezione VI altre informazioni VI.3) Il R.U.P. è il dott. Rino Ciavaglia. Documentazione integrale disponibile su: http://
www.comuneassisi.gov.it.
La responsabile della C.U.C.
dott.ssa Angela Gatto
TX17BFF2339 (A pagamento).

COMUNE DI PRAIA A MARE
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Praia a Mare, P.zza Municipio n. 1 - 87028 Praia a Mare (CS).
Oggetto: affidamento del servizio PUA (punto unico d’accesso), ricadente nella programmazione del piano di azione
e coesione –“programma nazionale servizi di cura agli anziani non autosufficienti” – secondo riparto - ambito territoriale
ottimale Praia/Scalea ed approvato con decreto dell’autorità di gestione n. 966/PAC del 03/03/2016. CIG: 69719814BA.
Importo a base d’asta € 94.109,29.
Determina n. 223 del 09/02/2017 - procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 2016 con aggiudicazione sulla base del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sensi dell’art. 95, del D.Lgs. 50/2016. La scadenza per la presentazione
delle offerte è prevista per il giorno 06/03/2017ore 14,00.
Copia integrale del bando di gara e pubblicato sull’albo pretorio informatico della centrale unica di committenza tra
i Comuni di Praia A Mare - Diamante - Belvedere M.Mo, alla sezione “avvisi, bandi, esiti gara, contratti, appalti - CUC”
accessibile dal sito internet www.comune.praiaamare.cs.it. Profilo committente: www.comune.praiaamare.cs.it.
Il responsabile C.U.C.
geom. Giovanni Antonio Argirò
TX17BFF2341 (A pagamento).

COMUNE DI BELPASSO (CT)
Bando di gara - CIG 6975942971
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Belpasso (CT).
Oggetto: affidamento del Servizio di tesoreria comunale periodo 2017/2021, per il periodo 2017-2021. Importo a base
di gara: euro 90.000,00 + IVA.
Procedura aperta, con criterio di aggiudicazione dell’ offerta economicamente più’ vantaggiosa secondo i criteri stabiliti
dal bando. Le offerte devono pervenire entro le ore 12,00 del giorno 13 marzo 2017.
Tutta la documentazione e’ reperibile presso l’ufficio finanziario tel. 095/7051208/207 e sul sito del comune all’indirizzo
www.comune.belpasso.ct.it.
Il responsabile del servizio finanziario
dott. Alfio Spinella
TX17BFF2342 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Provinciale
Bando di gara
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Siderno.
Oggetto: Lavori recupero lungomare e ricostruzione dell’opera di difesa costiera aderente”- C.I.G.: 66675078D4- C.U.P.
I11E15000710002- Importo complessivo: € 2.139.969,85 oltre IVA di cui € 42.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso. Categoria prevalente: OG7 Cl. IV –Categoria scorporabile: OG3 Cl. III.
Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 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 28/03/2017. L’apertura delle offerte sarà effettuata il 29/03/2017 alle ore 09,00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online Provincia, del Comune di Siderno, sui portali : https://garetelematiche.
provincia.rc.it/portale, www.comune.siderno.rc.it, www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it. Responsabile
Unico del Procedimento: Geom. Ugo Fragomeni. Responsabile Procedimento di gara: Dott.ssa Giuseppina Libri.
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TX17BFF2349 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “ISOLA DI CAPRI”
Bando di gara - CIG 6958048AD8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza “Isola di Capri”
Tel. 081/8386201-215 Fax 081/8386246. E-mail: protocollo.cittadicapri@legalmail.it Sito: www.cittadicapri.it
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di pulizia dei locali della sede comunale, degli uffici dislocati e
delle aree cimiteriali. Periodo: 1/06/2017 – 31/05/2020. Importo complessivo: € 105.000,00 (esclusa IVA al 22%), oltre oneri
interferenziali pari ad € 600,00(oltre Iva).
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
27/03/17 0re 10.00
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Marica Avellino
TX17BFF2358 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI
DI CAVA DE’ TIRRENI E CASTELLABATE (SA)
Ente Capofila: Comune di Cava de’ Tirreni (SA)
Bando di gara - CIG 69181459D9
SEZIONE I: Stazione appaltante: Centrale Unica di Committenza - Capofila Comune di Cava de’ Tirreni, con sede a
Cava de’ Tirreni in P.zza Abbro 1 (SA), 84013 tel. 089682312- Fax 0894689124 - pec amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it - Codice AUSA 0000372311. Ente aderente interessato all’appalto: Comune di Castellabate, Settore Area IV
- Governo del Territorio- Ufficio 1 LL.PP. P.zza Lucia Fraz. S. Maria Castellabate 84043 - tel. 0974962308 fax 0974961188
- pec. comune.castellabate@pec.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Affidamento Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori e cessione immobili \
Intervento di rigenerazione urbana ex Asilo Nido via O.Pepi realizzazione Cine-Teatro e Centro Servizi. Importo dell’appalto: L’importo dei lavori è pari ad € 4.762.281,71 oltre IVA di cui € 4.537.437,67, per lavori a corpo soggetti a ribasso ed
€ 224.844,04, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. Condizioni di partecipazione: Il
bando di gara integrale e tutta la documentazione di gara sono liberamente scaricabili dal sito del Comune di Cava de’ Tirreni
– Capofila, all’indirizzo www.comune.cavadetirreni.sa.it – Sezione Centrale Unica di Committenza – Bandi di Gara.e dal sito
del Comune di Castellabate all’indirizzo www.castellabate.com.it – sezione Bandi.
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SEZIONE IV: Procedura: Aperta ex artt. 60 – 191 del D.Lgs. n. 50/2016.
SEZIONE V: Criteri: Aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016),
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Termine ricezione offerte 22/03/2017 h 12,00; Apertura offerte:
24/03/2017 h 10,00.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Determina a contrarre n. 01626 del 20.12.2016. Procedure di ricorso: T.A.R. per la
Regione Campania, sede/sezione di Salerno. Responsabile del procedimento: arch. Adelio Nicoletta
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Filomena Landi
TX17BFF2366 (A pagamento).

COMUNE DI GIOIA SANNITICA
Bando di gara - CIG 68894699AA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Gioia Sannitica – Piazza Municipio, 1 - 81010
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento in concessione del servizio di riscossione “coattiva” dei tributi e delle entrate
comunali diverse nonchè delle attività di accertamento e recupero delle fasce di evasione riferibili a tutti i tributi, imposte e
tasse comunali ed altre entrate di diversa natura. Importo: € 63.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
13/04/2017 ore 13:00. Apertura: 27/04/2017 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.asmecomm.it e www.comunegioiasannitica.it
Il responsabile dell’area sociale, amministrativa e finanziaria - Il R.U.P.
dott.ssa Adriana Santagata
TX17BFF2368 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI APRICENA E ISOLE TREMITI
Bando di gara - CIG 6794504A11 - Gara n. 6509778
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica Di Committenza Comuni Di Apricena/Isole
Tremiti.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di spazzamento, raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati
nel territorio del comune di apricena biennio 2017-2018. Importo complessivo a base d’asta : € 2.136.000,00 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: apertura; offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 23/03/2017
ore 12:00.
Il responsabile C.U.C.
arch. Francesco delli Muti
TX17BFF2378 (A pagamento).

COMUNE DI FRASSO TELESINO
Bando di gara – CIG 695100137C
SEZIONE I: AMMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Frasso Telesino.
SEZIONE II: OGGETTO. Raccolta dei rifiuti e di igiene urbana nel Comune di Frasso Telesino (BN) per la durata di un
anno. Importo a base d’asta: € 121.920,00 di cui € 1.920,00 annui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo. Termine ricezione offerte:
27/03/2017. Apertura: 03/04/2017
Il responsabile dell’U.T.C.
ing. Domenico Cimmino
TX17BFF2386 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA MONTEDORO
Manifestazioni di interesse
SEZIONE I ENTE: C.U.C. presso l’Unione dei Comuni Montedoro, Comune di Monteiasi Via Crispi,1 - 74020
tel. 099.5908960 fax 099.5901183, pec: tecnico.comune.monteiasi@pec.rupar.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Avviso pubblico ricognitivo per la verifica dell’esistenza di manifestazioni di interesse per
l’affidamento, in regime di concessione, della “gestione della struttura residenziale di proprietà comunale adibita a r.s.a. residenza socioassistenziale per anziani - per la durata di anni cinque”. Importo complessivo Euro 2.509.776,50 + IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: L’avviso Pubblico integrale e la relativa modulistica è resa disponibile sul
sito istituzionale www.comunemonteiasi.gov.it. Termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse: ore 11:30 del
10.03.2017. Spedizione alla GUCE: 08.02.2017.
Il responsabile del procedimento
geom. Damiano Corona
TX17BFF2389 (A pagamento).

COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE
Bando di gara - CIG 6941843E0D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di San Donato di Lecce - Via Lecce S.n.c. - 73010 (LE).
SEZIONE II: OGGETTO. Appalto del servizio di raccolta e trasporto RSU ed assimilati e servizi di igiene urbana per
il Comune di San Donato di Lecce per mesi ventiquattro. Importo: € 659.796,32.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
24/03/2017 ore 13:00. Apertura: 05/04/2017 ore 10:0.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione: www. comunesandonatodilecce.it.
Il responsabile del settore urbanistica ambiente, SUE e SUAP
ing. Mario Nicolaci
TX17BFF2392 (A pagamento).

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

AGEA
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

Sede: via Palestro, 81, 00185 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 97181460581
Partita IVA: 06234661004
Bando di gara per l’affidamento della “Fornitura di latte crudo bovino trasformato in UHT parzialmente scremato”
L’Organismo Pagatore AGEA – Agenzia per le erogazioni in Agricoltura – con sede in Via Palestro 81, Roma – 00185
(tel. 06494991 fax 0649499740), ha indetto una gara europea a procedura aperta per l’affidamento della “Fornitura di latte
crudo bovino trasformato in UHT parzialmente scremato, destinata agli indigenti in alcune Regioni Italiane per il tramite delle
Organizzazioni partner accreditate presso l’AGEA, suddivisa in tre lotti geografici”.
Tipo appalto: forniture – CPV 15.51.12.10 - 8 (oggetto principale).
Criterio aggiudicazione: minor prezzo ex art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016.
Importo complessivo spendibile euro 5.552.883,00 (IVA 4% esclusa), non sono previsti oneri della sicurezza specifica
non soggetti a ribasso, ripartito nei tre lotti geografici come segue:
Lotto 1: € 1.850.961,00 (escluso IVA) - CIG 6947964944;
Lotto 2: € 1.850.961,00 (escluso IVA) - CIG 694798281F;
Lotto 3: € 1.850.961,00 (escluso IVA) - CIG 69479963AE.
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Durata appalto: 110 giorni lavorativi.
Le offerte, redatte e documentate secondo quanto previsto nel bando di gara integrale, dovranno pervenire entro le
ore 12:00 del 7 marzo 2017. Gli elaborati di gara sono disponibili sul sito www.agea.gov.it, alla sezione “servizi di utilità/
bandi di gara”.
La prima seduta pubblica si svolgerà alle ore 14:00 del 7 marzo 2017.
Il bando integrale di gara è stato trasmesso in data 30 gennaio 2017 all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della U.E. (ricevuto in pari data) ed è disponibile sul profilo del committente www.agea.gov.it e sul sito del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti https://www.serviziocontrattipubblici.it.
Il direttore dell’ufficio monocratico dell’O.P
dott. Maurizio Salvi
TX17BFG2327 (A pagamento).

CONSIP

CONSIP S.P.A.

Sede legale: via Isonzo n. 19/E 00198 Roma
Punti di contatto: Consip S.p.A. - Arch. Francesca Orlandi, in qualità di Responsabile del Procedimento
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di biglietteria e vigilanza
per i siti del Colosseo, Palatino-Foro romano e Domus Aurea. -ID 1837
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: Arch. Francesca Orlandi, in qualità di Responsabile del Procedimento
Indirizzi internet:
indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.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, www.beniculturali.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: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, suddivisa in due lotti, per l’affidamento
di: a) Servizio di biglietteria per i siti del Colosseo, Foro romano- Palatino e Domus Aurea – Lotto 1 – CIG: 6919803215;
b) Servizio di vigilanza per i siti del Colosseo, Foro romano- Palatino e Domus Aurea – Lotto 2 – CIG: 6919836D4D - ID
Sigef : 1837
II.1.2) Codice CPV principale: Lotto 1: 9252100-9; 72000000-5; Lotto 2: 79710000-4; 79711000-1; 79714000-2;
79715000-9; 45233292-2
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: La procedura è finalizzata all’affidamento dei: a) servizi di biglietteria per i siti del Colosseo,
Foro romano-Palatino e Domus Aurea– Lotto 1; b) servizi di vigilanza per i siti del Colosseo, Foro romano-Palatino e Domus
Aurea– Lotto 2. Per maggiori dettagli, si rinvia alla documentazione di gara.
II.1.5) Valore totale stimato (se del caso): Lotto 1, valore, IVA esclusa, 33.000.000,00. Valuta: Euro. Lotto 2, valore, IVA
esclusa, 12.000.000,00 Valuta: Euro.
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per numero
massimo di lotti: 2.
II.2) Descrizione
II.2.1) Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento del servizio di biglietteria per i siti
del Colosseo, Foro Romano – Palatino e Domus Aurea Lotto n.: 1;
II.2.1) Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento del servizio di vigilanza per i siti del
Colosseo, Foro Romano – Palatino e Domus Aurea Lotto n.: 2;
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale: Lotto 1: 9252100-9; 72000000-5; Lotto 2: 79710000-4;
79711000-1; 79714000-2; 79715000-9; 45233292-2.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: siti archeologici – Colosseo, Foro
Romano – Palatino e Domus Aurea.
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, 33.000.000,00. Valuta: Euro. Lotto 2, valore, IVA esclusa:
12.000.000,00. Valuta: Euro.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro: Durata in mesi: 48. Il contratto d’appalto è oggetto di
rinnovo NO
II.2.9) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti NO
II.2.10) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni: si.
Descrizione delle opzioni: si precisa che trova applicazione l’art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, per cui la durata
dei contratti relativi ai Lotti 1 e 2 può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni
previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 con
le modalità di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni: a) iscrizione nel Registro delle Imprese
per attività inerenti l’oggetto dell’appalto o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si
tratta di uno Stato dell’UE in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, D.Lgs. 50/2016; b) non sussistenza
dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare
di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa interdittiva di cui all’art. 53,
comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001. Trova applicazione la disciplina di cui all’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016
secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, la sanzione pecuniaria è pari a Euro 5.000/00. In caso di partecipazione a più Lotti si veda quanto previsto nel Disciplinare di gara; c) Per il solo Lotto 2: possesso della licenza prefettizia
ex art. 134 TULPS, per le classi funzionali A e B relativamente ai servizi di vigilanza ispettiva, fissa, intervento sugli
allarmi, e per livello dimensionale non inferiore a “4” di cui all’art. 2 del D.M. 269/2010, valida nell’intero territorio del
Comune di Roma,
oppure, in alternativa possesso di una licenza prefettizia ex art. 134 TULPS, per le classi funzionali A e B relativamente
ai servizi di vigilanza ispettiva, fissa, intervento sugli allarmi, e per livello dimensionale non inferiore a “4” di cui all’art. 2
del D.M. 269/2010, per una qualsiasi delle province, o parti di provincia, del territorio italiano unitamente alla notifica di
estensione, presentata alla competente prefettura entro la data di scadenza del termine per presentare offerta, con riguardo
all’intero territorio del Comune di Roma.
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 per i lotti 1 e 2:
- Per il Lotto 1: a) aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente
Bando, un fatturato specifico medio annuo per la prestazione di servizi di biglietteria analoghi a quelli oggetto di gara, non
inferiore a Euro 6.500.000,00 IVA esclusa.
- Per il Lotto 2: a) aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente
Bando, un fatturato specifico medio annuo per la prestazione di servizi di vigilanza non inferiore a Euro 3.500.000 IVA
esclusa.
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III.1.3) Capacità professionale e tecnica - Per il solo Lotto 1: a) aver gestito, in uno degli ultimi tre esercizi finanziari
approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, servizi di biglietteria e controllo accessi, a favore di un unico
committente, pubblico o privato, con un numero biglietti annui emessi pari almeno a 700.000. Per servizi di “biglietteria e
controllo accessi” si intende la fornitura integrata, di un sistema che, attraverso un’unica piattaforma informatica, gestisca
servizi di biglietteria fisica, biglietteria on line, call center e controllo accessi.
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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 05/04/2017 - 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: 06/04/2017 Ora locale: 15.00 Luogo: punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate nella documentazione di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità - Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari: Il Contratto, relativo 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:
a) Lotto 1: punteggio massimo tecnico 60 punti ed economico 40 punti; b) Lotto 2: punteggio massimo tecnico 50 punti ed
economico 50 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. Nella presente iniziativa dovranno essere applicate le clausole sociali 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 Bando GUUE: 08/02/2017
L’amministratore delegato
ing. Luigi Marroni
TX17BFJ2325 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

A.O.R.N. ANTONIO CARDARELLI - NAPOLI
Codice Fiscale: 06853240635
Partita IVA: 06853240635

Bando di gara - CIG 693909632B
I.1) A.O.R.N. «A. Cardarelli» via A. Cardarelli n. 9 - 80131 Napoli - Italia. Punti di contatto: U.O.C. ABSE tel.:
081.747.31.77 - All’attenzione di: RUP sig. Cosimo Fioretto - pec: abse.aocardarelli@pec.it - Profilo committente (URL):
www.ospedalecardarelli.it
II.1.1) Denominazione appalto: affidamento quinquennale in concessione del servizio di installazione e gestione dei
distributori automatici di bevande e alimenti presso i vari padiglioni dell’A.O.R.N. «A. Cardarelli», ai sensi dell’art. 60 del
decreto legislativo n. 50/2016.
II.1.2) Codice CPV principale: 42968000.
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II.1.3) Tipo di appalto: appalto di concessione di servizi, ex art. 164 del decreto legislativo n. 50/2016.
II.1.5) Valore totale stimato dell’appalto (valore totale della concessione): € 10.800.000,00.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: appalto in unico lotto indivisibile.
II.2.3) Luogo di esecuzione: A.O.R.N. «A. Cardarelli».
II.2.4) Descrizione dell’appalto: il servizio prevede l’installazione e la gestione di n. 100 macchine distributrici automatiche di bevande calde e fredde e di alimenti.
A) Il valore della concessione, costituito dal fatturato del concessionario, stimato in € 10.800.000,00, è stato calcolato
come si seguito:
a) introito giornaliero stimato in € 60,00 per ciascun distributore;
b) introito giornaliero stimato per n. 100 distributori pari a € 6.000,00;
c) introito mensile stimato per n. 100 distributori pari a € 180.000,00;
d) introito annuale stimato per n. 100 distributori pari a € 2.160.000,00.
B) Il canone di base stimato è di € 30,00 al mese IVA esclusa per ciascun distributore, pari ad un canone annuo di
€ 36.000,00, per l’importo complessivo posto a base di gara pari ad € 180.000,00 oltre IVA soggetto a rialzo. Il canone si
intende omnicomprensivo di tutti i costi necessari per la corretta esecuzione del contratto, della concessione degli spazi e del
rimborso forfettario delle spese per le utenze idriche ed elettriche ad eccezione della sola IVA.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo,
ex art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016.
II.2.7) Durata dell’appalto: 60 mesi.
III.1) Condizioni di partecipazione:
III.1.1) abilitazione all’esercizio dell’attività professionale: a) iscrizione al registro della C.C.I.A.A. in relazione
all’oggetto della concessione; b) abilitazione HACPP per attività inerenti l’oggetto della concessione;
III.1.2) capacità economica e finanziaria: fatturato globale di impresa riferito a di ultimi tre esercizi finanziari non
inferiore al valore stimato per la concessione quinquennale (€ 10.800.000,00).
III.1.3) Capacità tecnica: elenco dei principali servizi di somministrazione di bevande ed alimenti mediante distributori automatici, realizzati negli ultimi tre anni, prestati a favore di enti pubblici o privati, da cui risulti di aver ricevuto in
affidamento e gestito una media annuale di almeno 100 distributori automatici.
IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del 35esimo giorno successivo alla pubblicazione del bando
su G.U.R.I.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: ore 12,00 del 31 marzo 2017.
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale Campania - Napoli.
Il responsabile unico del procedimento
Cosimo Fioretto
TU17BFK2228 (A pagamento).

ASL VITERBO
Bando di gara – Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: ASL VITERBO - Azienda Sanitaria Locale di Viterbo; indirizzo
postale: Via E. Fermi n. 15, Viterbo - 01100, Paese: Italia (IT), codice NUTS: ITE 41; persona di contatto: UOC E-Procurement - Via E. Fermi 15, Responsabile Unico del Procedimento Dott. Giovanni Firmani, tel. +39 0761/3391 - 0761/237841843, email francesca.dipietro@asl.vt.it, fax 0761237837, indirizzo internet principale: www.asl.vt.it; I.3) Comunicazione. I
documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.asl.vt.it; ulteriori informazioni
sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato; le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: ASL Viterbo, Ufficio Protocollo Generale, Via E. Fermi n. 15, 01100 Viterbo – Italia I.4) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Agenzia/ufficio regionale
o locale. I.5) Principali settori di attività: Salute.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto Denominazione: Fornitura ed installazione, chiavi in mano, di tecnologie sanitarie ed arredi
tecnici per l’attivazione del nuovo Blocco Operatorio presso l’Ospedale Belcolle. Numero di riferimento: Delibera Indizione
n.870del 5/07/2016 II.1.2) Codice (CPV) principale: 33100000-1. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, suddivisa in n. 6 Lotti, ad aggiudicazione singola, volta all’affidamento della Fornitura ed installazione, chiavi in mano, di tecnologie sanitarie ed arredi
tecnici per l’attivazione del nuovo Blocco Operatorio presso l’Ospedale Belcolle. II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa:
€ 1.401.639,34. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si. II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione: Acquisto di sistema integrato per la visualizzazione, gestione ed archiviazione delle immagini di attrezzature
per numero due sale operatorie. Lotto n. 1. II.2.2) Codice (CPV) principale: 33100000-1. Codice (CPV) supplementare:
32333000-6. II.2.3) Codice NUTS: ITE 41; Luogo principale di esecuzione: Viterbo. II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto: a) la fornitura, chiavi in mano, dei sistemi; b) l’erogazione dei servizi accessori di manutenzione e
assistenza tecnica in garanzia. Oggetto della gara è, altresì, l’eventuale acquisto, a insindacabile giudizio dell’Azienda, del
servizio accessorio di manutenzione ed assistenza tecnica post garanzia. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il
solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato, IVA esclusa:
€ 1.135.000,00. II.2.7) 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) Descrizione. II.2.1)
Denominazione: Acquisto di n 4 monitor multiparametrici. Lotto n. 2. II.2.2) Codice (CPV) principale: 33100000-1. Codice
(CPV) supplementare: 33195100-4. II.2.3) Codice NUTS: ITE 41; Luogo principale di esecuzione: Viterbo. II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto: a) la fornitura, chiavi in mano, delle apparecchiature; b) l’erogazione dei servizi
accessori di manutenzione e assistenza tecnica in garanzia. Oggetto della gara è, altresì, l’eventuale acquisto, a insindacabile
giudizio dell’Azienda, del servizio accessorio di manutenzione ed assistenza tecnica post garanzia. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6)
Valore stimato, IVA esclusa: € 26.229,51. II.2.7) 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) Descrizione. II.2.1) Denominazione: Acquisto di n 1 microscopio operatorio per oculistica. Lotto n. 3. II.2.2) Codice
(CPV) principale: 33100000-1. Codice (CPV) supplementare: 38510000-3. II.2.3) Codice NUTS: ITE 41; Luogo principale di
esecuzione: Viterbo. II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto: a) la fornitura, chiavi in mano, delle apparecchiature; b) l’erogazione dei servizi accessori di manutenzione e assistenza tecnica in garanzia. Oggetto della gara è, altresì,
l’eventuale acquisto, a insindacabile giudizio dell’Azienda, del servizio accessorio di manutenzione ed assistenza tecnica post
garanzia. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo
nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato, IVA esclusa: € 73.770,49. II.2.7) 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) Descrizione. II.2.1) Denominazione: Acquisto di n 2 monitor defibrillatori. Lotto
n. 4. II.2.2) Codice (CPV) principale: 33100000-1. Codice (CPV) supplementare: 33182100-0. II.2.3) Codice NUTS: ITE 41;
Luogo principale di esecuzione: Viterbo. II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto: a) la fornitura, chiavi in
mano, delle apparecchiature; b) l’erogazione dei servizi accessori di manutenzione e assistenza tecnica in garanzia. Oggetto
della gara è, altresì, l’eventuale acquisto, a insindacabile giudizio dell’Azienda, del servizio accessorio di manutenzione ed
assistenza tecnica post garanzia. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: i criteri indicati di seguito: Prezzo – nessuna ponderazione.
II.2.6) Valore stimato, IVA esclusa: € 13.114,75. II.2.7) 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) Descrizione. II.2.1) Denominazione: Acquisto di arredi tecnici da sala operatoria. Lotto n. 5. II.2.2) Codice
(CPV) principale: 33100000-1. Codice (CPV) supplementare: 39150000-8. II.2.3) Codice NUTS: ITE 41; Luogo principale
di esecuzione: Viterbo. II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto: a) la fornitura, chiavi in mano, degli arredi
tecnici; b) l’erogazione dei servizi accessori di manutenzione e assistenza tecnica in garanzia. Oggetto della gara è, altresì,
l’eventuale acquisto, a insindacabile giudizio dell’Azienda, del servizio accessorio di manutenzione ed assistenza tecnica
post garanzia. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: i criteri indicati di seguito: Prezzo – nessuna ponderazione. II.2.6) Valore
stimato, IVA esclusa: € 109.475,41. II.2.7) 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)
Descrizione. II.2.1) Denominazione: Acquisto di n. 1 laringoscopio intubazioni difficili. Lotto n. 6. II.2.2) Codice (CPV)
principale: 33100000-1. Codice (CPV) supplementare: 33185300-3. II.2.3) Codice NUTS: ITE 41; Luogo principale di esecuzione: Viterbo. II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto: a) la fornitura, chiavi in mano, delle apparecchiature;
b) l’erogazione dei servizi accessori di manutenzione e assistenza tecnica in garanzia. Oggetto della gara è, altresì, l’eventuale
acquisto, a insindacabile giudizio dell’Azienda, del servizio accessorio di manutenzione ed assistenza tecnica post garanzia.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: i criteri indicati di seguito: Prezzo – nessuna ponderazione. II.2.6) Valore stimato, IVA
esclusa: € 2.049,18. II.2.7) 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.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: - 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. 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.2.2) Condizioni
di esecuzione del contratto di appalto: la fornitura, chiavi in mano, delle tecnologie sanitarie e degli arredi tecnici nonché
l’erogazione dei servizi accessori di manutenzione e assistenza tecnica in garanzia saranno remunerati ai prezzi offerti dal
concorrente aggiudicatario. Detti prezzi non potranno essere oggetto di revisione. IV.1) Descrizione. IV.1.1)
SEZIONE IV:PROCEDURA
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 27/03/2017ora 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: luogo ASL Viterbo - UOC E-Procurement,
sita in Via Enrico Fermi, n. 15, 01100 Viterbo, data e ora saranno rese note ai concorrenti mediante apposita comunicazione.
Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di apertura: come da Disciplinare di gara. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari: La procedura aperta di cui al
presente Bando è stata indetta dalla ASL Viterbo con Delibera n. 870 del 5/07/201. 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’ASL di Viterbo. Le richieste di chiarimenti da parte dei Concorrenti dovranno pervenire all’Azienda,
all’attenzione del Responsabile del Procedimento, via e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata prot.gen.asl.vt.it@
legalmail.it entro e non oltre dieci giorni prima dalla scadenza del termine di cui al punto IV.2.2). La documentazione nonché
le richieste di chiarimenti e le relative repliche saranno pubblicate sul sito dell’ASL di Viterbo www.asl.vt.it – Bandi – Avvisi
e gare. 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 Dott. Giovanni Firmani. 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. Lotto n. 1, CIG:6964063E93. Lotto n. 2, CIG:
6964077A22. Lotto n. 3, CIG: 6964080C9B. Lotto n. 4, CIG: 6964082E41. Lotto n. 5, CIG: 6964083F14. Lotto n. 6, CIG:
696408940B. E’ consentita la presentazione di offerte per un solo Lotto, per alcuni Lotti o per tutti i Lotti. Non sussiste limite
alcuno al numero di Lotti che possono essere aggiudicati al medesimo offerente. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio, indirizzo postale via Flaminia, n. 189, città Roma, codice postale
00196, Paese: Italia (IT), tel. +3906328721. VI.5) Data di spedizione del Bando GUUE: 31/01/2017
Il direttore generale
dott.ssa Daniela Donetti
TX17BFK2324 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI LECCO
Sede: via dell’Eremo 9/11 - 23900 Lecco
Codice Fiscale: 03622120131
Partita IVA: 03622120131
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio
di assistenza e manutenzione software aziendali per le ASST di Lecco e di Vimercate
SEZIONE II.1.2) Tipo di appalto: servizi. II.1.8) Lotti Questo appalto è suddiviso in lotti SI. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti. Lotto 1: assistenza e manutenzione software Archiflow. Lotto 2: fornitura licenza Microsoft Service
Premier Support. Lotto 3: Canone ASP servizio di Hosting – assistenza e manutenzione software “Performanceweb”. Lotto
4: assistenza e manutenzione software gestione code PS - progetto trasparenza R.L. - ASST di Lecco e ASST di Vimercate. Lotto 5: assistenza e manutenzione software GPNN. Lotto 6: assistenza e manutenzione software Margherita. Lotto
7: assistenza e manutenzione software Copernico e Mercurio. Lotto 8: assistenza e manutenzione sistema IPAC. Lotto 9:
assistenza e manutenzione software Magellano. Lotto 10: assistenza e manutenzione JBOOK CUPSIO e servizi accessori.
Lotto 11: assistenza e manutenzione Ormaweb. Lotto 12: assistenza e manutenzione Firstaid e servizi accessori. Lotto 13:
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assistenza licenza d’uso Grouper. Lotto 14: assistenza e manutenzione Genexus modulo base di 2° livello e assistenza e
manutenzione Java 2° livello. Lotto 15: assistenza e manutenzione software Q-web e del modulo informatizzato cadute.
Lotto 16: assistenza licenza d’uso sw Unity Real Time. Lotto 17: assistenza e manutenzione software Prescrivo Web. Lotto
18: assistenza e manutenzione software Verbena 1011. Lotto 19: assistenza e manutenzione sw Grif plus – Lecco. Lotto 20:
assistenza e manutenzione sw Grif plus – Merate. Lotto 21: assistenza e manutenzione sistema Nefrologia e Call collegati.
Lotto 22: assistenza software EUSIS – SISP e NEOCARE. II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO II.2.1) Quantitativo o
entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): La base d’asta è pari complessivamente a € 1.854.390,00. Il valore
complessivo della procedura, compreso quello di eventuali adesioni successive, è pari a € 3.708.780,00. Tutti i valori sono
da intendersi IVA esclusa. II.2.2) Opzioni SI Descrizione delle opzioni: Le Aziende facenti parte del Consorzio Unione
ASST: ATS Brianza – Pavia potranno procedere all’acquisto di quanto aggiudicato, indipendentemente dalla partecipazione
o meno alla presente procedura. L’adesione da parte delle ASST sopra indicate può avvenire entro 24 mesi dalla data di
stipulazione dei contratti dell’Azienda Capofila e può comportare un aumento del valore complessivo dei contratti stipulati
dopo la presente procedura non superiore al centopercento. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Periodo in mesi: 36.
SEZIONE III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Si veda documentazione di gara (Capitolato Speciale e Regolamento
di gara). III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Si veda documentazione di gara (Capitolato Speciale e Regolamento di gara). III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere
il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto Si veda documentazione di gara (Capitolato Speciale
e Regolamento di gara).
SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base dell’elemento prezzo in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri. IV.3.3) Condizioni per ottenere il
capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo Data: 20/03/2017 Ora: 16.59 Documenti NON a pagamento. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data 20/03/2017
Ora: 17:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili: IT IV.3.7) Periodo minimo di mantenimento offerta mesi: 6.
SEZIONE VI.5) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUEE: 01/02/2017
Il direttore generale
Stefano Manfredi
TX17BFK2355 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE MALATTIE INFETTIVE LAZZARO SPALLANZANI
Bando di gara – CIG 6973872D38
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani Via Portuense, 292 – 00149 Roma.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento della fornitura in service di un sistema diagnostico integrato per la determinazione quantitativa di CMV DNA, EBV DNA e BKV DNA con metodica Real-time PCR e servizio di assistenza tecnica full
risk incluso per le esigenze della U.O.C. Laboratorio di Virologia e Biosicurezza dell’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma
per un periodo di 24 mesi. Importo: € 400.000,00 oltre IVA.
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:
22/03/2017 ore 12.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione di gara disponibile su: www.inmi.it. GUCE: 09/02/2017
Il commissario straordinario
dott.ssa Marta Branca
TX17BFK2372 (A pagamento).
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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LODI
Bando di gara – Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi Piazza Ospitale, 10 - 26900
Lodi - www.asst-lodi.it - Dr.ssa Agazzi: giuseppina.agazzi@asst-lodi.it – tel. +390371372406, fax +390371372507. Accesso
elettronico alle informazioni:www.arca.regione.lombardia.it . Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: www.sintel.regione.lombardia.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Il
capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte e
le domande di partecipazione vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Salute
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Procedura aperta in forma telematica per la fornitura: dei servizi di gestione delle risorse umane dell’Azienda
Socio Sanitaria Territoriale di Lodi – C.I.G. 69737600CF
II.1.2) Servizi. Categoria di servizi: 7 - Luogo principale di consegna: Lodi
Lodi. Codice NUTS: ITC49
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura aperta in forma telematica per la fornitura: dei servizi
di gestione delle risorse umane dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi
II.1.6) CPV: 72212450
II.1.8.) Divisione in lotti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo annuale a base d’asta è pari ad € 105.000,00 I.V.A. esclusa, pari ad un
importo complessivo di € 525.000,00 I.V.A. esclusa per i primi cinque anni di vigenza contrattuale, di cui € zero per oneri
da rischi per interferenza non soggetti a ribasso; l’importo presunto relativo all’eventuale ulteriore periodo di ripetizione
contrattuale (trentasei mesi) è pari a € 315.000,00 I.V.A. esclusa. L’importo presunto relativo all’eventuale periodo di proroga
contrattuale (365 giorni) è pari a € 105.000,00 I.V.A. esclusa.
II.2.2) Opzioni: SI. Descrizione delle opzioni: Eventuale rinnovo per mesi trentasei (36) ed eventuale proroga di mesi
dodici (12).
II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: SI.
II.3) Durata dell’appalto: durata in mesi 60 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO , FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzione provvisoria e definitiva secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.
III.1.3) Sono ammesse offerte di imprese raggruppate secondo quanto previsto nel disciplinare di gara
III.2.1) Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Assenza delle cause di esclusione
previste dall’articolo 80 del Decreto Legislativo 50/2016 e ogni altra causa di incapacità a contrarre con la P.A.. Iscrizione
Registro CCIAA o altro registro dello stato di appartenenza, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara
III.2.3) Capacità tecnica: secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato
d’oneri.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica? NO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto? NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 31/03/2017 ore 15,00
IV.3.6) Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: in giorni: 365.
IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte: 03/04/2017 ore 14:00. Luogo: USC Acquisti e Patrimonio, Via Fissiraga 15
26900 LODI. Persone ammesse ad assistere alla presentazione delle offerte: SI. Legali rappresentanti delle ditte offerenti o
persone munite di delega in numero non superiore a due per ditta
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: La procedura in esame viene svolta interamente tramite sistema telematico costituito dalla Piattaforma di intermediazione telematica di regione Lombardia denominata Sintel. Il sistema telematico di
gestione e negoziazione della gara utilizzato, le condizioni e le modalità di presentazione delle offerte, nonché l’indicazione dei dispositivi elettronici idonei al collegamento in rete e le condizioni di partecipazione sono indicate nel Disciplinare di gara e relativi allegati. Eventuali informazioni complementari potranno essere richieste secondo le modalità indicate
nel Disciplinare di gara. Le risposte ai chiarimenti o eventuali modifiche ai documenti di gara verranno pubblicati, almeno
sei giorni prima del termine della scadenza delle offerte, con effetto di notifica a tutte le ditte concorrenti, sul sito aziendale
www.asst-lodi.it (percorso:sezione Bandi di Gara – bandi aperti) e nella sezione “Documenti di Gara” presente sul Sistema
www.sintel.regione.lombardia.it all’interno della presente procedura. A tal fine è onere dei concorrenti tenere monitorati
i siti sopra descritti. L’Ente si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara per comprovate ragioni, dandone
comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare pretesa alcuna al riguardo. Si precisa che l’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Durante il periodo di vigenza del contratto, gli enti sanitari pubblici
di seguito elencati: ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda; ASST Fatebenefratelli Sacco; ASST Santi Paolo e
Carlo; ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO; ASST Nord Milano; ASST Rhodense;
ASST Ovest Milanese; ASST Melegnano e della Martesana; Fondazione IRCCS “Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico”; Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori; Fondazione IRCCS Neurologico Carlo Besta; Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU), ASST di Lodi, sono facoltizzati a procedere all’affidamento del servizio oggetto della
presente procedura, aggiudicato al prezzo offerto in gara, anche nel caso di mancata partecipazione alla presente procedura
concorsuale. In applicazione di quanto sopra, nel corso di validità del contratto sottoscritto con l’Azienda Socio Sanitaria
Territoriale di Lodi al soggetto individuato quale aggiudicatario potrà essere chiesto di estendere la fornitura anche ad una
o più delle Aziende indicate fino ad un ammontare massimo pari al 300% del valore aggiudicato. L’importo di aggiudicazione dell’ASST di Lodi non rientra nel conteggio. La responsabilità di accettare adesioni entro tali limiti, resta in capo
all’aggiudicatario della gara. La durata della fornitura del servizio coinciderà con il residuo di durata contrattuale stabilita
dalla gara originaria. L’ASST di Lodi resterà estranea in ordine ai patti e condizioni che si stabiliranno tra Appaltatore e
ASST/Fondazione cui viene esteso l’accordo, che daranno origine ad un rapporto contrattuale autonomo. L’appaltatore non
è obbligato ad accettare la richiesta di estensione. Modalità di apertura delle offerte: il giorno 03/04/2017 alle ore 14:00
presso l’USC Acquisti e Patrimonio Via Fissiraga,15 Lodi. L’ASST si riserva la facoltà di revocare la presente gara per
comprovate ragioni dandone comunicazione alle ditte concorrenti senza che le stesse possano accampare pretesa alcuna
al riguardo.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia sede di Milano Via Conservatorio, 13 20122
Milano Italia Telefono: 02/76390442
VI.4.2) Presentazione di ricorso: avverso il presente bando può essere presentato ricorso entro 30 giorni.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 09/02/2017
Il responsabile del procedimento
dott.ssa G. Agazzi
TX17BFK2383 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi e punti di contatto: A.O.U.
Città della Salute e della Scienza di Torino, Corso Bramante 88/90, Torino 10126. Italia. Tel. 0116333077, e-mail: ppedrini@
cittadellasalute.to.it. Indirizzi internet www.cittadellasalute.to.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo
sopraindicato. Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino – S.C. Affari
Istituzionali - Ufficio Protocollo, Corso Bramante, 88/90, Torino 10126, e-mail protocollo@pec.cittadellasalute.to.it I.2)
TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero-Universitaria. I.3) PRINCIPALI SETTORI DI
ATTIVITA’: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) DENOMINAZIONE: Fornitura di n° 160 letti con movimentazioni elettriche e posizione cardiologica. occorrenti alle diverse SS.CC. dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino. NR.GARA:
6645339 LOTTO 1 CIG: 69578317C6 Codice Nuts: ITC11 II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si II.1.8) INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI: Questo appalto è suddiviso in lotti: NO. II.2.1) Valore stimato, IVA
esclusa: euro 388.500,00.
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SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1.) Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara. Termine per ricevimento delle offerte: ore 12,00
del 03/04/2017 IV.3.6.) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiana. IV.3.8) Modalità di apertura offerte:
ore 09.30 del 05/04/2017. Luogo: Sala Riunioni II piano del P.O. Molinette, Via Nizza, 138 – 10126 Torino.
SEZIONE VI: VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Responsabile del procedimento è il Dott. Gianluigi Bormida, Dirigente della S.S.D. Acquisizione Attrezzature Arredi e Servizi Informatici e di Ingegneria VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 13/02/2017.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Gianluigi Bormida
TX17BFK2396 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Sede: via Festa del Perdono n. 7 - 20122 Milano (MI) - Italia
Codice Fiscale: 80012650158
Partita IVA: 03064870151
Bando di gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di gestione degli stabilimenti utilizzatori di Ateneo
(pulizie di fine cantiere, gestione animali geneticamente modificati, monitoraggio sanitario, fornitura diete e lettiera,
pulizie e cure degli animali) per il periodo 2017 – 2022 (durata 5 anni) - CIG 69750476DE
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto Numero di riferimento 17_111 II.1.2) CPV 77400000 II.1.3) Servizi
II.1.4) Affidamento dei servizi di gestione degli stabilimenti utilizzatori di Ateneo II.1.5) Valore totale stimato € 5.000.000,
oltre IVA II.1.6) Divisione in lotti: no. Il presente appalto non prevede la suddivisione in lotti, in quanto il valore dei requisiti
tecnico economici richiesti consentono la massima partecipazione anche alle micro imprese e alle piccole medie imprese, nel
pieno rispetto delle previsioni di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016. II.2) Descrizione II.2.3) Milano - Lodi - Segrate Codice
NUTS ITC4 II.2.4) Affidamento dei servizi di gestione degli stabilimenti utilizzatori di Ateneo (pulizie di fine cantiere,
gestione animali geneticamente modificati, monitoraggio sanitario, fornitura diete e lettiera, pulizie e cure degli animali) per
il periodo 2017 – 2022 (durata 5 anni). II.2.5) criterio offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base dei criteri di aggiudicazione e punteggi
previsti nel Disciplinare II.2.6) Valore stimato: € 5.000.000,00 II.2.7) Durata del contratto 60 mesi – Il contratto è oggetto di
rinnovo: no II.2.10no II.2.11) 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: - assenza delle
cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. n.50/2016; - iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura per attività inerente l’oggetto del presente appalto, ovvero, se si tratta di impresa straniera
con sede legale nell’ambito dei paesi dell’Unione Europea, l’iscrizione, secondo le modalità previste dallo Stato di residenza
del concorrente; - possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità aziendale EN ISO 9000 relativa al settore di attività. III.1.2) Capacità economico-finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità
tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento
delle offerte: 20.03.2017 - Ora: 12.00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte italiano IV.2.6) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 270 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: il 21.03.2017 alle ore 10.00, presso una sala del Rettorato dell’Università
di Milano, via Festa del Perdono, 7.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ: NO VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI
DI LAVORO ELETTRONICI: fatturazione elettronica VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI Le eventuali richieste
di informazioni complementari dovranno essere formulate per iscritto e fatte pervenire alla Direzione Legale e Centrale
Acquisti – Settore Gare ad entrambi i seguenti indirizzi di posta elettronica: settore.gare@unimi.it - unimi@postecert.it,
entro il 10.03.2017. Le risposte alle eventuali richieste di informazioni complementari saranno consultabili e scaricabili sul
sito INTERNET, al seguente indirizzo: http://www.unimi.it/enti_imprese/23373.htm. Tutte le Imprese partecipanti all’appalto dovranno, ai sensi dell’art.1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n.266, versare a favore dell’Autorità per
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la vigilanza sui lavori pubblici un contributo pari a Euro 200,00. Con riferimento alle cause di esclusione e all’istituto del
soccorso istruttorio si richiama l’art.83 comma 9, del D.Lgs. n.50/2016; per le modalità di applicazione dello stesso si rinvia
al Disciplinare di gara. L’Amministrazione si avvarrà del sistema AVCpass, in conformità alla normativa vigente. L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ritenuta congrua e conveniente. La
valutazione dell’anomalia delle offerte avverrà ai sensi di Legge. Il contratto non conterrà alcuna clausola compromissoria per
la soluzione di eventuali controversie circa l’applicazione, l’integrazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto stesso.
La stazione appaltante si riserva di applicare quanto disposto all’art. 110 del D.Lgs.50/2016. Il concorrente dovrà indicare, in
sede di offerta, l’indirizzo pec al quale l’Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti la gara. Per effetto dell’entrata
in vigore degli artt. 37 e 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché del Decreto Legge 30/12/2016 n. 244 “sono posti
a carico dell’aggiudicatario le spese di pubblicazione del bando sulla GURI e gli oneri di pubblicità legali conseguenti alle
spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sui quotidiani”. Per l’avvalimento si rinvia a quanto meglio specificato nel disciplinare di gara e alle disposizioni di cui all’art.89 del D.Lgs. n.50/2016. Responsabile Unico del procedimento:
Dott. Roberto Conte, Capo Direzione Legale e Centrale Acquisti.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Via Corridoni n. 39 –
20122 Milano – Tel. + 39 02 76053201 VI.4.3) Informazioni sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dal ricevimento
della comunicazione del provvedimento oggetto di impugnazione.VI.4.4) Università degli Studi di Milano - Settore Gare - via
F.del Perdono n.7 Milano VI.5) Data di spedizione del presente AVVISO: 10.02.2017
Il dirigente responsabile
dott. Roberto Conte
TX17BFL2346 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Bando di gara
Sezione I) Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla «R.F.I. S.p.A.» - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497-sexies cod. civ. e del
decreto legislativo n. 112/2015. Direzione Acquisti - Sede di Roma - per conto Direzione Produzione - Direzione Asset
Management e Controllo di Gestione.
Indirizzo postale: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma.
Persona di contatto: Direzione Acquisti - Sede di Roma; - Fax 0647308843; indirizzo internet ente aggiudicatore: www.
gare.rfi.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Appalto congiunto: per memoria.
I.3) Comunicazione.
L’accesso ai documenti di gara è limitato.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.acquistionlinerfi.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistionlinerfi.it (mediante
upload on-line).
I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Entità dell’ appalto.
II.1.1) Denominazione: DACF.2016.0096.
Lotto n. 1 CIG 6942689833 - Lotto n. 2 CIG 6942694C52.
II.1.2) Codice CPV principale: 34940000-8.
II.1.3) Tipo di appalto: forniture.
II.1.4) Breve descrizione: fornitura di cavi in rame per luce e forza motrice per miglioramento sicurezza in galleria - n.
DAC.0008.2017.
II.1.5) Valore totale stimato: 1.700.472,40 valuta euro.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti.
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Questo appalto è suddiviso in lotti: si.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 024042437 del 3 febbraio 2017 e sul sito www.gare.rfi.it
II.2) Descrizione.
II.2.1) Denominazione: DAC.0008.2017.
II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ambito nazionale.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di cavi in rame per luce e forza motrice per miglioramento sicurezza in galleria.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: i criteri indicati di seguito: offerta economicamente più vantaggiosa.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 024042437 del 3 febbraio 2017 e sul sito www.gare.rfi.it
II.2.6) Valore stimato: lotto n. 1 CIG 6942689833.
Importo posto a base di gara (solo lavorazione) € 850.236,20 al netto IVA - Lotto n. 2 CIG 6942694C52. Importo posto
a base di gara (solo lavorazione) € 850.236,20 al netto IVA.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 024-042437 del 3 febbraio 2017
e sul sito www.gare.rfi.it
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: per memoria.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 024-042437 del 3 febbraio 2017 e sul sito www.gare.rfi.it
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 024-042437 del 3 febbraio 2017 e sul sito www.gare.rfi.it
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: per memoria.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia
al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 024-042437 del 3 febbraio 2017 e sul sito www.gare.rfi.it
II.2.14) Informazioni complementari.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni di partecipazione: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 024-042437 del 3 febbraio 2017 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 024042437 del 3 febbraio 2017 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: per memoria.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste.
Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiudicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 024042437 del 3 febbraio 2017 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: per
tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 024-042437 del
3 febbraio 2017 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: per
memoria.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto.
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: per memoria.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: le condizioni della fornitura sono contenute nello schema di
contratto e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel disciplinare.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: per memoria.
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: per memoria.
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo:
per memoria.
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IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: per memoria.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 7 marzo 2017 - ore 12,00.
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: per memoria.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua
italiana, ovvero negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese
di origine o provenienza.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 024-042437 del 3 febbraio 2017 e sul sito www.gare.rfi.it
VI.3) Informazioni complementari: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 024-042437 del 3 febbraio 2017 e sul sito www.gare.rfi.it
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Lazio - Sede di Roma Tribunale Amministrativo Regionale via Flaminia n. 189 Roma 00196 Italia - tel. +39 06328721, fax +39 0632872315.
VI.5) Data del presente avviso: 7 febbraio 2017.
Il responsabile del procedimento
Edgardo Greco
TU17BFM2230 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Bando di gara
Sezione I) Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla «R.F.I. S.p.A.» - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497-sexies cod. civ. e del
decreto legislativo n. 112/2015.
Direzione Acquisti - Sede di Roma - per conto di Direzione Asset Management e Controllo di Gestione - Indirizzo
postale: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma.
Persona di contatto: Direzione acquisti - Sede di Roma; fax: 0647308843; indirizzo internet http://www.gare.rfi.it
I.2) Appalto congiunto: per memoria.
I.3) Comunicazione.
L’accesso ai documenti di gara è limitato.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.acquistionlinerfi.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistionlinerfi.it (mediante
upload on-line).
I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Entità dell’ appalto.
II.1) Denominazione: DAC.0009.2017.
Lotto n. 1 CIG 6925638147 - Lotto n. 2 CIG 6925790EB2.
II.1.2) Codice CPV principale: 34940000-8.
II.1.3) Tipo di appalto: forniture.
II.1.4) Breve descrizione: fornitura di «R.E.D. - Kit completi di dispositivi di fissaggio per il riscaldamento elettrico dei
deviatoi.
II.1.5) Valore totale stimato: 4.215.027,18 Valuta Euro.
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti.
Questo appalto è suddiviso. in lotti: si.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 023040177 del 2 febbraio 2017 e sul sito www.gare.rfi.it
II.2) Descrizione: fornitura di «R.E.D. - Kit completi di dispositivi di fissaggio per il riscaldamento elettrico dei deviatoi.
II.2.1) Denominazione: DAC.0009.2017.
II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria.
II.2.3) Luogo di esecuzione ambito nazionale.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di «R.E.D. - Kit completi di dispositivi di fissaggio per il riscaldamento elettrico dei deviatoi.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: i criteri indicati di seguito: offerta economicamente più vantaggiosa.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 023040177 del 2 febbraio 2017 e sul sito www.gare.rfi.it
II.2.6) Valore stimato: lotto n. 1 CIG 6925638147. Importo posto a base di gara € 2.107.513,59 al netto IVA - Lotto n. 2
CIG 6925790EB2. Importo posto a base di gara € 2.107.513,59 al netto IVA.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 023-040177 del 2 febbraio 2017
e sul sito www.gare.rfi.it
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: per memoria.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 023-040177 del 2 febbraio 2017 e sul sito www.gare.rfi.it e sul sito www.gare.rfi.it
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 023-040177 del 2 febbraio 2017 e sul sito www.gare.rfi.it
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: per memoria.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia
al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 023-040177 del 2 febbraio 2017 e sul sito www.gare.rfi.it
II.2.14) Informazioni complementari: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 023-040177 del 2 febbraio 2017 e sul sito www.gare.rfi.it
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni di partecipazione.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 023040177 del 2 febbraio 2017 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando
integrale pubblicato GUUE n. 2017/S 023-040177 del 2 febbraio 2017 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: per memoria.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste.
Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiudicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato GUUE n. 2017/S 023-040177
del 2 febbraio 2017 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: per
tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 023-040177 del
2 febbraio 2017 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: per
memoria.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto.
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: per memoria.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: le condizioni della fornitura sono contenute nello schema di
contratto e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel disciplinare.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: per memoria.
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: per memoria.
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IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo:
per memoria.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: per memoria.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data: 8 marzo 2017 ore: 12.00.
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: per memoria.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua
italiana, ovvero negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese
di origine o provenienza.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 023-040177 del 2 febbraio 2017 e sul sito www.gare.rfi.it
VI.3) Informazioni complementari: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 023-040177 del 2 febbraio 2017 e sul sito www.gare.rfi.it
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Lazio - Sede di Roma Tribunale Amministrativo Regionale, via Flaminia n. 189 - Roma 00196 Italia tel. +39 06328721, fax: +39 0632872315.
VI.5) Data del presente avviso: 3 febbraio 2017.
Il responsabile del procedimento
Edgardo Greco
TU17BFM2231 (A pagamento).

ITS AREA VASTA S.C.A R.L.
Bando di gara
Il presente avviso è un bando di gara: si.
Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto: ITS Area Vasta S.c.a.r.l. - v.le Trieste n. 159/3 - 09123 - Cagliari Italia.
Punti dì contatto ufficio gare ITS. telefono: 0702091236-246 - posta elettronica: itsareavasta@legalmail.it fax 0702091222 - Indirizzi internet: www.itsareavasta.it
Ulteriori informazioni e documentazione sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; le offerte vanno
inviate a: ITS Area vasta - v.le Trieste n. 159 - 09123 - Cagliari - Ufficio protocollo ITS.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice. Società consortile tra comuni e società a totale partecipazione pubblica.
I.3) Principali settori di attività: ausilio alla mobilità.
Oggetto. II.1.1) Denominazione: appalto sistema città area vasta II° parte - «integrazione funzionale del sistema di
controllo della mobilità, e realizzazione sistemi tecnologici protezione civile, polizia municipale e viabilità del comune di
Cagliari.
II.1.2) Tipo di appalto: fornitura. Luogo di esecuzione: Cagliari, Quartu S.E., Assemini, Selargius Elmas, Monserrato e
Decimomannu.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: integrazione funzionale del sistema di controllo della mobilità, e realizzazione dei
sistemi tecnologici per la protezione civile, per la polizia municipale e per la viabilità del comune di Cagliari.
II.1.6) CPV principale: 34970000.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Quantitativo dell’appalto, comprensivo di opzione: valore stimato, 1823200,00 IVA esclusa di cui 255.291,43 di
lavori categoria OG1, 107628,00 di manutenzione in garanzia, 51.085,00 di oneri di integrazione tecnologica non soggetti a
ribasso, 49.600,00 di oneri interferenziali non soggetti a ribasso. Valuta: Euro.
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II.2.2) Opzioni: si. I.T.S. si riserva la facoltà si utilizzare i ribassi d’asta per ampliare o rinnovare la fornitura e/o l’impianto esistente, ai sensi e alle condizioni di cui all’art. 63, comma 3, lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016 per l’affidamento di forniture complementari.
II.3) Durata del contratto d’appalto: 250 giorni solari e consecutivi.
Informazioni. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria € 36.464.
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 alle norme tecnico amministrative.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento. La copertura finanziaria è costituita da fondi regionali derivanti da risorse
liberate 2000/2006.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto.
Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti di cui all’art. 45 del decreto legislativo n. 50/16. Si applicano gli articoli 47
e 48 del decreto legislativo n. 50/2016.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici:
1) assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50/16;
2) possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016 i
requisiti di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono da attestare tramite documento unico europeo, scaricabile dal sito www.
itsareavasta.it
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Conseguimento negli ultimi tre esercizi 2013-2014-2015, di un fatturato
medio annuale di importo non inferiore ad € 1.500.000,00. In caso di raggruppamento di operatori economici il requisito
dovrà essere posseduto dalla mandataria almeno per l’80%.
Il requisito è da attestare tramite documento unico europeo, scaricabile dal sito www.itsareavasta.it
III.2.3) Capacità tecnica:
1) aver fornito, coordinato, ingegnerizzato e realizzato, negli ultimi 3 anni una piattaforma software centrale per la
gestione di seguenti sottosistemi:
a) regolatori semaforici centralizzati;
b) pannelli a messaggio variabile;
c) videosorveglianza con telecamere brandeggiabili. È incluso lo sviluppo/fornitura del software gestionale. Non
è necessariamente richiesta la realizzazione integrata dei sottosistema di cui sopra: in ogni caso la realizzazione n. 3 sottosistemi non deve essere inferiore nell’importo complessivo a € 500.000. In caso raggruppamento di operatori economici
il requisito deve essere posseduto per intero dalla capogruppo, fermo restando il possesso del requisito in capo agli altri
partecipanti al raggruppamento in misura proporzionale alla quota di esecuzione della specifica attività spettante a ciascuno;
2) attestazione SOA Cat. OG1 Classifica I; in caso di raggruppamento di operatori economici il requisito deve essere
posseduto per intero dal componente che deve eseguire lavori;
3) certificazione qualità UNI EN ISO 9001:2008 rilasciata da Ente di certificazione accreditato. In caso di raggruppamento di operatori economici il requisito deve essere posseduto almeno dalla capogruppo. I requisiti di cui sopra sono da
attestare tramite documento unico europeo, scaricabile dal sito www.itsareavasta.it
Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel documento «criteri di 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 aggiudicatore: E.002/17.
IV.3.2) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte. data: 30 marzo 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 4 aprile 2017 ore 10,00.
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) Il disciplinare di gara stabilisce, ad integrazione e specificazione del presente bando, le regole e le condizioni per la
partecipazione alla procedura. Il disciplinare e la modulistica è scaricabile dal sito www.itsareavasta.it
B) La richiesta dell’ulteriore documentazione di progetto dovrà essere inoltrata secondo le modalità precisate nel disciplinare di gara entro le ore 13,00 del giorno 20 marzo 2017.
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C) Eventuali richieste di chiarimento e la richiesta di sopralluogo obbligatorio potranno essere inoltrate secondo le
modalità precisate nel disciplinare di gara entro le ore 13,00 del giorno 22 marzo 2017.
D) I concorrenti dovranno allegare all’offerta la ricevuta dell’avvenuto versamento del contributo pari ad € 140,00,
effettuato in favore all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi delle delibere emanate in materia dalla medesima Autorità
e delle relative istruzioni operative; a tal fine si comunica che il CIG attribuito allo presente procedura è 6761757A63;
E) I concorrenti devono presentare il DGUE e le altre dichiarazione/i attestante/i il possesso dei requisiti di cui ai punti
III.2.1, III.2.2 e III.2.3 del presente bando e richieste dal disciplinare di gara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta/e
da soggetto munito di idonei poteri, e corredata/e da fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore e da idonea
documentazione atta a provare carica e poteri di firma del medesimo.
F) La misura della sanzione pecuniaria prevista dell’art. 83 del decreto legislativo n. 50/2016 sarà pari a € 1823,20.
G) Non sono ammesse offerte al rialzo.
H) Il presente bando non vincola in alcun modo la stazione appaltante all’espletamento della gara né alla successiva
aggiudicazione. La stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di sospendere, annullare o revocare la procedura di gara in qualsiasi fase della stessa, anche successiva all’aggiudicazione, senza che i candidati o concorrenti abbiano
nulla a pretendere.
I) In caso di una sola offerta valida, la stazione appaltante si riserva sin da ora di procedere all’aggiudicazione, sempre
che l’offerta sia ritenuta conveniente o idonea.
L) Nulla è dovuto alle imprese per le spese di partecipazione alla gara, anche nel caso di annullamento, sospensione o
revoca della stessa.
M) ITS provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni eseguite. Gli
affidatari dovranno comunicare a ITS la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo
importo e con la proposta motivata di pagamento.
N) ITS in ogni fase del presente appalto si riserva di eseguire le opportune verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni
presentate.
O) CUP: F80D14000020002.
P) Determina a contrarre: determina dell’amministratore unico n. 2 dell’8 febbraio 2017. Responsabile del procedimento: Dott. Ezio Castagna.
Q) Ai sensi della normativa vigente sono posti a carico degli aggiudicatari gli oneri di pubblicità legale, specificati nel
disciplinale di gara.
R) Relativamente all’informativa privacy si rimanda al documento «Informativa privacy» pubblicato sul sito www.
itsareavasta.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.
Il presente bando è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni dell’UE in data 8 febbraio 2017.
Cagliari, 8 febbraio 2017
L’amministratore unico
dott. Ezio Castagna
TU17BFM2269 (A pagamento).

AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE
DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A.
Bando di gara - CIG: 6968086678 - CUP: F42C16000180001
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 della centrale di committenza: arch.
Ilaria Verdoliva, 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.
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I.4) Appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’Agenzia opera in qualità di centrale di committenza per il
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo per la Calabria, ai sensi dell’art. 38, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016.
II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta articoli 36, comma 9,
60 del decreto legislativo n. 50/2016, per l’affidamento dei lavori per il Museo e Parco archeologico nazionale di Scolacium.
Interventi per il miglioramento della fruizione del sito culturale e della dotazione impiantistica con opere di efficientamento
energetico - Borgia (Catanzaro). Determina a contrarre: n. 5 del 27 gennaio 2017. Progetto esecutivo validato dal RUP
dell’ente aderente con provvedimento del 3 agosto 2016.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo principale di esecuzione: appalto di lavori. Luogo principale di esecuzione: Borgia (Catanzaro) - Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITF63. Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITF63.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto i lavori per il miglioramento della fruizione del sito
culturale e della dotazione impiantistica con opere di efficientamento energetico del Museo e Parco archeologico nazionale
di Scolacium - Borgia (Catanzaro).
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 in ragione dell’unicità realizzativa dell’intervento.
II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo dell’appalto è pari a € 885.985,42 (ottocentottantacinquemilanovecentottantacinque/42) di cui oneri della sicurezza specifici (da PSC) € 25.478,77, oltre I.V.A.
II.2.2) Opzioni: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: trecentosessantacinque giorni naturali e consecutivi a partire dalla data
di consegna definitiva dei lavori, come previsto nel disciplinare.
III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: si rinvia al disciplinare.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: si
rinvia all’art. 48 del decreto legislativo n. 50/2016 e al disciplinare.
III.1.4) Altre condizioni particolari: no.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 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: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del Codice dei contratti.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 28 marzo 2017, ore 10:00 tramite sistema telematico all’indirizzo https://
gareappalti.invitalia.it, previa registrazione e abilitazione, come indicato nel disciplinare e nel «Contratto per l’utilizzo del
sistema telematico», consultabile sul medesimo sito web.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: centottanta giorni dal termine per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 28 marzo 2017, ore 11:00. Luogo: Agenzia nazionale per l’attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, via Boccanelli n. 30 - Roma 00187.
VI) Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari: il codice CIG: 6968086678 CUP: F35F15000010007. Il codice CPV è: 454541005. Gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti entro il 20 marzo 2017, ore 12:00, esclusivamente mediante la
piattaforma telematica nell’apposita area «Comunicazioni». Sopralluoghi: i sopralluoghi potranno essere effettuati secondo
quanto previsto nel disciplinare nei giorni: dal martedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 13:00.
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.
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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: 15 febbraio 2017.
VII) Documentazione: è possibile scaricare il presente bando ed il disciplinare, che ne costituisce parte integrante, dal
sito: https://gareappalti.invitalia.it; la documentazione completa potrà essere scaricata dal sito https://gareappalti.invitalia.
it previa registrazione ed abilitazione da effettuarsi secondo le modalità descritte nel «Contratto per l’utilizzo del sistema
telematico», consultabile sul medesimo sito web.
Il responsabile delegato alla centrale di committenza
Giovanni Portaluri
TU17BFM2305 (A pagamento).

ACI INFORMATICA S.P.A.

Società con unico socio, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Automobile Club d’Italia
Bando di gara d’appalto per la fornitura del servizio di Housing per apparecchiature server e storage - CIG 6971548F64
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto: ACI Informatica S.p.A. - via Fiume delle Perle n. 24 - 00144 - Roma
- Italia - Tel: (+39) 06-52999680 - Fax: (+39) 06-52999679. Mail: gara.housing2017@informatica.aci.it - web: www.informatica.aci.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: il punto di contatto sopra indicato. Copia non ufficiale della documentazione di gara è disponibile su www.informatica.aci.it
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le
offerte vanno inviate al punto di contatto sopra indicato.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. 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: gara per la fornitura del servizio di
Housing per apparecchiature server e storage da destinare alla funzione di Sistema di business continuity;
II.1.2) tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: servizi. Categoria del
servizio: 7. Luogo principale di esecuzione: presso la sede dell’impresa;
II.1.3) l’avviso riguarda appalto pubblico: si;
II.1.5) breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: l’appalto ha per oggetto l’erogazione di servizi volti alla messa a
disposizione di spazi attrezzati (Data center) e interconnessioni urbane punto-punto in fibra ottica spenta verso il data center
e la MAN del committente, nonchè di spazi di lavoro per ospitare personale ACI Informatica in caso di attivazione del sito
per indisponibilità del sito primario o per le prove periodiche. Per il dettaglio si rinvia al capitolato tecnico;
II.1.6) CPV: oggetto principale: 72700000-7; 72910000-2; 64221000-1;
II.1.7) l’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? Sì;
II.1.8) divisione in lotti: no;
II.1.9) ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) quantitativo o entità totale: importo globale massimo non superabile: € 590.000,00 (cinquecentonovantamila/00), IVA esclusa. Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero;
II.2.2) opzioni (eventuali) ACI Informatica, si riserva la facoltà di apportare un aumento delle prestazioni oggetto del
contratto fino alla concorrenza di un quinto ai sensi dell’art. 106, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 5 (cinque) anni.
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) cauzioni e garanzie richieste (se del caso):
a) ai sensi dell’art. 93 del decreto legislativo n. 50/2016, dovrà essere prestata all’atto della presentazione dell’offerta, una cauzione provvisoria valida per tutto il periodo di vincolatività dell’offerta, di importo pari ad € 11.800,00 (undicimilaottocento/00) pari al 2% dell’importo posto a base d’asta, secondo le modalità di cui al citato art. 93. Tale importo potrà
essere ridotto in ragione di quanto previsto dall’art. 93, comma 7 del decreto legislativo n. 50/2016. Per quanto non disposto
si rinvia al disciplinare di gara;
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b) l’aggiudicatario dovrà prestare, per la stipula contratto, una cauzione definitiva, a garanzia di tutti gli impegni
contrattuali, con le modalità previste dall’art. 103 del decreto legislativo n. 50/2016 e dal disciplinare di gara;
c) l’aggiudicatario dovrà stipulare una polizza assicurativa R.C. per la copertura di tutti i rischi connessi all’esecuzione dell’attività contrattuale, secondo le modalità previste nel disciplinare di gara;
III.1.3) forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto (se
del caso):
è ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, GEIE, con l’osservanza
della disciplina di cui all’art. 48, del decreto legislativo n. 50/2016 e di consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina
di cui agli articoli 45, 47, 48 del richiamato decreto. È inoltre ammessa la partecipazione delle Aggregazioni di imprese
aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lettera f) del decreto legislativo n. 50/2016 con l’osservanza della
disciplina di cui agli artt. 45, 47, 48 del richiamato decreto. È inoltre ammessa la partecipazione delle imprese stabilite in altri
paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei Paesi di Stabilimento;
è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o GIEIE o consorzio
ordinario o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di
partecipare alla gara in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o GIEIE o consorzio
ordinario o in aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;
limitazioni alla partecipazione sono specificate nel disciplinare a cui si rinvia;
III.1.4) altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: si, descrizione negli atti di gara.
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: ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel disciplinare di gara, le seguenti
condizioni:
a) essere iscritto per attività inerenti la fornitura oggetto di gara nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016, di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare e/o l’incapacità di contrarre con la PP.AA., nonché dei motivi di esclusione di cui
all’art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001;
III.2.2) capacità economica e finanziaria: ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel
disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) aver realizzato, negli ultimi 3 esercizi annuali, approvati alla data di pubblicazione del bando, un fatturato complessivo non inferiore ad € 800.000,00 (ottocentottomila/00), IVA esclusa;
b) aver realizzato, negli ultimi 2 esercizi annuali, approvati alla data di pubblicazione del bando, un fatturato cumulativo specifico relativo a servizi di housing non inferiore ad € 300.000,00 (trecentomila/00), IVA esclusa.
Con riferimento alle lettere a) e b) si applica quanto previsto dall’art. 83, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016
e le motivazioni ivi richieste sono spiegate nel disciplinare di gara.
III.2.3) capacità tecnica: ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel disciplinare di
gara, le seguenti condizioni:
a) aver eseguito nel triennio solare 2014-2016, almeno un singolo contratto per fornitura analoga a quella oggetto
di gara di valore pari ad almeno € 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), IVA esclusa;
b) possesso di una certificazione 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 EN ISO 9001:2008, per
lo svolgimento di attività inerenti l’oggetto dell’appalto;
c) possesso della certificazione ISO/IEC 27001:2013 per il sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni,
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.
In caso di RTI/Consorzio/Aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete le certificazioni di cui alle precedenti
lettere b) e c) dovrà essere posseduta dalle imprese che erogheranno il servizio oggetto di certificazione.
Gli R.T.I., GEIE, i Consorzi e le Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, pena l’esclusione dalla gara,
dovranno osservare quanto stabilito nel disciplinare di gara in ordine ai requisiti minimi di partecipazione;
III.2.4) appalti riservati (se del caso): no.
Sezione IV: procedure.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi di quanto disposto dall’art. 95, comma 4, lett. b), del decreto
legislativo n. 50/2016.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
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IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.2) pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: es. preinformativa no;
IV.3.3) condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la Documentazione complementare. Termine per il ritiro e l’accesso ai documenti: fino alla data di scadenza della presentazione delle offerte di cui al punto IV.3.4. dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle 16,00. Documenti a pagamento: no;
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data: 20 marzo 2017 ora: 12,00,
pena l’esclusione dalla gara;
IV.3.6) lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione: italiano;
IV.3.7) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data di scadenza
della presentazione delle offerte;
IV.3.8) modalità apertura offerte: vedi Disciplinare di gara. Persone ammesse all’apertura delle offerte: un rappresentante.
Sezione VI: altre informazioni.
VI.1) Trattasi di appalto periodico: (se del caso) no.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai Fondi comunitari: no.
VI.3) Informazioni complementari:
1. il contributo da pagare all’ANAC (già AVCP) è pari ad € 70,00. Codice CIG n. 6971548F64;
2. saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi, ovvero coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti
e/o lesive della segretezza delle offerte;
3. non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate;
4. le specifiche prescrizioni riguardanti il servizio, le modalità di presentazione delle offerte, le cause di esclusione
dalla gara e altre informazioni, sono contenute nella documentazione di gara;
5. ai sensi dell’art. 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale delle dichiarazioni, verrà irrogata una sanzione pecuniaria come previsto nel Disciplinare di gara;
6. informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti dal lunedì al venerdì a mezzo fax o posta elettronica al numero/indirizzo di cui al punto I.1, entro e non oltre il termine delle ore 12,00 del 6 marzo 2017;
7. ai sensi degli articoli 32 e 71 del decreto legislativo n. 50/2016 la gara è stata indetta con delibera del Consiglio di
amministrazione di ACI Informatica S.p.A. del 23 marzo 2016;
8. il subappalto è ammesso nella misura non superiore al 30% (trentapercento) dell’importo contrattuale, e nel rispetto
dei limiti e delle altre disposizioni di cui all’art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016. Ai sensi del comma 6 del citato articolo, il concorrente dovrà indicare in sede di offerta una terna di subappaltatori;
9. è previsto il sopralluogo facoltativo. Le modalità di esecuzione sono indicate nel disciplinare di gara;
10. per la disciplina di dettaglio si rinvia agli atti di gara;
11. ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del decreto legislativo n. 50/2016, all’Ing. Nicola Accarino sono affidati i compiti propri di Responsabile del procedimento per la fase di affidamento.
VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Lazio - via Flaminia, 00196 Roma - Italia - Tel.: + 39 06/328721- web: https://www.giustizia-amministrativa.it; e-mail: webmaster@giustiziaamministrativa.it
VI.4.2) presentazione di ricorso: termini di presentazione del ricorso: 30 giorni ai sensi e per gli effetti dell’art. 204
del decreto legislativo n. 50/2016.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 8 febbraio 2017.
Il direttore generale
ing. Mauro Minenna
TV17BFM2258 (A pagamento).

FONDAZIONE ARENA DI VERONA
Bando di gara - CIG 69671122B4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione, indirizzo e punti di contatto dell’Amministrazione Aggiudicatrice: Fondazione Arena di Verona, Via Roma n.7/d, in 37121 Verona (Italia); e-mail:protocollo@arenadiverona.it; PEC: arenadiverona@legalmail.it. Documentazione di gara (bando; disciplinare, modulistica, capitolato): reperibile sul sito internet: www.arena.it. Informazioni: Settore Acquisti e Logistica (tel.: 045 8051924 – e-mail: ufficio.acquisti@
arenadiverona.it).
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SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di Pulizie c/o Fondazione Arena di Verona,dal 01.04.2017 al 31.12.2019. CPV:
90910000-9 Servizi di pulizia - Lotti: No Varianti: No - Valore totale stimato: € 393.000,00 (oltre IVA). Durata dell’appalto: dal 01.04.2017 al 31.12.2019.
SEZIONE III:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO. Cauzioni e garanzie richieste: 2% del valore totale stimato dell’appalto. Principali modalità di finanziamento
e di pagamento: Fondi propri. Pagamento 90 gg. data fattura. Situazione personale degli operatori,
inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Vedi Disciplinare di gara.
Capacità economica e finanziaria: Vedi Disciplinare di gara. Capacità tecnica: Vedi Disciplinare di gara.
SEZIONE IV:PROCEDURA. Tipo di procedura: Aperta. Invio offerte a: Fondazione Arena di Verona, ufficio protocollo, Via Roma n.7/d, in 37121 Verona (Italia). Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Tipo: appalto di servizi; Luogo
principale: Verona. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo (Vedi Disciplinare di gara). Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione/offerte: 30/03/2017
ore 10:00. Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano. Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 60gg. Modalità di apertura delle offerte: 30/03/2017 ore 12:00 in seduta pubblica.
SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per il Veneto, Cannaregio, 2277/2278, 30121 Venezia.
Presentazione del ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione dell’atto da impugnare e (in mancanza di pubblicazione) dalla
comunicazione o piena conoscenza di esso (si vedano l’art. 204 D.Lgs. 50/2016 e l’art. 120 D.lgs.
104/2010). Responsabile del procedimento: ing. Alberto Peretti.
Data di spedizione per la pubblicazione sulla GUCE: 06/02/2017
Il sovrintendente della Fondazione Arena di Verona
prof. Giuliano Polo
TX17BFM2321 (A pagamento).

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità
Fornitura di flocculante a base di polidrossicloruro di alluminio - Rif. APP_86/2016
Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: Ente Aggiudicatore
I.1) Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Corso XI Febbraio n. 14, 10152 Torino, Italia - Capitale sociale nominale € 345.533.761,65 - C.F./P.IVA 07937540016 - Telefono 0114645.111 - Fax 0114365.575 - Posta elettronica info@smatorino.it. Indirizzi Internet (URL): Indirizzo generale e profilo committente: http://www.smatorino.it. I.3) Comunicazione: I
documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.smatorino.it/fornitori. Ulteriori informazioni e documentazione complementare sono disponibili presso: Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.,
corso XI Febbraio n. 22 – 10152 Torino - Tel. 01146451231 - Fax: 01146451207 - e-mail: ufficio.gare@smatorino.it - Indirizzo Internet (URL) http://www.smatorino.it. Offerte vanno inviate: Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., corso XI
Febbraio n. 22 – 10152 Torino - Indirizzo Internet (URL) http://www.smatorino.it. I.6) Principali Settori di Attività: Acqua.
SEZIONE II: Oggetto
II.1.2) Codice CPV principale: 24312123. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Gara a procedura
aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento della fornitura di flocculante a base di polidrossicloruro
di alluminio. II.1.5) Valore totale stimato: Euro 900.000,00 IVA esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto
non è suddiviso in lotti. II.2.3) Codice NUTS: ITC11. Luogo principale di esecuzione: Torino. II.2.4) Descrizione: l’appalto
concerne la fornitura di flocculante a base di polidrossicloruro o polidrossiclorosolfato di alluminio in soluzione per la
flocculazione delle sostanze solide sospese per gli impianti di potabilizzazione di acqua superficiale gestiti da SMAT. Quantitativo previsto: 2.500 t/anno. Importo: €/t 180,00. Il Codice Identificativo della Gara (CIG) è il seguente: 6923657E7D.
Responsabile del Procedimento: ing. Lorenza MEUCCI. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.7) Durata in giorni:
730. Rinnovo: NO. II.2.10) Varianti: NO II.2.11) Opzioni: NO. II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni di partecipazione: III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: si rimanda al Disciplinare di gara e al DGUE. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: si rimanda al Disciplinare di gara e al DGUE. III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione:
sono ammessi gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 con le modalità di cui agli artt. 47 e 48 del D.lgs.
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n. 50/2016 in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del citato decreto e degli ulteriori requisiti indicati sul Disciplinare di gara
e nel DGUE. III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ai sensi e per gli effetti dell’articolo 93 del D.lgs.
50/2016, valida per sei mesi, pari al 2% dell’importo dell’appalto a base di gara. Cauzione definitiva e assicurazioni come da
Disciplinare di gara. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto. Subappalto: per la disciplina del subappalto si
rimanda al Disciplinare di gara e al DGUE.
SEZIONE IV: Procedura
IV.1.1)Tipo di procedura: Aperta. IV.1.8)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici. L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici: SI. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 22/03/2017 ora locale: 12,00. IV.2.4)
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
dalla propria offerta: 6 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 24/03/2017 ora locale: 9.00 - luogo: presso SMAT S.p.A. corso XI Febbraio 22 – Torino, Italia. Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti delle imprese partecipanti alla gara o personale dagli stessi a ciò
appositamente delegati.
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Appalto rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari: il Disciplinare di gara è parte integrante del presente bando. Ai sensi dell’art. 51,
comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, si precisa che l’appalto non viene diviso in lotti per le ragioni espresse nel Disciplinare di
gara. Trova applicazione la disciplina di cui all’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 secondo le modalità indicate nel
Disciplinare di gara; la relativa sanzione pecuniaria è stabilita nella misura dell’uno per mille del valore della gara. Le imprese
partecipanti, entro la data indicata al punto IV.2.2 dovranno far pervenire con le modalità riportate nel Disciplinare di gara, la
campionatura del prodotto offerto secondo quanto indicato all’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto. Non sono ammesse
offerte in aumento, parziali e/o condizionate. L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, in considerazione
delle caratteristiche standardizzate e delle condizioni della fornitura oggetto dell’appalto che sono definite dal mercato.
SMAT si riserva il diritto di: non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto; procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; sospendere, reindire o
non aggiudicare la gara motivatamente; non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, sia nel caso di esito negativo delle verifiche sull’aggiudicatario, che in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni.
Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentare la documentazione di cui alla vigente normativa antimafia e ad accettare
gli impegni ed obblighi imposti dal Codice Etico della SMAT. Si applica l’art. 110 del D.lgs. 50/2016 nei casi ivi previsti.
VI.4.1 ) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Corso
Stati Uniti n. 45 - 10129 Torino.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.U.E.: 09/02/2017
L’amministratore delegato
ing. Paolo Romano
TX17BFM2323 (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 - Fax +39 0165367890 - Pec: appalti@cert.invallee.it
Bando di gara - CIG 6944319951
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’Indirizzo internet: https://
inva.i-faber.com.Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Arvier, Via Corrado Gex, 8 – 11011
Ar-vier (AO), Tel: +390165929001,+390165929003;protocollo@pec.comune.arvier.ao.it;
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per l’individuazione dell’operatore economico a cui
affidare il servizio relativo all’attività di ricerca Fondi Comunitari e conseguente progettazione, coordinamento, assistenza e
rendicontazione per la programmazione 2014-2020 .Entità totale appalto: Euro 200.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV) Procedura: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 13/03/2017 ore 12:00. Apertura offerte: 16/03/2017 ore 09:30
SEZIONE VI) RUP: Geom. Graziano PERRIER; Responsabile Sub procedimento: Barbara POLIN. Procedure di ricorso:
T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
SEZIONE VI) Data di spedizione dell’avviso GUUE: 10/02/2017
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX17BFM2326 (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 694123477F
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’ Indirizzo internet: https://
inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Saint-Nicolas, Loc. Fossaz Dessous,
1 – 11010 Saint-Nicolas (AO) Tel: +39 0165908814, +39 0165908932; protocollo@pec.comune.saint-nicolas.ao.it;
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per l’individuazione dell’operatore economico a cui
affidare il servizio relativo all’attività di ricerca Fondi Comunitari e conseguente progettazione,coordinamento, assistenza e
rendicontazione per la programmazione 2014-2020.Entità totale appalto: Euro 200.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV) Procedura: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 13/03/2017 ore 12:00. Apertura offerte: 17/03/2017 ore 09:30
SEZIONE VI) RUP: Arch. Jessica LUMIGNON; Responsabile Sub procedimento: Barbara POLIN. Procedure di ricorso:
T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
SEZIONE VI) Data di spedizione dell’avviso GUUE: 10/02/2017
il direttore generale
dott.Enrico Zanella
TX17BFM2328 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Bando di gara - Forniture
Italia-Roma: macchine confezionatrici
2017/S 029-052776
Direttiva 2004/18/CE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA Via Salaria 691 All’attenzione di: avv. Alessio Alfonso Chimenti 00138
Roma Italia Posta elettronica: bandigara@ipzs.it Fax: +39 0685082517
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.eproc.ipzs.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.eproc.ipzs.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
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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:
Fornitura di una nuova linea di taglio carta valori presso stabilimento di Foggia.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: StabilimentoIPZS di
Foggia.
Codice NUTS ITF41
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
Fornitura di una nuova linea per il taglio, creazione risme, imballaggio e pallettizzazione.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
42921330
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Una macchina.
Valore stimato, IVA esclusa: 3.300.072 EUR
II.2.2) Opzioni
Opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 033 (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:
L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia pari al 2 % dell’importo dell’appalto, corrispondente a 66 .000 EUR (sessantaseimila euro), costituita a scelta dell’offerente secondo le forme e le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. La
garanzia dovrà prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni,
a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; la validità per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione
dell’offerta. Ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 l’offerta dovrà altresì essere corredata, a pena di esclusione,
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D.Lgs.
n.50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario; detto impegno dovrà essere presentato anche nel caso in cui la garanzia
sia rilasciata sotto forma di deposito cauzionale. L’offerta dovrà inoltre essere corredata, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del
D.Lgs. n. 50/2016, dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della
sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura. Per
poter beneficiare della riduzione dell’importo della garanzia ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 i concorrenti
dovranno caricare sul Sistema la scansione delle certificazioni di cui al suddetto articolo.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili inmateria:
3 / 6 Mediante proprie risorse di bilancio. Le modalità di pagamento del corrispettivo avverranno secondo quanto indicato nella documentazione di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
III.1.4) Altre condizioni particolari
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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 dimostrazione dell’idoneità per lapartecipazione alla gara deve essere prodotta la seguente documentazione:
a) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, con la quale il medesimo attesti quanto contenuto nella dichiarazione
di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA). Per
le imprese degli altri stati dell’Unione europea non stabilite in Italia è richiesta, ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D.Lgs.
n. 50/2016, la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all’allegato XVI al predetto decreto legislativo, mediante una dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello stato membro nel quale sono stabilite, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
b) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, nella quale si attesti che non sussistano nei confronti dell’Impresa le
cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016;
c) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, nella quale si attesti l’insussistenza delle situazioni contemplate
dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti IPZS che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali,
per conto di IPZS medesimo, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
d) dichiarazione di aver preso piena conoscenza ed accettare integralmente le prescrizioni e tutte le clausole contenute
nella documentazione di gara nonché nelle risposte alle richieste di chiarimenti, eventualmente pervenute;
e) dichiarazione di aver preso piena conoscenza ed accettare integralmente tutte le disposizioni contenute nel Regolamento per lo svolgimento delle procedure di gara sul sistema telematico di acquisto dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato SpA;
f) dichiarazione nella quale si attesti che l’Impresa ha preso piena conoscenza ed accetta integralmente anche ai sensi
e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 del c.c. le prescrizioni e tutte le clausole contenute nelle Condizioni generali dei
contratti di lavori, servizi e forniture dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA allegate al Disciplinare di gara;
g) Patto d’Integrità sottoscritto digitalmente secondo il modello disponibile sul sistema telematico di acquisto.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante
ovvero da procuratore munito di procura notarile, con la quale il medesimo attesti che l’Impresa, nel triennio precedente
la data di pubblicazione del Bando, ha espletato a regola d’arte, presso realtà pubbliche o private forniture analoghe per un
importo complessivo non inferiore a:
— 1.000.000 EUR (un milione di euro) IVA esclusa;
Si precisa che per fornitura analoga si intende la fornitura di impianti aventi requisiti analoghi ma non necessariamente
identici a quelli oggetto di gara, ovvero la fornitura di componenti del medesimo impianto.
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
Aperta
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
Numero previsto di operatori: 000
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
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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’amministrazione aggiudicatrice:
6657727
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
14.3.2017 - 12:00
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 0180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 20.3.2017 - 10:00
Luogo: Roma, Via Salaria 691
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Alle sedute pubbliche potranno assistere
massimo 2 rappresentanti di ciascun concorrente, muniti di documento di identità e di delega; avranno diritto di parola e di
chiedere dichiarazioni a verbale il rappresentante ovvero persone munite di procura speciale; a tal fine, il concorrente dovrà
presentarsi con i suddetti documenti nel giorno e all’orario previsto perla seduta.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.3) Informazioni complementari
La procedura di gara sarà interamente gestita sul Sistema telematico di acquisto di IPZS accessibile all’indirizzo www.
eproc.ipzs.it, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016; per partecipare le Imprese interessate dovranno pertanto preventivamente ed obbligatoriamente registrarsi al portale www.eproc.ipzs.it secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara.
Per poter partecipare richiesto inoltre il possesso dei requisiti tecnici pubblicati all’indirizzo www.eproc.ipzs.it nonché di un
certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto
dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’art.29, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005), generato mediante un dispositivo
per la creazione di una firma sicura,ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e dall’art. 65 del
D.Lgs. n. 82/05.Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione della documentazione richiesta, nonché le indicazioni
relative allo svolgimento della procedura, sono contenute nel bando e nel disciplinare di gara cui si rinvia. Detti documenti
sono reperibili in formato elettronico sul sito www.eproc.ipzs.it nella sezione relativa alla procedura di gara. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione alla gara, potranno essere
richiesti utilizzando l’apposita sezione «Comunicazioni Gara» del Sistema per la gara in oggetto. Le richieste, che dovranno
essere formulate in lingua italiana, dovranno pervenire entro il 7.3.2017. Il concorrente accetta di ricevere le comunicazioni di
cui all’art. 76 del D.Lgs.50/2016 nell’apposita sezione «Comunicazioni Gara» del Sistema per la gara in oggetto ed indica il
domicilio eletto alternativo per le suddette comunicazioni nel caso di indisponibilità del Sistema e comunque in ogni caso in
cui IPZS lo riterrà opportuno. La sanzione pecuniaria di cui all’art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016 è fissata nella misura dello
0,1 % dell’importo della gara e comunque non superiore a 5.000 EUR. Responsabile del procedimento per la fase dell’Affidamento l’avv. Alessio Alfonso Chimenti, Direttore della Direzione Acquisti. Il presente bando di gara non vincola in alcun
modo la stazione appaltante, che si riserva in qualsiasi momento la facoltà di non dar seguito alla procedura, di sospenderla
e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. L’Istituto
si riserva inoltre di: — non procedere all’aggiudicazione laddove sia intervenuta medio tempore una Convenzione Consip le
cui condizioni economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle derivanti dall’esito della presente procedura,—
recedere in qualsiasi tempo dal contratto di appalto laddove intervenga, successivamente alla stipula,una Convenzione Consip
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le cui condizioni economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelledel contratto stipulato e l’appaltatore non
acconsenta ad una modifica in linea con dette condizioni, previopagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle
prestazioni non ancora eseguite. Ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno necessari e trattati per
le finalità connesse alla selezioneed alla gestione della gara e del rapporto conseguente. Per tali ragioni la mancata indicazione
degli stessi preclude la partecipazione del concorrente. Il trattamento verrà effettuato con procedure anche informatizzate-pur
in caso di eventuali comunicazioni a terzi- con logiche correlate alle finalità indicate e comunque in mododa garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Lo stesso trattamento verrà effettuato a curadella commissione di gara. Il concorrente
gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato Decreto, in virtù dei qualipotrà chiedere e ottenere, tra l’altro, informazioni circa i
dati che lo riguardano e circa le finalità e le modalitàdel trattamento; potrà anche chiedere l’aggiornamento, la rettificazione,
l’integrazione, la cancellazione,l’anonimizzazione e il blocco dei dati e potrà infine opporsi al trattamento degli stessi. Tali
diritti potranno essereesercitati mediante richiesta inviata con lettera raccomandata a.r. al Responsabile Privacy, presso la DirezioneAffari Generali, Legali e Societari, al seguente indirizzo: Via Salaria n. 691 00138 Roma, o mediante e-mailall’indirizzo
di posta elettronica privacy@ipzs.it , utilizzando l’apposito modulo che l’interessato potrà trovaresul sito www.ipzs.it. Titolare
del trattamento l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA Responsabile deltrattamento è il Direttore della Direzione Amministrazione e Finanza. Responsabile esterno nominato ex art. 29D.Lgs. 196/2003 è Venicecom Srl. I dati potranno essere inoltre
trattati da altri Responsabili IPZS nominati —il cui elenco costantemente aggiornato è disponibile presso il sito www.ipzs.it,
sezione privacy — nonché dagliincaricati appositamente nominati dai vari Responsabili. L’informativa completa è presente
sul sito dell’Istituto,Sezione privacy, alla voce «Informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003, Fornitori».
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio Via Flaminia 189 - 00196 Roma Italia
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei
ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già
impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs.50/2016 o, per i bandi e gli
avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cuiall’art. 72 del citato decreto.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 7.2.2017
Il direttore acquisti e servizi generali
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX17BFM2329 (A pagamento).

APLS INVESTIMENTI S.R.L.
Punti di contatto: Direzione Aziendale Telefono: +39 0187 546377
Email: apls.investimenti@porto.laspezia.it
Pec: apls.investimenti@pec.porto.laspezia.it
Registro delle imprese: La Spezia 119440
R.E.A.: SP119440
Codice Fiscale: 01326810114
Partita IVA: 01326810114
Bando di gara - Procedura aperta con criterio del prezzo più basso per l’affidamento del servizio di vigilanza armata e di
attuazione delle misure previste dal Port Facility Security Plan del “Terminal Crociere molo Garibaldi” porto della
Spezia - CIG 6940831AED
Sezione I.1 : DENOMINAZIONE, INDIRIZZI, PUNTI DI CONTATTO:
APLS Investimenti Srl - Via del Molo 1, 19126 La Spezia (SP) Codice fiscale 01326810114 – REA: SP119440 Telefono:
+39 0187 546377 Email: apls.investimenti@porto.laspezia.it Pec: apls.investimenti@pec.porto.laspezia.it
Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO
DESCRIZIONE: Delibera del CdA di APLS Investimenti Srl in data 08.02.2017 di approvazione dei documenti di gara.
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizio di vigilanza armata e di attuazione delle
misure previste dal Port Facility Security Plan del “Terminal Crociere molo Garibaldi” porto della Spezia.
Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna Tipo appalto: servizi Luogo principale di consegna: Terminal
Crociere, per complessivi mq 23.481, sito presso il molo Garibaldi ovest nel Comune della Spezia L’avviso riguarda: un
appalto pubblico.
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CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 79710000-4
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
Divisione in lotti: no.
QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
valore stimato: euro 260.000,00 (duecentosessantamila/00) oltre IVA di legge di cui: oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso € 5.000,00;
Importo soggetto a ribasso d’asta: 22,50 euro /ora per ogni Guardia Particolare Giurata impiegata nel servizio.
DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Il servizio verrà svolto a partire dalla data di stipula del contratto fino al 31.12.2017.
Sezione III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO: vedasi il disciplinare di gara.
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs 50/2016, per un importo garantito di euro
5.200,00 pari al 2% del valore stimato dell’appalto costituita mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa
oppure fideiussione rilasciata da intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile
da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
in originale e valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La fideiussione bancaria o assicurativa o dell’intermediario finanziario dovrà, a pena di esclusione, contenere tutte le clausole dell’articolo 93 del D.Lgs
50/2016. L’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016.
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: oneri e
pagamenti a carico di APLS Investimenti Srl.
Soggetti ammessi alla gara: vedasi il disciplinare di gara.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: vedasi il disciplinare di gara.
Sezione IV: PROCEDURA
TIPO DI PROCEDURA: aperta. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta ai sensi degli artt. 3, 59 e 60
del D.lgs 50/2016 aggiudicazione con criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lettera b) e c) del D.lgs 50/2016
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 17.00 del 10.03.2017. Indirizzo: APLS Investimenti Srl, via del Molo1, 19126
La Spezia.
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
Modalità di apertura delle offerte: il giorno e l’ora della seduta di apertura delle buste sarà comunicata con almeno
cinque giorni di anticipo sul sito www.porto.laspezia.it/servizi/gare e appalti/bandi attivi. Alle operazioni di gara in seduta
pubblica potranno chiedere di far verbalizzare eventuali dichiarazioni i soli legali rappresentanti dei concorrenti o delegati
muniti di atto formale di delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no.
APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no.
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Il disciplinare di gara/FPPT contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti
da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, sono disponibili e scaricabili sul sito
internet www.porto.laspezia.it/servizi/gare e appalti/bandi attivi.
Dovrà essere versata una somma a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le istruzioni riportate sul sito
internet http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni. A tal fine si precisa che il codice identificativo
gara (CIG) è il seguente : 6940831AED
Responsabile unico del procedimento è il dott. Giacomo Erario. pec: apls.investimenti@pec.porto.lspezia.it
PROCEDURE DI RICORSO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Liguria via dei Mille 9 – Genova – Italia. Presentazione di
ricorso: avverso il presente bando di gara è proponibile ricorso innanzi al TAR Liguria entro 30 giorni.
L’ amministratore delegato
dott. Giacomo Erario
TX17BFM2330 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Coordinamento Territoriale Nord Est
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

Bando di gara VELAV 001-17
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – Coordinamento Territoriale Nord Est – Area Compartimentale Veneto Indirizzo postale: Via Millosevich,49, Città: Venezia-Mestre Codice NUTS: ITD3 Codice postale: 30173 Paese: Italia Persona di
contatto: Responsabile del procedimento ing. Gabriella Manginelli Telefono: 041/2911483,– E-mail: g.manginelli@stradeanas.it - PEC: ve-garecontr@postacert.stradeans.it Indirizzo internet www.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO - Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: Ufficio Gare e Contratti Via
Millosevich, 49 Venezia-Mestre
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: ANAS S.p.A Coordinamento Territoriale Nord Est – Area Compartimento
Veneto, Via Millosevich, 49 – 30173 Venezia-Mestre.
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: VELAV001-17 . Codice CIG: 6971882308
II.1.2) CPV 45233140-2
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D. Lgs.
50/2016 – Progetto n. 16427 del 27/05/2015 approvato con dispositivo 10662 del 26/04/2016
II.1.4) Breve descrizione: S.S. 52 “Carnica” Lavori urgenti di ripristino e prolungamento della galleria paramassi
“Laste” al km. 86+250, dei muri di sostegno e delle opere di protezione del piano viabile tra il km. 85+700 ed il km.
87+700. CUP:F27H15000730001
II.1.5) Valore stimato:
Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 2.785.914,26 così composto: € 2.672.592,95 per lavori
da eseguire, e oneri relativi alla sicurezza per € 113.321,31 non assoggettati a ribasso.
Categoria prevalente. OG3 importo: € 1.593.254,82 Classifica IV subappaltabile;
Ulteriori Categorie:
OS 21 Importo: € 1.192.659,44 Classifica III bis scorporabile e subappaltabile (in misura non superiore al 30%).
Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza.
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a corpo: Importo € 1.002.806,66
Lavori a misura: Importo € 1.669.786,29
Oneri per la sicurezza: Importo € 113.321,31
Le lavorazioni in appalto sono subappaltabili entro i limiti di cui all’art. 105 del D. Lgs. N. 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: ITD33 - Luogo principale di esecuzione: Provincia di Belluno
II.2.4) Descrizione dell’appalto: S.S. 52 “ Carnica” Lavori urgenti di ripristino e prolungamento della galleria paramassi
“Laste” al Km. 86+250, dei muri di sostegno e delle opere di protezione del piano viabile tra il km. 85+700 ed il km. 87+700
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, nei termini dei criteri stabiliti e secondo le corrispondenti ponderazioni: ( ai sensi dell’art. 95, co 6 del D.
Lgs. N. 50/2016)
A. Componente qualitativa fino a 80 punti
B. Prezzo fino a 20 punti
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Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti
A, B. Qualora nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo assegnato ad un criterio, la Commissione procederà con la
riparametrazione dei punteggi. 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 “D” del 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.
Durata in giorni: 450 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.10) 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:
a) Non è possibile suddividere in lotti il presente appalto in quanto le caratteristiche dell’opera non ne consentono la
suddivisione in parti o tratti.
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 e la documentazione ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica , finanziaria e tecnica
a) Si richiede il possesso di attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifiche 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);
Dichiarazione di attestazione del possesso dei requisiti di specializzazione previsti dall’art. 3 del D.M. n. 248 del
10/11/2016 per l’esecuzione delle opere superspecialistiche, da rendere tramite il “modello ANAS di dichiarazione “
III.1.4) Soggetti ammessi a partecipare
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto delle prescrizioni
poste dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016.
III.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 co. 18
del D. Lgs 50/2016, è prevista, se richiesta, 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
Sussiste l’obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionale del personale incaricato dell’esecuzione del contratto
d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n 50/2016
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire , a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del
giorno 06/03/2017 ex art. 36 co. 9 D. Lgs. 50/2016.
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 della Stazione Appaltante della facoltà
di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016.
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IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica alle ore 09:00 del giorno 08/03/2017
Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
Tale data potrà subire variazioni di cui sarà data comunicazione mediante il portale di gestione documentale di ANAS
S.p.A. denominato PDM sezione Documenti di gara.
Luogo: Anas S.p.A .- Coordinamento territoriale Nord Est Area compartimentale Veneto, Via Millosevich, 49 – 30173
VENEZIA-MESTRE
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’ - Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di inammissibilità delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di gara,
dovrà pervenire tramite servizio postale, corriere o agenzia di recapito autorizzata o direttamente a mano, all’indirizzo indicato al punto I.1) entro il termine di cui al punto IV.2.2) e dovrà essere inserita in plico sigillato, controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura e recante all’esterno il nominativo del mittente, il relativo indirizzo, recapito telefonico. PEC
e partita I.V.A., nonché la dicitura: ANAS S.p.A. Coordinamento Territoriale Nord Est – Area Compartimentale Veneto “
Gara VELAV001-17 CIG 6971882308 Lavori urgenti di ripristino e prolungamento della galleria paramassi “Laste” al Km.
86+250, dei muri di sostegno e delle opere di protezione del piano viabile tra il Km. 85+700 ed il km. 87+700. S.S. 52
“Carnica”.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, non
giungesse a destinazione in tempo utile. Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine perentorio di ricezione delle offerte,
farà fede unicamente il timbro con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo apposto sul plico degli addetti alla ricezione
di Anas.
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.
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 CVE-64020-P del 07/02/2017
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.
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j) Ai sensi del DM del 02/12/2016 art. 2 co. 5, le spese per la pubblicazione del bando e dell’esito sono rimborsate alla
Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, in base alle modalità riportate nel
Disciplinare di gara. Il rimborso di tale spesa è condizione necessaria per la stipula del contratto. La spesa ammonta a circa
€ 8.000,00
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 € 55.718,28, 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: E32494E - Password: F4b6p3u8.
m) Il bando, il disciplinare di gara ed i relativi allegati sono altresì pubblicati sul sito http://www.stradeanas.it.
n) 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 al D.M n. 248 del 10 novembre 2016. Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente,
in quanto applicabile.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art.120 del D.
Lgs. n.104/2010.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO
Data spedizione alla GUUE 10/02/2017
Data di pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 19 del 15/02/2017
Albo Pretorio del Comune di Venezia e Belluno
Albo Stazione Appaltante dal 15/02/2017 al 06/03/2017
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sistema Project Document Management PDM https://pdm.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
E per estratto su n. 1 quotidiano Nazionale e n. 1 Quotidiano Provinciale.
Il responsabile supporto amministrativo gestionale
Paola Filice
TX17BFM2338 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

Sede: via Augustea, 25 - 35042 Este (PD), Italia
Punti di contatto: Tel. 0429/601563 - Fax 0429/50054 - Sito www.adigeuganeo.it
- Pec: adigeuganeo@pec.it - RUP: Cogo ing. Lamberto
Bando di gara per fornitura di due escavatori cingolati - CIG 697291035D
SEZIONE II: Procedura aperta per fornitura di due escavatori cingolati
Luogo di consegna: Officina Consortile - CPV 43262100-8, Importo dell’appalto: Euro 267.000,00 IVA esclusa, Varianti
non ammesse - L’appalto non è suddiviso in lotti, Termine di esecuzione: max 120 giorni dall’aggiudicazione;
SEZIONE III: Cauzioni: si veda disciplinare di gara;
Condizioni di partecipazione: si veda disciplinare di gara;
Richiesta dei documenti e termini per la richiesta: si veda disciplinare di gara;
SEZIONE IV: Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo gli elementi di valutazione
indicati nel disciplinare di gara;
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Indirizzo al quale inviare le offerte e termine ultimo di ricevimento: 29/3/2017 ore 12.00. Indirizzo al punto 1;
Data, ora e luogo di apertura delle offerte in seduta pubblica: presso indirizzo di cui al punto 1 alle ore 09.30 del
giorno 30/3/2017;
SEZIONE V: Modalità di finanziamento: bilancio consorziale.
Inviato alla GUE in data 9/2/2017.
Per ulteriori informazioni si veda il disciplinare di gara.
Il direttore generale
dott. Stefano Vettorello
TX17BFM2340 (A pagamento).

NAPOLI SERVIZI S.P.A.
Bando di gara
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Napoli Servizi S.p.A. - Via G. Porzio, Centro Direzionale Napoli, Isola
C1 – 32°-33°-34° Piani, 80143 Napoli - pec: gareecontrattinapoliservizi@legalmail.it; tel. 081/19703197 - RUP: arch. Mario
Passannanti.
Sezione II oggetto II.1.4) Oggetto: fornitura di Vestiario Estivo ed Invernale per il personale Operaio e/o Custodia della
Napoli Servizi Spa – CIG: 6971219FE4; II.1.5) Importo complessivo: € 698.500,00 oltre IVA comprensivo dell’eventuale
periodo di rinnovo. II.2.5) aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) durata: biennio 2017/2018 più
eventuale ulteriore periodo di 2 anni.
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: 31.03.17 ore 12.00; IV.2.7) Apertura
offerte: 05.04.17 ore 10.30.
Sezione VI altre informazioni VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.napoliservizi.com. VI.5) Invio alla GUUE 09/02/2017.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Mario Passannanti
TX17BFM2344 (A pagamento).

AMO - AGENZIA PER LA MOBILITÀ
E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI MODENA S.P.A.
Bando di gara
Si rende noto che l’ Agenzia per la Mobilità e il Trasporto pubblico locale di Modena S.p.A. (aMo) ha indetto una procedura aperta per l’affidamento dell’appalto di fornitura e messa in opera di un impianto di illuminazione a servizio del sito
industriale di Strada Sant’Anna 210 a Modena (Officina/Magazzino, Rimessa Filobus/Magazzino e area esterna) secondo
le modalità e i termini riportati nel bando di gara e nella documentazione reperibile sul sito Internet istituzionale (indirizzo
internet www.amo.mo.it sezione Società trasparente - bandi di gara e contratti)(CIG 69724431FC).
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 27/03/2017 presso la sede di aMo, Strada Sant’Anna, 210
41122 Modena.
Il prezzo posto a base d’asta è pari ad euro 323.816,18 (oneri fiscali e per la sicurezza inclusi).
La gara sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo espresso da massimo ribasso percentuale del prezzo offerto
rispetto all’importo complessivo a base di gara.
Le formalità da osservare, a pena di esclusione, per la partecipazione alla gara sono indicate nella documentazione presente sul sito www. amo.mo.it.
Il direttore
arch. Alessandro Di Loreto
TX17BFM2348 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE
Bando di gara – Rep. n. 824 - Appalto n. 03/2017 fornitura di gasolio auto 2017/2018 - ID 010-17 - CIG 696860204B
1. Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio di bonifica Bacchiglione, Via Vescovado n. 11, 35141 Padova (PD),
NUTS: ITD36, tel. +39 0498751133, fax +39 049655991, PEC: bonifica@pec.consorziobacchiglione.it, e-mail: info@consorziobacchiglione.it, profilo di committente: www.consorziobacchiglione.it..
2. Tipo amministrazione: ente pubblico – Attività principale: bonifica idraulica.
3. Oggetto dell’appalto: fornitura di gasolio auto per il biennio 2017/2018. Quantitativo annuo stimato di 69.000 litri
circa. CPV: 09134100 - 8.
4. Importo complessivo dell’appalto: Euro 180.000,00 (I.V.A. esclusa).
5. Luogo principale di consegna: Provincia di Padova (NUTS ITD36) – Comuni di Bovolenta e Codevigo.
6. Requisiti di partecipazione: sono ammessi a partecipare alla gara tutti gli operatori economici previsti dall’art. 45 del
D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti specificati nel disciplinare di gara.
7. Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016.
8. Criterio di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, determinato mediante massimo ribasso percentuale sul prezzo (euro/litro), I.V.A.
esclusa, pubblicato sulla “Staffetta Quotidiana” alla voce prodotti per autotrazione franco consumatore del listino dei prezzi
dei prodotti petroliferi sulla piazza di Milano a cui ogni consegna sarà di volta in volta riferita, con esclusione automatica
delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, commi 2 e 8, del D.Lgs. n. 50/2016, con svincolo dell’offerta valida decorsi 180
giorni. Il Consorzio si riserva di non aggiudicare e/o di non stipulare il contratto di appalto ai sensi dell’art. 95, comma 12,
del D.Lgs. n. 50/2016.
9. Condizioni per ottenere i documenti di gara: il disciplinare di gara con i modelli allegati e il capitolato tecnico sono
consultabili e scaricabili dal sito www.consorziobacchiglione.it.
10. Termine di ricevimento delle offerte: 07/03/2017, ore 13:00, presso la sede consorziale.
11. Apertura delle offerte: 09/03/2017, ore 09:00, presso la sede consorziale. Potranno essere presenti alla seduta i legali
rappresentanti degli operatori economici o loro incaricati muniti di delega.
12. Procedura di ricorso: Foro competente: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Cannaregio 2277/2278,
30122 Venezia (VE) (tel. +39 041 2403911, fax +39 0412403940, presve@giustizia-ammnistrativa.ve.it, www.giustiziaamministrativa.it).
Padova, 10 febbraio 2017
Il R.U.P.
ing. Francesco Veronese
TX17BFM2350 (A pagamento).

CIDIU SERVIZI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CIDIU SERVIZI S.P.A. – Via Torino 9 – 10093 Collegno
(TO) Email: ufficiogare@cidiu.to.it Tel +39 0114028203 Fax +39 0114028222 Indirizzo internet: http://alice.cidiu.to.it:8080/
PortaleAppalti/it/homepage.wp
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’individuazione di un impianto di selezione dei rifiuti
ingombranti codice cer 200307 provenienti dai Centri di Raccolta comunali nel bacino di Cidiu Servizi Spa CIG 696236013B
Tipo di appalto: Servizi CPV: 90510000-5 Entità dell’appalto: 724.500,00 Durata dell’appalto: 24 mesi SEZIONE III:
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Criteri di selezione indicati
nei documenti di gara SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura aperta Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa Termine per il ricevimento delle
offerte: 08.03.2017 ore 12:00 Periodo minimo di validità dell’offerta: 180 giorni
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorsi: T.A.R. Piemonte. DATA DI SPEDIZIONE ALLA GUUE: 31/01/2017
Il direttore generale
dott. Silvio Barbiera
TX17BFM2360 (A pagamento).
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FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Bando di gara – Fornitura - CIG 697277217C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione: Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia Via Morego, 30 – 16163 Genova; NUTS ITC33; Tel. 01071781 - Fax 01071781209 – albo.fornitori@pec.iit.it, www.iit.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.5) Principale settore di attività: Ricerca scientifica.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di un microcalorimetro di titolazione isotermica (Isotermal Titration Calorimetry ITC). CIG 697277217C II.1.2) CPV: 38432000-2; II.1.5) Valore totale stimato: € 98.400,00 IVA esclusa II.1.6) Divisione
in lotti: No. II.2.3) Luogo di esecuzione: NUTS ITC33 II.2.4) Descrizione appalto: fornitura di un microcalorimetro di titolazione isotermica (Isotermal Titration Calorimetry - ITC) II.2.5.) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 co. 2 del Codice. Massimo 85/100
per le caratteristiche tecniche; massimo 15/100 per il prezzo offerto. Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia al Progetto IV.3.1)
Documenti contrattuali e documenti complementari: disponibili in formato digitale sul profilo IIT www.iit.it II.2.7) Durata:
fino allo scadere del periodo di garanzia, assistenza e manutenzione; II.2.10) Varianti: No II.2.12) Opzioni: No II.2.13) Informazioni relative ai fondi UE: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III1.1.)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale: No III.1.2) Capacità economica finanziaria: n. 2 referenze bancarie;
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A., ovvero nei registri commerciali
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, con un oggetto sociale adeguato alla prestazione prevista dall’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; IV.1.3)
Informazioni sull’Accordo quadro: No; IV.1.8) Informazioni relative all’AAP: Sì IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa
alla stessa procedura: No; IV.2.2) Termine per il ricevimento offerte: 09/03/2017, ore 13:00 da inviare a IIT utilizzando la
piattaforma digitale “Gare Telematiche”; IV 2.4) Lingua: italiano IV.2.6) Validità offerte: 180 giorni IV.2.7) Modalità di
apertura delle offerte 09/03/2017 ore 15:00 a Genova, Via Morego 30, tramite la Piattaforma digitale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: sanzione pecuniaria ex art. 83, co. 9, del
D.Lgs. n. 50/16, pari all’1‰ del valore dell’appalto; VI.4.1) Presentazione del ricorso: TAR Liguria, Via dei Mille 9, 16147
(GE) entro 30 giorni dalla pubblicazione su G.U.R.I. VI.5) Data di spedizione del presente bando: 13/02/17.
Il responsabile del procedimento
prof. Andrea Cavalli
TX17BFM2365 (A pagamento).

G.T.T. S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore: Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. – C.so F. Turati 19/6 - 10128 Torino – Italia. Punti di contatto: Ufficio Contratti e Capitolati tel. (0039) 011/3044.312. Posta elettronica: infogare@gtt.to.it Fax: (0039) 011 – 3044.311 – Indirizzo internet: www.gtt.to.it.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Appalto GTT 143/2016 – Gestione del servizio
di sorveglianza e controllo accessi dei siti GTT e servizi accessori – CIG 69688171B7. II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Il valore complessivo dell’appalto è pari a Euro 8.242.803,00= IVA esclusa, oneri della sicurezza derivanti da interferenze
compresi pari a Euro 3.750,00 così suddiviso: - Euro 5.496.452,00 per il contratto biennale; - Euro 2.742.601,00 per l’anno
opzionale. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: vedere disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.2)
Condizioni di partecipazione: vedere disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 123 del D.Lgs. 50/2016. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs.
50/2016. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 27/03/2017 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: bando, disciplinare e capitolato sono
pubblicati sul sito www.gtt.to.it. VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 9/02/2017.
Il responsabile del procedimento
Pier Luigi Baradello
L’amministratore delegato
Walter Ceresa
TX17BFM2369 (A pagamento).
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ISMEA - ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ISMEA Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – Viale Liegi, 26 – 00198 Roma Tel. +39 0685568200 Fax: +39 0623329301 mail gare@ismea.it; - www.ismea.it.
SEZIONE II: OGGETTO: appalto del servizio per la realizzazione di un applicativo SW per la gestione delle istruttorie
relative ai diversi regimi di aiuto di Ismea - CIG 6942334340 Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - Roma - ITE43;
Breve descrizione: L’appalto riguarda la realizzazione di un’applicazione SW per gestire i processi interni ad ISMEA ed
istruire una pratica di finanziamento/aiuto secondo i vari regimi determinati oltre al servizio di manutenzione correttiva e
assistenza, che dovrà essere garantita per i successivi 12 mesi dalla messa in esercizio dell’applicativo. Valore totale stimato:
€ 100.000.00, IVA esclusa; Durata: 6 mesi, oltre al periodo di manutenzione e assistenza; Criteri di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Termine ricezione offerte: 27 Marzo 2017 Ore: 12:00; Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 180
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: il bando integrale di gara, disciplinare e atti di gara sono disponibili sul sito www.ismea.it; Il responsabile del Procedimento è Giorgio Venceslai.
Il direttore generale
dott. Raffaele Borriello
TX17BFM2371 (A pagamento).

AMIU PUGLIA S.P.A.
Bando di gara - CUP J96G17000000004 - CIG 69757402C1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AMIU PUGLIA S.p.A, Viale F. Fuzio Z.I. Bari; Tel 0805310111, Fax 5311461, e mail contrattieappalti.amiu@legalmail.it, R.u.p. Capo Area Servizi Esterni.
SEZIONE II: OGGETTO: fornitura urgente di automezzi per la raccolta differenziata. CPV 34130000-7: Tipo di appalto:
fornitura; Luogo: Comune di Bari. Lotti. 5 Varianti: No. Entità dell’appalto: E 903.000 + IVA. Termine di esecuzione: 60
giorni.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rinvia alla documentazione pubblicata su: www.amiupuglia.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione
offerte 06/03/2017 ore 13; Lingua: Italiano. Vincolo offerta: 180 gg; Apertura offerte 06/03/2017 ore 16.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Spedizione GUCE 10/02/2017.
Il presidente
avv. Gianfranco Grandaliano
TX17BFM2379 (A pagamento).

SOCIETÀ CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. - CREMA (CR)
Bando di gara - CIG 6975598D8F - CUP H91B17000000009
SEZIONE I: ENTE: S.C.R.P. SpA, Via del Commercio 29, Tel. 0373.218820 Fax 0373.218828, info@scrp.it.
SEZIONE II: OGGETTO: fornitura e la posa in opera di cinquantanove varchi e tre integrazioni di varchi esistenti per
il rilevamento dei passaggi e per il servizio di manutenzione. Valore complessivo: E 1.511.261,00. Durata: mesi 125.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
28.04.17 ore 12.
SEZIONE VI: INFO: Documentazione su www.scrp.it/bandi. Invio GUUE: 10.02.17.
Il responsabile unico del procedimento
Giovanni Soffiantini
TX17BFM2380 (A pagamento).
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ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Bando di gara – Settori speciali
Sezione I: Ente aggiudicatore
1.1) Denominazione e indirizzi. Acquedotto Pugliese SpA- Via Cognetti, 36- Bari 70121 ITALIA. Persona di contatto: Direzione Procurement; Tel.: +39 0805723491; E-mail: segreteria.Procurement@aqp.it; Fax: +39 0805723018; Codice
NUTS: ITF4
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.aqp.it; Indirizzo del profilo di committente: http://www.aqp.it
1.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.
aqp.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate in versione elettronica: https://appalti.aqp.it . Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato.
1.6) Principali settori di attività. Acqua
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta (art. 60 D.Lgs. 50/2016) per l’affidamento dell’appalto del servizio di manutenzione della strumentazione di analisi presente nei laboratori AQP.
II.1.2) Codice CPV principale: 50410000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: affidamento del servizio di manutenzione della strumentazione di analisi presente nei Laboratori Centrali AQP di Bari, nei Laboratori situati presso le MAT di Foggia, Lecce, Brindisi, Taranto e nei laboratori di processo presenti sugli impianti di Potabilizzazione di: Fortore, Locone, Pertusillo e Sinni (CIG n. 69711062A8). Ogni ulteriore
dettaglio del servizio è contenuto nel Disciplinare di Gara e nel Disciplinare Tecnico.
II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa: 440.000,00 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: ITF4
Luogo principale di esecuzione: laboratori Centrali AQP di Bari, laboratori situati presso le MAT di Foggia, Lecce,
Brindisi, Taranto e laboratori sugli impianti di Potabilizzazione di Fortore, Locone, Pertusillo e Sinni.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione della strumentazione di analisi
presente nei Laboratori Centrali AQP di Bari, nei Laboratori situati presso le MAT di Foggia, Lecce, Brindisi, Taranto e nei
laboratori di processo presenti sugli impianti di Potabilizzazione di: Fortore, Locone, Pertusillo e Sinni. L’importo a base
di gara è di € 440.000,00, IVA esclusa. I costi della sicurezza sono pari ad € 0,00, in quanto per il servizio non si ravvisano
rischi di interferenza.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità – Nome: Qualificazioni del personale tecnico impiegato/Ponderazione:20
Criterio di qualità – Nome: Certificazioni aziendali/Ponderazione:4
Criterio di qualità – Nome: Tempistiche di intervento per chiamate “a guasto”/Ponderazione:5
Criterio di qualità – Nome: Prestazioni aggiuntive rispetto a quanto richiesto/Ponderazione:16
Criterio di qualità – Nome: Strumentazione in assistenza diretta/Ponderazione:10
Criterio di qualità – Nome: Valutazione delle referenze presentate/Ponderazione:10
Criterio di qualità – Nome: Pianta organica/Ponderazione:5
Prezzo – Ponderazione:30
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 440.000,00 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: si
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
— 49 —

15-2-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 19

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Iscrizione nei registri della C.C.I.A.A. di cui all’art. 83, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016, per l’attività inerente l’oggetto
dell’appalto. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
Insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Esecuzione, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, di servizi analoghi in laboratori
multisito accreditati ISO17025 per un importo non inferiore al 50% dell’importo a base d’asta dell’appalto.
Possesso di certificazione ISO 91000 in linea con le revisioni vigenti della norma.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
a) L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al
2% dell’importo dell’appalto; b) Per l’aggiudicatario: cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del
D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’appalto è finanziato con i fondi di Bilancio dell’Acquedotto Pugliese S.p.A..
I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dal Disciplinare di gara e dal Disciplinare Tecnico.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Tutte quelle consentite dalla normativa vigente.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 27/03/2017. Ora locale: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta . Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 30/03/2017. Ora locale: 09:30
Luogo: Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione Procurement - Bari - Via Cognetti n. 36.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero
soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di delega o procura.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari:
a) delibera a contrattare n.14918 del 06/02/2017;
b) è consentito il subappalto della fornitura ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016.
c) è esclusa la competenza arbitrale;
d) verifica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
e) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016;
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f) è facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016;
g) le spese relative alla pubblicazione del bando sui quotidiani sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione;
h) La procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico mediante il quale verranno gestite le fasi
di abilitazione alla gara dei concorrenti, di presentazione dell’offerta, con la verifica e la valutazione della documentazione
amministrativa presentata, di determinazione delle offerte sospette di anomalia ed aggiudicazione, oltre che gli scambi di
informazioni e le comunicazioni come meglio specificate nel disciplinare di gara;
i) obbligo per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi, in caso di aggiudicazione, nonché l’individuazione dell’impresa associata o consorziata con funzioni di capogruppo e di
indicare le parti della fornitura da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; In caso di partecipazione di R.T.I., consorzi, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e GEIE, i requisiti di
cui ai precedenti paragrafi III.1.2) e III.1.3) devono essere posseduti secondo le modalità specificate nel disciplinare di
gara;
j) obbligo per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre
e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti prescritti dal disciplinare di gara;
k) obbligo per i consorzi stabili, se non intendono partecipare in proprio, di indicare i consorziati esecutori per i quali il
consorzio concorre e, per questi ultimi, dichiarazione del possesso requisiti prescritti dal disciplinare di gara;
l) il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata. Eventuali spese connesse alla stipulazione
del contratto ed alla sua eventuale registrazione fiscale saranno poste a carico del soggetto aggiudicatario/contraente;
m) Ai fini di quanto disposto dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, tutti gli atti della procedura di gara sono pubblicati e
aggiornati sul profilo del committente www.aqp.it, nella sezione “Società trasparente”. Saranno altresì pubblicati sullo stesso
sito ed al fine di consentire l’eventuale proposizione di ricorsi ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla
procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnicoprofessionali; sarà inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti;
n) il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Pier Paolo Abis; il Responsabile del procedimento di gara è il Dott.
Francesco Tempesta;
o) per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia al Disciplinare di Gara che ne costituisce parte integrante.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. - Puglia Piazza Massari, 14 Bari 70122 ITALIA
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Responsabile del Procedimento – Bari - ITALIA
VI.4.3) Procedure di ricorso.
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Gli eventuali ricorsi avverso il presente bando devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data
di pubblicazione; i ricorsi avverso le eventuali esclusioni e le ammissioni all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi,
economico-finanziari e tecnico professionali, deliberate in relazione al presente bando, dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul profilo del committente della stazione
appaltante; i ricorsi avverso il provvedimento di aggiudicazione, dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30
giorni dalla notifica dello stesso.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso. Acquedotto Pugliese S.p.A. Direzione Procurement - Via Cognetti n. 36 – Bari – 70121 - ITALIA
Tel.: +39 0805723491 Fax: +39 0805723018 Indirizzo Internet: http://www.aqp.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 10/02/2017
Il responsabile area acquisti/procuratore
dott. Francesco Tempesta
TX17BFM2385 (A pagamento).
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AEROPORTO VALERIO CATULLO DI VERONA VILLAFRANCA S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta sopra soglia comunitaria - Settori speciali - Servizio di manutenzione degli impianti BHS
e dei portoni/cancelli siti presso gli scali di Verona Villafranca e di Brescia Montichiari e dell’impianto di movimentazione pallet all’interno del magazzino cargo di Brescia Montichiari.
SEZIONE I – STAZIONE APPALTANTE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Denominazione ufficiale: Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A.
Indirizzo postale: C.A.P. 37066 Località/Città: Caselle di Sommacampagna Stato: Italia (IT)
Punti di contatto: Servizio Acquisti della società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A.
Tel. +39 045 8095940 Fax +39 0458095688
Posta elettronica: acquisti@aeroportoverona.it
Indirizzo del profilo di committente: https://save-procurement.bravosolution.com
Il capitolato d’onori e la documentazione di gara sono disponibili presso: I punti di contatto sopra elencati
Le offerte vanno inviate a: I punti di contatto sopra elencati
I.2) TIPO DI ENTE AGGIUDICATORE
Impresa Pubblica
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Attività connesse agli aeroporti
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Servizio di manutenzione degli impianti BHS e dei portoni/cancelli siti presso gli scali di Verona Villafranca e di Brescia
Montichiari e dell’impianto di movimentazione pallet all’interno del magazzino cargo di Brescia Montichiari.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Tipo di Appalto: Appalto di Servizi.
Luogo di esecuzione: Scalo di Verona Villafranca e Brescia Montichiari.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione:
Il bando riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
Il servizio ha per oggetto:
a) Servizio di gestione, conduzione, manutenzione e assistenza tecnica degli impianti BHS presso gli scali di Verona
Villafranca e Brescia Montichiari;
b) Servizio di gestione, conduzione, manutenzione e assistenza tecnica dei portoni e cancelli presso gli scali di Verona
Villafranca e Brescia Montichiari;
c) Servizio di gestione, conduzione, manutenzione e assistenza tecnica dell’impianto elettromeccanico di carico, scarico, pesatura, confezionamento e movimentazione dei pallet aerei all’interno del magazzino cargo e sulla banchina esterna,
dell’impianto di magazzinaggio compattabile e dei sistemi di pesatura presso lo scalo di Brescia Montichiari.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
50710000-5
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L’appalto non è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici.
II.1.8) Divisione in lotti:
No, lotto unico.
II.1.9) Informazioni sulle varianti:
Ammissibilità di varianti: No.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO:
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L’importo a base d’asta ammonta ad Euro 849.400,00 Iva esclusa oltre Euro 30.600,00 per oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, così per un importo totale, calcolato per la durata massima di anni 4, pari ad Euro 880.000,00
Iva esclusa.
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II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
L’appalto avrà una durata pari a 3 (tre) anni a decorrere indicativamente dal 01.07.2016. La Stazione Appaltante si
riserva la facoltà insindacabile di estendere la durata del contratto per un ulteriore annualità mediante espressa comunicazione
scritta inviata a mezzo di raccomandata A/R all’Appaltatore o PEC.
SEZIONE III – LAVORAZIONI E IMPORTO A BASE D’APPALTO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Garanzia provvisoria del 2% ovvero pari ad Euro 17.600,00 in una delle forme indicate dall’art. 93 del D.Lgs 50/2016
s.m.i..
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Fondi di bilancio.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale:
Gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
2) essere regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. della provincia in cui l’operatore ha sede, ovvero in analogo registro dello
stato di appartenenza;
Per gli ulteriori requisiti e dichiarazioni si rinvia a quanto meglio indicato nel Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Aver maturato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando, un fatturato globale
annuo, per ciascuno dei 3 anni di riferimento, pari ad almeno Euro 400.000 per ciascuna annualità.
III.2.3) Capacità tecnica:
1) Aver regolarmente eseguito, nel triennio 2014/2015/2016, uno o più contratti ad oggetto il servizio di manutenzione
ordinaria/programmata, con eventuale conduzione, e manutenzione straordinaria su impianti analoghi a quelli oggetto del
presente appalto ovvero impianti automatizzati di smistamento bagagli per un valore complessivo non inferiore a Euro
130.000/anno, di cui almeno un unico contratto di valore pari ad Euro 60.000/anno eseguito in ambito aeroportuale;
2) Aver regolarmente eseguito, nel triennio 2014/2015/2016, almeno un contratto ad oggetto il servizio di manutenzione
ordinaria/programmata e manutenzione straordinaria su impianti analoghi a quelli oggetto del presente appalto ovvero “portoni”, per una valore complessivo non inferiore a Euro 10.000/anno.
Per eventuali ulteriori requisiti si rinvia a quanto meglio indicato nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura:
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 123 del D.Lgs. n. 50/2016, indetta nell’ambito dei settori speciali e secondo le modalità di cui alla Parte II Titolo I, II, III e IV del Codice.
IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa, come meglio specificato nel disciplinare di gara.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMININISTRATIVO:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 29/03/2017 ore 12.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano (IT)
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
Giorni 180.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 29/03/2017 ore 14.30
Luogo: Uffici Amministrativi Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
1. La presente procedura viene gestita interamente per via telematica sul Portale https://save-procurement.bravosolution.com secondo quanto previsto dalle norme e condizioni contenute nella documentazione di gara. Alcuni documenti da
produrre dovranno riportare la firma elettronica digitale secondo quanto previsto dall’art. 52 e 58 del D.Lgs. 50/2016. Non
saranno pertanto ammesse offerte presentate con modalità diverse da quelle previste per l’utilizzo di detto Portale. Gli operatori economici che intendessero partecipare sono invitati a registrarsi tempestivamente sul Portale secondo quanto meglio
indicato nel Disciplinare di gara;
2. Per le modalità di presentazione dell’offerta, sia in forma individuale che in forma associata, e per gli ulteriori requisiti/dichiarazioni necessarie per la partecipazione alla procedura, si rinvia al Disciplinare di gara;
3. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti in ordine alla presente procedura dovranno essere formulati
entro il termine indicato nel Disciplinare di gara, utilizzando, la funzionalità “Messaggi” del Portale per la gestione delle
gare telematiche della RdO identificativa della presente procedura, che consente ai Concorrenti e alla Società Appaltante di
comunicare mediante il Portale stesso;
4. L’offerta dovrà essere corredata dalla ricevuta del pagamento Euro 80,00 a titolo di contribuzione in favore
dell’ANAC, in applicazione della Deliberazione ANAC n. 163 del 22.12.2015, attuativa dell’art. 1, comma 65 e 67 della L.
266/2005. Detto versamento dovrà essere effettuato e comprovato con le modalità prescritte nella citata deliberazione e nelle
relative istruzioni pubblicate nel sito internet dell’Autorità all’indirizzo http://www.anticorruzione.it/.
5. Il CIG per la procedura in oggetto è il seguente: CIG 6974792470;
6. Il sopralluogo ha natura obbligatoria, secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara;
7. Le date e gli orari delle sedute pubbliche, successiva alla prima, o eventuali variazioni di data/orario saranno comunicate ai concorrenti mediante il Portale. Ogni seduta potrà essere sospesa o aggiornata ad altro ora o giorno senza che ciò
possa dar luogo a qualsivoglia pretesa da parte dei concorrenti;
8. In caso di RT.I. le comunicazioni saranno inviate soltanto all’impresa capogruppo;
9. L’offerta con i relativi allegati e le richieste di chiarimenti devono essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione giurata;
10. Quanto ai tempi di stipula del contrattuale potrà trovare applicazione per motivi di particolare urgenza il disposto di
cui al comma 8 dell’Art. 32 del D.Lgs. 50/2016, per il caso in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta
nella gara sia suscettibile di determinare un grave danno all’erogazione, senza soluzione di continuità, del servizio pubblico
che è destinata a soddisfare;
11. La procedura di gara è soggetta a tutte le prescrizioni del Bando di gara, del presente Disciplinare, dello Schema di
contratto e relativi allegati;
12. La Società Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di sospendere e/o annullare e/o revocare e/o differire in
qualsiasi momento la procedura di affidamento e i relativi atti e provvedimenti senza che i Concorrenti possano avere nulla
a pretendere a qualsiasi titolo, nemmeno ai sensi dell’art. 1337 cod. civ.;
13. Le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo la Società Appaltante né all’aggiudicazione né alla stipulazione
del contratto mentre gli operatori economici partecipanti sono vincolati fin dal momento della presentazione dell’offerta per
un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione;
14. La Società Appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non dare luogo all’aggiudicazione, qualora
venga meno l’interesse pubblico alla realizzazione dell’appalto o per esigenze di bilancio o per cause di forza maggiore, senza
che con ciò le società concorrenti possano avanzare alcuna pretesa di qualsivoglia natura;
15. La gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e
congrua da parte della Società Appaltante;
16. Ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la Società Appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta sia ritenuta congrua o idonea;
17. Responsabile del Procedimento è l’Ing. Alberto Carli.
VI.4) PROCEDURA DI RICORSO:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
L’organo competente per i procedimenti di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Cannareggio
2277/2278 CAP 30121, Città: Venezia, Stato: Italia, Tel. 041 5244209. Gli eventuali ricorsi devono essere notificati entro 30
giorni dalla pubblicazione del presente bando.
VI.4.5) Data di spedizione del presente avviso:
13/02/2017
L’amministratore delegato
dott. Michele Cazzanti
TX17BFM2387 (A pagamento).
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SOGEPU S.P.A.
Bando di gara - CIG 69175796C6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: SO.GE.PU. SPA, Via Vittorini, 27 - 06012 Città di Castello
- Tel. 075.8523952 Fax 075.8523929 - luca.giannini@sogepu.com - www.sogepu.com.
SEZOINE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento presso impianti autorizzati del
percolato prodotto nella discarica Loc. Belladanza; Quantitativo o entità totale: 8000 tonnellate. Valore stimato, IVA esclusa
E 336.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: http://
www.sogepu.com/index.php/avvisi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Crieri di aggiudicazione: Prezzo più basso; Termine ricevimento offerte:
20.03.2017 ore 12.00. Modalità apertura offerte: Data 22.03.2017 ore 10.00. Sede SOGEPU Via E. Vittorini, 27 - 06012
Città di Castello (PG).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: TAR Perugia, Via Baglioni, 3 06121 Perugia, Tel. 0755755311; Data di spedizione del presente avviso: 08.02.2017.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Luca Giannini
TX17BFM2388 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELL’UMBRIA E DELLE MARCHE - PERUGIA
Bando di gara - CIG 6658938977
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle
Marche, Via G. Salvemini 1, 06126 Prugia, Tel. 075/343249, Fax 075/35047.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di terreni colturali disidratati e supplementi per terreni colturali della durata di 36 mesi
con eventuale proroga a scadenza di 6 mesi ed eventuale utilizzo del quinto d’obbligo. Valore stimato E 333.485,00. Appalto
suddiviso in lotti: Si. Criteri aggiudicazione: Prezzo.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricevimento offerte: 06.04.17 h. 13.00. Modalità apertura offerte:
13.04.17 h. 9.00.
SEZIONE VI: INFO: Data di spedizione del presente avviso: 09.02.17.
Il dirigente UOGBSL
dott. Andrea Garghella
TX17BFM2390 (A pagamento).

SO.RI.CAL. S.P.A.
Bando di gara n. 577 - CIG 6967050F86 – 69670607C9
Ente appaltante: SO.RI.CAL. s.p.a. in Liquidazione, Viale Europa 35, 88100 Catanzaro, tel 0961/767271-03
Fax 0961/368042, uff.gareappalti.soricalspa.it@pec.it
Oggetto dell’appalto: Lavori di manutenzione suddivisi in 2 lotti) - Lotto 1: Lavori di manutenzione delle infrastrutture
idrauliche e civili del complesso delle opere idropotabili della Regione Calabria - Compartimento Centro - lavori di manutenzione sugli acquedotti ricadenti nella zona di Lamezia Terme; Lotto 2: Lavori di manutenzione delle infrastrutture idrauliche
e civili del complesso delle opere idropotabili della Regione Calabria - Compartimento Centro - lavori di manutenzione sugli
acquedotti ricadenti nella zona di Crotone. Importo compl.vo: € 1.080.000,00 di cui € 30.000,00 per oneri sicurezza, iva escl.
Durata: 365 gg per entrambi i lotti.
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Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda al bando di gara integrale
Procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. Documentazione di gara disponibile su www.soricalspa.
it. Termine ricezione offerte: 07/03/2017 h 12 indirizzo stazione appaltante. Lingua: IT. Apertura: 09/03/2017 h 17,30 Sede
stazione appaltante.
Procedure di ricorso: TAR di Catanzaro.
Il responsabile ufficio gare ed appalti
avv. Bianca Brando
TX17BFM2397 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di Finanza
Centro di aviazione
Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Centro di Aviazione della Guardia di Finanza, via Pratica di Mare
n. 45 - 00071 Pomezia (RM) - Italia.
All’attenzione di: cap. Rino Guidi - telefono: +39 0691913704 - fax +39 0691913758 - posta elettronica: guidi.rino@
gdf.it
Indirizzi internet: indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.gdf.gov.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.gdf.gov.ít/repository/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-di-gara-e-contratti/anno-2016/realizzazione-della-rete-elivideo-a-supporto-delle-operazioni-evento-g-7
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale.
I.3) Principali settori di attività: ordine pubblico e sicurezza.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: realizzazione della «Rete Elivideo» a supporto delle operazioni evento
G-7 a completamento dei sistemi di comunicazione «Video-Link digitale D-ATKS» installati sugli elicotteri MCH-109 e
PH-139A.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: forniture - acquisto - Luogo principale dì esecuzione dei
lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: territorio nazionale.
Codice NUTS IT.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: realizzazione della «Rete Elivideo» a supporto delle operazioni
evento G-7 a completamento dei sistemi di comunicazione «Video-Link digitale D-ATKS» installati sugli elicotteri MCH109 e PH-139A.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 35710000.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti Valore: 983 852 EUR I.V.A. esclusa.
Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza indizione di gara.
Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea (GUUE): Direttiva 2004/18/CE.
1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE.
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I lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono: tecniche,
connesse alla tutela di diritti esclusivi «Società progettatrice, realizzatrice e installatrice sul territorio nazionale della «Rete
Nazionale Elivideo» per la ricezione delle immagini da elicottero. Tale rete, formata da stazioni Elivideo, è perfettamente
compatibile con gli elicotteri in dotazione al Corpo; inoltre, il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza
ha già stipulato con la Italiana Ponti Radio S.r.l. 4 contratti per la fornitura «dell’ampliamento ed adeguamento della rete Elivideo della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri» nelle regioni Calabria, Puglia, Sicilia e Campania, considerando tale
azienda come unico operatore avente le caratteristiche tecniche richieste dall’Amministrazione. Pertanto, la predetta società è
l’unica in grado di eseguire le prestazioni richieste dall’Amministrazione, nel rispetto del quadro normativo e regolamentare
in vigore, che caratterizza l’attività operativa/addestrativa degli elicotteri della Guardia di Finanza».
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice CIG: 68997047DB - Determina
a contrarre del Comandante dell’Ente n. 834 datata 5 dicembre 2016.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto.
Appalto n. 1 Lotto n. 1 - Denominazione: Realizzazione della «Rete Elivideo» a supporto delle operazioni evento G-7 a
completamento dei sistemi di comunicazione «Video-Link digitale D-ATKS» installati sugli elicotteri MCH-109 e PH-139A
- CIG: 68997047DB.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 15 dicembre 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 Italiana Ponti Radio S.r.l. - Via Ca’ Bassa n. 67 - 21100 Varese - Italia telefono: +39 0332331417 - fax +39
0332333550 - posta elettronica: italianapontiradio@certimprese.it - Indirizzo internet: www.ipreurope.com
V.4) Informazione sul valore dell’appalto.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
valore: 1 000 660 EUR I.V.A. esclusa;
valore finale totale dell’appalto: valore: 983 852 EUR I.V.A. esclusa.
V.5) Informazioni sui subappalti È possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, via Flaminia
n. 189 - 00196 - Roma - Italia - telefono: +39 06328721 - fax +39 0632872310.
Posta elettronica: rm_ricevimento_ricorsi cpa@pec.ga-cert.it
Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
VI.3.2) Presentazione di ricorsi.
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: contro il presente provvedimento è proponibile ricorso
entro 30 giorni all’Autorità di cui al sub VI.3.1).
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Centro di Aviazione della
Guardia di Finanza, via Pratica di Mare n. 45 - 00071 - Pomezia (RM) - Italia - telefono +39 0691913701 - fax +39
0691913758.
Posta elettronica: rm0930000p@pec.gdf.it
Indirizzo internet: http://www.gdf.gov.it
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 13 gennaio 2017.
Il comandante del centro di aviazione
gen. B. Francesco Saverio Guarini
TU17BGA2176 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di Finanza
Centro di aviazione
Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Centro di Aviazione della Guardia di Finanza, via Pratica di Mare
n. 45 - 00071 - Italia.
All’attenzione di: cap. Rino Guidi - telefono: +39 0691913704 - fax +39 0691913758 - posta elettronica: guidi.rino@
gdf.it
Indirizzi internet: indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.gdf.gov.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-di-gara-e-contratti/anno-2016/acquisto-materiale
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale.
I.3) Principali settori di attività: ordine pubblico e sicurezza.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto.
Approvvigionamento di: n. 4 sistemi mod. Vibrex 2000plus (EV2K+) completi di manuale, certificato CE, cablaggi e
kit adattatori per le linee di volo OH500A/B - MCH-109A - HH-412C - PH-139A; n. 1 box demoltiplicatore di giri (double/
single interruptor) P/N 906-10160-A mod. 10160-1; servizi di manutenzione ordinaria ed eventuale straordinaria dei sistemi
di bilanciamento Vibrex di produzione Chadwich-Helmuth in dotazione al Corpo per il biennio 2016-2017.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione - Forniture - Acquisto - Luogo principale di esecuzione dei
lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Pratica di Mare - Pomezia (RM).
Codice NUTS ITE43.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti.
Approvvigionamento di: n. 4 sistemi mod. Vibrex 2000plus (EV2K+) completi di manuale, certificato CE, cablaggi e
kit adattatori per le linee di volo OH500A/B - MCH-109A - HH-412C - PH-139A; n. 1 box demoltiplicatore di giri (double/
single interruptor) P/N 906-10160-A mod. 10160-1; servizi di manutenzione ordinaria ed eventuale straordinaria dei sistemi
di bilanciamento Vibrex di produzione Chadwich-Helmuth in dotazione al Corpo per il biennio 2016-2017.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 35610000.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: valore: 190 000 EUR.
Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza indizione di gara.
Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea (GUUE): Direttiva 2004/18/CE.
1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE.
I lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono: tecniche,
connesse alla tutela di diritti esclusivi «Ditta esclusivista nella commercializzazione, assistenza, riparazione e taratura della
strumentazione Chadwich-Helmuth».
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice CIG: 68994359DE - Determina
a contrarre del Comandante dell’Ente n. 833 datata 5 dicembre 2016.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto no.
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Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto.
Appalto n. 1 - Lotto n. 1 - Denominazione: Approvvigionamento di: n. 4 sistemi mod. Vibrex 2000plus (EV2K+)
completi di manuale, certificato CE, cablaggi e kit adattatori per le linee di volo OH500A/B - MCH-109A - HH-412C - PH139A; n. 1 box demoltiplicatore di giri (double/single interruptor) P/N 906-10160-A mod. 10160-1; servizi di manutenzione
ordinaria ed eventuale straordinaria dei sistemi di bilanciamento Vibrex di produzione Chadwich-Helmuth in dotazione al
Corpo per il biennio 2016-2017.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 21 dicembre 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 Eurotech S.r.l., via Valeriana n. 8 - 23010 Caiolo (SO) - Italia - telefono: +39 0342354013 - fax +39 0342354549.
Posta elettronica: eurotecheli@pec.it
Indirizzo internet: www.eurotecheli.com
V.4) Informazione sul valore dell’appalto.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
valore: 190 000 EUR;
valore finale totale dell’appalto: valore: 190 000 EUR.
V.5) Informazioni sui subappalti È possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, via Flaminia
n. 189 - 00196 - Roma - Italia - telefono: +39 06328721 - fax +39 0632872310.
Posta elettronica: rm_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
VI.3.2) Presentazione di ricorsi.
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: contro il presente provvedimento è proponibile ricorso
entro 30 giorni all’Autorità di cui al sub VI.3.1).
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi Centro di Aviazione della
Guardia di Finanza, via Pratica di Mare n. 45 - 00071 - Pomezia (RM) - Italia - telefono: +39 0691913701 - fax +39 0691913758.
Posta elettronica: rm0930000p@pec.gdf.it
Indirizzo internet: http://www.gdf.gov.it
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 13 gennaio 2017.
Il comandante del centro di aviazione
gen. B. Francesco Saverio Guarini
TU17BGA2178 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di Finanza
Centro di aviazione
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Centro di Aviazione della Guardia di Finanza, via Pratica di Mare
n. 45 - 00071 - Italia.
All’attenzione di: cap. Rino Guidi - telefono: +39 0691913704 - fax +39 0691913758 - posta elettronica: guidi.rino@gdf.it
Indirizzi internet: indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.gdf.gov.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-di-gara-e-contratti/anno-2016/servizio-di-gestione-logistica-manutenzione-periodica-e-rimessa-in-efficienza-dei-giubbotti-di-salvataggio
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale.
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I.3) Principali settori di attività: ordine pubblico e sicurezza.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: servizio di gestione logistica, manutenzione periodica e rimessa in efficienza dei giubbetti di salvataggio Secumar, corredati dei bombolini di emergenza tipo Spare Air modello 170PKYEL, in
dotazione a tutti i reparti di volo del Corpo, per il triennio 2016-2018.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizi.
Categoria di servizi n. 1: servizi di manutenzione e riparazione.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Pomezia (RM) - Pratica di Mare.
Codice NUTS ITE43.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di gestione logistica, manutenzione periodica e rimessa
in efficienza dei giubbetti di salvataggio Secumar, corredati dei bombolini di emergenza tipo Spare Air modello 170PKYEL,
in dotazione a tutti i reparti di volo del Corpo, per il triennio 2016-2018.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 50210000.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: valore: 553 768 EUR.
Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice CIG 6802907074 - Determina a
contrarre n. 548 del 12 settembre 2016.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto.
Bando di gara numero dell’avviso nella GUUE: 2016/S 181-325721 del 20 settembre 2016.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto.
Appalto n. 1 - Lotto n. 1 - Denominazione: Servizio di gestione logistica, manutenzione periodica e rimessa in efficienza
dei giubbetti di salvataggio Secumar, corredati dei bombolini di emergenza tipo Spare Air modello 170PKYEL, in dotazione
a tutti i reparti di volo del Corpo, per il triennio 2016-2018 - CIG 6802907074.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 18 novembre 2016.
V.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 1.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto ABL S.r.l., via Francesco D’Ovidio n. 2 - 00137 Roma - Italia - telefono: +39 069100387 - fax +39 0691141700.
Posta elettronica: ablsrl@pec.abisrl.com - Indirizzo internet: www.abisrl.com
V.4) Informazione sul valore dell’appalto.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
valore: 602 000 EUR;
valore finale totale dell’appalto: valore: 553 768 EUR.
V.5) Informazioni sui subappalti È possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, via Flaminia
n. 189 - 00196 Roma - Italia - telefono +39 06328721 - fax +39 0632872310.
Posta elettronica: rm_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
VI.3.2) Presentazione di ricorsi.
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: contro il presente provvedimento è proponibile ricorso
entro 30 giorni all’Autorità di cui al sub VI.3.1).
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Centro di Aviazione della
Guardia di Finanza, via Pratica di Mare n. 45 - 00071 Pomezia (RM) - Italia - telefono +39 0691913701 - fax +39 0691913758.
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Posta elettronica: rm0930000p@pec.gdf.it
Indirizzo internet: http://www.gdf.gov.it
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 13 gennaio 2017.
Il comandante del centro di aviazione
gen. B. Francesco Saverio Guarini
TU17BGA2179 (A pagamento).

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA
Avviso di appalto aggiudicato ex art. 98 del D.Lgs. 50/2016
1. Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio della Bonifica Burana, C.so Vittorio Emanuele II n. 107 - 41121 Modena
- Italia codice NUTS ITD54.
Punti di contatto all’attenzione di: Avv. Luisa Gioiosa (R.U.P.), Tel. +39 059416511 - fax +39 059239063 - e-mail:
segreteria@consorzioburana.it - pec: segreteria@pec.consorzioburana.it - profilo committente: URL www.consorzioburana.it
2. Principale attività esercitata: Bonifica idraulica, difesa del suolo, irrigazione.
4. Codice CPV principale: 66510000-8.
5. Codice NUTS luogo esecuzione servizi: ITD54.
6. Descrizione appalto: servizi di copertura assicurativa dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2021:
lotto 1) Polizze RCT/RCO CIG [66634672EC];
lotto 2) Polizza infortuni CIG [6663478BFD];
lotto 3) Polizza elettronica CIG [6663483021];
lotto 4) Polizza furto CIG [666348629A];
lotto 5) Polizza Kasko CIG [666349278C];
lotto 6) Polizza, RCA CIG [6663496AD8];
lotto7) Polizza RC Patrimoniale CIG [66635030A2];
lotto 8) Polizza Tutela Legale CIG [6663509594].
7. Tipo procedura: aperta a rilevanza comunitaria, ex art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016.
9. Criterio aggiudicazione per singolo lotto con offerta economicamente più vantaggiosa, prezzo-qualità ex art. 95 del
decreto legislativo n. 50/2016.
10. Data di conclusione dei contratti dei lotti n. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 - 31 dicembre 2016.
11. Numero offerte ricevute:
lotto 1) n. 4 di cui n. 2 da operatori economici di altro Stato membro;
lotto 2) n. 4 di cui n. 1 da operatore economico Stato terzo - e di cui n. 1 offerta inammissibile;
lotto 3) n. 1;
lotto 4) nessuna;
lotto 5) n. 1;
lotto 6) n. 1;
lotto 7) n. 3 da operatori economici di altro Stato membro;
lotto 8) n. 1 da operatore economico di altro Stato membro.
12. Aggiudicatari:
lotto 1) Nobis Compagnia di assicurazione via Lanzo n. 29 - 10071 Bortaro Torinese (TO) codice NUTS ITC11
tel. 011 4518708, fax 011 451873, mail gare.nobis@galganospa.eu
lotti 2) e 3) Società Reale Mutua di Assicurazioni, via Corte d’Appello n. 11 - 10122 Torino codice NUTS ITC11,
tel. 011 4311111 fax 011 4350966 pec: realemutua@pec.realemutua.it - sito: www.realemutua.it
lotti 5) e 6) UnipolSai Assicurazioni S.p.A., via Stalingrado n. 45 - 40128 Bologna, codice NUTS ITD55, tel. 059
230588 fax 059 214932 mail info@fonsaimo.it
lotto 7) Lloyd’s sindacato Beazley, c.so Garibaldi n. 86 - 20121 Milano, Codice NUTS ITC45, tel. 02 63788836 fax 02
63788853, mail gare@lloyds.com
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lotto 8) AM Trust Europe Limited con sede legale a Nottingham 10thFloor Market Square House St. James’s Street sede operativa via Paolo da Cannobio n. 9 - 20122 Milano, codice NUTS, ITC45, tel. 02 83438150 fax 02 83438174 e mail
ufficio.gare@amtrustgroup.com
13. Valore punteggio offerta vincente e offerta minima:
lotto 1) max. 96,43 - min. 64,428;
lotto 2) max 80 - min 62,899;
lotto 3) unica offerta 74;
lotto 5) unica offerta 81;
lotto 6 ) unica offerta 81;
lotto 7) max. 80 - min. 68,553;
lotto 8) unica offerta 92.
16. Organo responsabile procedure di ricorso: T.A.R. Emilia Romagna - Str. Maggiore n. 53 - 40125 Bologna - Italia tel. 051 307834.
17. Bando di gara pubblicato sulla GUUE in data 11 giugno 2016 rif. 2016/S 112-199996.
18. Data di pubblicazione dell’avviso sulla GUUE: 24 gennaio 2017 rif. 2017/S 016-026025.
Il presidente del Consorzio della Bonifica Burana
Francesco Vincenzi
TU17BGA2180 (A pagamento).

COMUNE DI SAVONA
Sede: corso Italia n. 19 - 17100 Savona
Esito di gara - Procedura aperta n. 3/2016
Amministrazione aggiudicatrice: Codice NUTS: ITC32 - URL www.comune.savona.it
Servizio Contratti Legale Espropri: tel. 0198310365, e-mail: contratti@comune.savona.it pec: legale.contratti@pec.
comune.savona.it
Oggetto: lavori di costruzione del XIII lotto colombari presso il cimitero di Zinola CIG: 6820817C3D - CUP
C57H15000300001.
Procedura di aggiudicazione: aperta.
Criterio prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara.
Importo a base di gara € 546.495,30 I.V.A. esclusa; OG1 Classifica II.
Numero offerte pervenute: 164 .
Aggiudicazione: determina del dirigente del settore qualità e dotazioni urbane n. 205 del 24 gennaio 2017.
Aggiudicatario: L’Edilbit S.r.l. via della Torrazza n. 28 - Genova - tel. 0106973688 - Codice NUTS: ITC33.
Ribasso offerto 30,284%.
Ai sensi della legge n. 241/1990 si informa che l’Autorità giurisdizionale cui eventualmente ricorrere è il T.A.R. competente per territorio, nei termini di legge.
Bando pubblicato in G.U. 19 ottobre 2016.
Savona, 3 febbraio 2017
Il dirigente del settore qualità e dotazioni urbane
ing. Marco Delfino
TU17BGA2190 (A pagamento).
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AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione regionale Puglia e Basilicata
Prot. n. 2017/1299
Avviso di aggiudicazione
I. Stazione appaltante: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Puglia e Basilicata, via Amendola n. 164/D - 70126
Bari - e-mail: dre.pugliabasilicata@agenziademanio.it
II. Procedura di gara: procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
III. Oggetto dell’appalto: lavori di adeguamento normativo dell’impianto elettrico, dell’impianto antincendio e per superamento/eliminazione delle barriere architettoniche a servizio dell’immobile FIP denominato «Executive Center» sito in Bari
alla via Amendola n. 164/A-C-D.
IV. Data di aggiudicazione dell’appalto: 30 gennaio 2017 con efficacia subordinata all’esito positivo della verifica del
possesso dei requisiti prescritti.
V. Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163/06 s.m.i. e art. 118 del D.P.R. n. 207/2010, con esclusione automatica, ai sensi dell’art. articoli 122, comma 9, e
dell’art. 253, comma 20-bis, del decreto legislativo n. 163/06 s.m.i.
VI. Numero di offerte pervenute: 191.
VII. Aggiudicatario: EDILCAP Soc. Coop. a r.l. con sede in via Trefole n. 57 ad Quarto (NA) - C.F. n. 0149607063.
VIII. Importo stimato dell’appalto: l’importo complessivo dei lavori a base di gara ammonta ad € 899.886,09 oltre IVA
di cui € 568.960,93 quale importo lavori soggetto a ribasso, € 315.460,18 quale costo del personale ed € 15.464,98 quale
importo per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso.
IX. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: € 715.485,85 (euro settecentoquindicimilaquattrocentottantacinque//85) oltre IVA, giusto ribasso offerto del 32,41%.
X. Data di pubblicazione del bando: pubblicato sulla G.U.R.I. Vª serie speciale n. 147 del 14 dicembre 2015.
XI. Procedure di ricorso: eventuali ricorsi potranno essere presentati nel termine di 30 giorni dal presente avviso ovvero,
se antecedente, dalla data in cui si è avuta conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
L’organo giurisdizionale competente è il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia sede di Bari, Piazza Massari
n. 6 CAP 70122.
Bari, 30 gennaio 2017
Il direttore regionale
Vincenzo Capobianco
TU17BGA2232 (A pagamento).

INAPP - ISTITUTO NAZIONALE PER L’ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE (EX ISFOL
- ISTITUTO PER LO SVLUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI)
Sede: corso d’Italia n. 33, 00198 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80111170587
Avviso di aggiudicazione procedura C.I.G. 6709314D0D
Si comunica che l’INAPP, con determina del direttore generale n. 5 del 5 dicembre 2016 ha provveduto all’aggiudicazione della procedura negoziata per l’affidamento del «servizio di tesoreria e cassa» - in favore della Banca Nazionale del
Lavoro S.p.A., che ha ottenuto un punteggio complessivo pari a 75,8087 punti, per un importo offerto, a titolo di canone
biennale omnicomprensivo, pari ad € 40.000,00 oltre IVA.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul proprio sito internet www.isfol.it
Il responsabile unico del procedimento - RUP
dott.ssa Monica Gatta
TV17BGA2297 (A pagamento).
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ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
Sede legale : via Prenestina , 45
Punti di contatto: www. atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006

Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali n. 12 / 2017
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità
del Comune di Roma. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese: Italia. Telefono:
+39064695.3974 - 06.4695.4132. Fax +394695.4314.
Persona di contatto: Serenella Anselmo/Ilaria Ranieri, e-mail: ilaria.ranieri@atac.roma.it
Codice NUTS: ITE43
Indirizzi internet:
Indirizzo principale: http://www.atac.roma.it
I.2) Appalto congiunto
I.6) Principali settori di attività
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
I.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Fornitura in leasing di n.150 autobus urbani a trazione diesel di cui 130 da 12 metri e 20 da 18
metri. Numero di riferimento: 168/2015. CIG:648316904F.
II.1.2) Codice CPV principale:34121000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4)Breve descrizione: Fornitura in leasing di n.150 autobus urbani a trazione diesel.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 51.533.000,00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
II.2.2) Codici CPV complementari
II.2.3) Luogo principale di esecuzione: si rimanda al punto B e G4 del csa,
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi punto II.1.4
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art 83 del D.Lgs163/06.
II.2.11) Informazioni relative alla opzioni:
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi sull’Unione Europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato sull’accordo degli appalti pubblici: si
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero di avviso nella GU S: 2015/S 233-424192 del 27.11.2015- Guri parte quinta serie speciale n. 142 del 02.12.2015
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IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto di appalto n.1 – Lotto n.1
Denominazione:. Fornitura in leasing di n.150 autobus urbani a trazione diesel di cui 130 da 12 metri e 20 da 18 metri
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 12.09.2016
V.2.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute:1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici:si
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Romana Diesel SpA – Via Collatina n.456 00155 Roma Italia. Codice NUTS:
ITE43
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
CNH Industrial Financial Services SA – Lungostura Lazio n.49-10156 Torino Italia. Codice NUTS: ITC11.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa):
valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 51.531.500,00 EUR.
V.2.5) Informazioni sui subappalti:
E’ probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato.
Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi- Percentuale: 30%
Breve descrizione della porzione del contratto d’appalto da subappaltare: Prestazioni di manutenzioni in garanzia
V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità:
V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1
V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine Comunitaria.
V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no.
V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no
Sezione VI : Altre Informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio)
Via Flaminia 189- 00196 Roma- italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso:
ATAC SpA Segreteria Societaria
Via Prenestina n.45 – 00176 Roma- Italia
Tel: +39 06.46953365
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 10/ 02/ 2017
Struttura acquisti - Il responsabile
Franco Middei
TX17BGA2320 (A pagamento).
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ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
Sede legale : via Prenestina,45 - Roma
Punti di contatto: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Avviso di aggiudicazione di appalti n. 10/2017
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese: Italia. Punti di contatto: sara.talone@atac.roma.
it Telefono: +39 064695.4176; Fax +394695.3181;
Indirizzo internet: www.atac.roma.it.
I.2) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti
aggiudicatori: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento del servizio di telefonia fissa aziendale, rete trasmissione dati
Automazione Parcheggi di scambio e rete linee ADSL delle MEB di territorio di Atac, alle stesse condizioni della Convenzione Consip “Telefonia fissa e Connettività IP4”.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Servizio – Luogo principale di esecuzione dei lavori, consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Roma - Codice NUTS: ITE43.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: II.1.1.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 64220000-4
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’ appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): si.
II.2) Valore finale totale degli appalti. II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 792.190,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) Tipo di procedura: Negoziata senza pubblicazione del bando.
IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2.) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Avviso n. 10 /2017 – CIG 68862812DA
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO.
V.1) Criteri di aggiudicazione: Procedura negoziata senza pubblicazione del bando per l’affidamento del servizio di
telefonia fissa aziendale, rete trasmissione dati Automazione Parcheggi di scambio e rete linee ADSL delle MEB di territorio
di Atac, alle stesse condizioni della Convenzione Consip “Telefonia fissa e Connettività IP4”.
V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:15/11/2016
V.1.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1
V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Denominazione ufficiale: TELECOM ITALIA SPA – piazza degli Affari 2 – 20123 – Milano – tel 0285951
fax 0641867937
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 792.190,00 IVA esclusa Valore finale totale dell’ appalto: € 792.190,00 IVA esclusa.
V.1.5) Informazioni sui subappalti. E’ possibile che il contratto venga subappaltato: no.
V.2.5) Paese di origine del servizio: Origine comunitaria.
V.2.7) L’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no.
V.2.8) Sono state escluse offerte perché anormalmente basse: no.
— 66 —

15-2-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 19

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: Provvedimento Corporate n. 24 del 15/11/2016.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo della
Regione del Lazio. - Indirizzo postale: via Flaminia, 189 – 00196 – Roma.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla conoscenza legale del provvedimento amministrativo.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorso: Denominazione ufficiale:
ATAC S.p.A. – Segreteria Societaria. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese: Italia.
Telefono: +39 06.4695.3365.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 10/02/2017.
ATAC S.p.A. - Il responsabile struttura acquisti
Franco Middei
TX17BGA2322 (A pagamento).

COMUNE DI MONFALCONE (GO)
Avviso relativo alla costituzione degli albi
Oggetto: Procedura aperta per l’appalto del servizio di assistenza domiciliare nella modalità dell’accreditamento Ambito
Distrettuale Alto e Basso Isontino
Sezione I Amministrazione accreditante I.1) Denominazione Indirizzi e punti di contatto: Comune di Monfalcone, Piazza
della Repubblica, 8 – 34074 Monfalcone (GO) Posta elettronica (e mail): garecontratti@comune.monfalcone.go.it Indirizzo
internet e profilo committente www.comune.monfalcone.go.it. Tipo di amministrazione accreditante e principali settori di
attività: Autorità regionale o locale – Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’appalto del servizio di assistenza domiciliare nella modalità dell’accreditamento Ambito Distrettuale Alto e
Basso Isontino II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:
appalto pubblico di servizi, Luogo di prestazione: Comune di Monfalcone e Comune di Gorizia, codice NUTS ITD43 II.1.4)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: creazione di due Albi tramite accreditamento delle ditte idonee, per il servizio
di assistenza domiciliare Periodo 4 anni II.1.5) CPV 85310000-5
Sezione IV Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: no aggiudicazione, ma validazione dei requisiti dei soggetti idonei agli interventi di assistenza domiciliare nei territori coperti dai servizi sociali dei due
comuni IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: bando di gara pubblicato su G.U.R.I. n.141 dd. 05/12/16
Sezione V Aggiudicazione dell’appalto: Approvazione degli Albi Appalto in 2 Lotti: creazione di 2 albi di fornitori del
servizio di assistenza domiciliare con la modalità dell’accreditamento V.1) Data della decisione di aggiudicazione: 27/01/2017
V.2) Numero di offerte ricevute: 7 V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario Denominazione ufficiale: il
servizio non è stato aggiudicato; gli utenti finali degli albi di fornitori del servizio di assistenza domiciliare pubblicati sui siti
dei Comuni di Monfalcone e di Gorizia V.4) Informazione sul valore dell’appalto Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro € 8.723.984,64 I.V.A. esclusa (€ 5.431.238,40 per il lotto n. 1 ed € 3.292.746,24 per il lotto n. 2), Valore finale
totale dell’appalto: // V.5) Informazioni sui subappalti E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Sezione VI Altre informazioni VI.3.2) Procedure di ricorso: TAR entro 30 gg. dalla comunicazione.
Monfalcone, 06/02/2017
Il titolare P.O.
dott.ssa Nicoletta Stradi
TX17BGA2336 (A pagamento).
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OSPEDALE E CASA DI RIPOSO DI MONTIGLIO MONFERRATO
Avviso di avvenuta aggiudicazione appalto
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Ospedale e Casa di Riposo di Montiglio Monferrato,
Via Virginia Coconito 42, Montiglio M.to (AT), 14026, Italia, tel. 00390141/994137 e-mail: info@casadiriposomontiglio.it
Fax:0141/994308 URL:www.casadiriposomontiglio.it
Sezione II Oggetto II.1.1) Denominazione: Gestione integrativa dei servizi socio assistenziali e alberghieri dell’ospedale
e casa di riposo – CIG 6640903684 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: gestione integrativa dei servizi
socio assistenziali e alberghieri, nei termini e con le modalità descritte nel capitolato speciale II.1.3) Categoria di Servizi: 25
dell’allegato IIB D.Lgs.163/2006 CPC 93 CPV 85311100-3 II.2.3) Luogo di esecuzione: Montiglio Monferrato (AT). NUTS
ITC17 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Sezione IV Procedura IV.1.1) tipo di procedura: aperta
Sezione V aggiudicazione V.2.1) Data di aggiudicazione: 15/12/16 V.2.2) numero di offerte ricevute: 8 V.2.3) Operatore
economico aggiudicatario: Consorzio Kursana, Via Verdi 25/B Bergamo V.2.4) Valore iniziale stimato Euro 973.375,00+IVA,
comprensivo di opzione rinnovo per 1 anno / valore finale totale: Euro 457.059,12+IVA V.2.5) È possibile che l’appalto venga
subappaltato? No
Sezione VI altre informazioni VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR, Corso Stati Uniti 45,
10129 Torino VI.4.3) Contro il presente provvedimento, ai sensi art.3 c.4 L. 241/1990, è proponibile ricorso avanti il TAR
entro 30 gg dalla piena conoscenza.
Il responsabile del procedimento
dott. Gianpaolo Paravidino
TX17BGA2337 (A pagamento).

1000 MIGLIA S.R.L.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) 1000 MIGLIA Srl - Via Enzo Ferrari, 4/6, 25134 Brescia. Tel. 0302318211. Fax 0302319288. 1000miglia@legalmail.it.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.4) descrizione dell’appalto: Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016
per l’affidamento di specifici servizi strumentali allo svolgimento della gara automobilistica di regolarità con partecipazione
di vetture storiche, denominata «Mille Miglia», nonché delle manifestazioni connesse relative all’edizione 2017 anche con
posa in opera di forniture. CIG 68726702B3.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1) tipo di procedura: Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016. IV.2)
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: V.1) data di aggiudicazione: 02/02/2017. V.2) Numero di offerte pervenute: 2. V.3)
Aggiudicatario: RTI Meet Comunicazione S.r.l. e Gamma Eventi. V.4) informazione sul valore dell’appalto Valore totale
inizialmente stimato dell’appalto: 805.000,00 EUR.(oneri fiscali esclusi). Valore finale totale dell’appalto: 672.322,00 EUR.
(oneri fiscali esclusi).
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) data di spedizione alla G.U.U.E.: 06 febbraio 2017.
Il responsabile del procedimento
Paolo Tomaselli
TX17BGA2343 (A pagamento).

AEROPORTI DI ROMA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità - Servizi - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore. Denominazione e indirizzi: Aeroporti di Roma S.p.A. Via dell’Aeroporto di Fiumicino,
320 - 00054 Fiumicino Italia. Persona di contatto: G. Sabino Tel.: +39 066595-3877E-mail: sabino.g@adr.it Codice NUTS:
ITE43. Indirizzo principale: www.adr.it. Indirizzo del profilo di committente: https://vendor.i-faber.com/adr. Appalto congiunto. Principali settori di attività: Attività aeroportuali.
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Sezione II: Oggetto. Denominazione: Gestione dell’infrastruttura CED (Centro Elaborazione Dati) - C.I.G.
67271392B8. Codice CPV principale: 72300000. Tipo di appalto: Servizi. Breve descrizione: Gestione dell’infrastruttura
CED, comprensivo del servizio di disaster recovery remoto, a supporto delle applicazioni informatiche del gruppo ADR.
L’appalto comprende anche il refresh tecnologico dell’infrastruttura di elaborazione a supporto delle applicazioni nonché
il servizio di housing del CED della controllata ADR Tel S.p.A., che ad oggi si ipotizza verrà trasferito entro il 2017. L’affidamento del servizio implica, inoltre, l’acquisto,da parte dell’aggiudicatario, del CED ADR ad un importo a corpo di
€ 150.000,00 e la cessione, allo stesso importo, al termine dell’appalto. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. Valore totale
dell’appalto (IVA esclusa): euro 12 412 379.30. Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITE43. Luogo principale di esecuzione:
Aeroporto “L. da Vinci” di Fiumicino. Descrizione dell’appalto: Gestione quadriennale dell’infrastruttura CED, comprensivo
del servizio di disaster recovery remoto, a supporto delle applicazioni informatiche del gruppo ADR. L’appalto comprende
anche il refresh tecnologico dell’infrastruttura di elaborazione a supporto delle applicazioni, la conseguente trasformazione
delle applicazioni laddove necessario, nonché il servizio di housing del CED della controllata ADRTel S.p.A., che ad oggi
si ipotizza verrà trasferito entro il 2017. L’affidamento del servizio implica, inoltre, l’acquisto, da parte dell’aggiudicatario,
del CED ADR ad un importo a corpo di € 150.000,00 e la cessione, allo stesso importo, al termine dell’appalto. Criteri di
aggiudicazione :
Criterio di qualità - Nome: Pregio tecnico / Ponderazione: 60
Prezzo - Ponderazione: 40
Opzioni: sì - Descrizione delle opzioni: La Committente si riserva la facoltà di esercitare, a sua insindacabile discrezione, le seguenti opzioni: a)effettuare una o più proroghe, fino ad un massimo di ulteriori 48 mesi, agli stessi prezzi, patti
e condizioni di cui al contratto; b) risolvere anticipatamente il contratto, comunque non prima che siano decorsi 36 mesi
dall’avvio del servizio e con un preavviso non inferiore a 6 mesi. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
Sezione IV: Procedura. Tipo di procedura: Procedura ristretta. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. Numero dell’avviso nella GU S: 2016/S 121-215753
Sezione V: Aggiudicazione di appalto. Contratto d’appalto n.: 1. Denominazione: Gestione dell’infrastruttura CED
(Centro Elaborazione Dati) - C.I.G. 67271392B8
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
Data di conclusione del contratto d’appalto: 23/01/2017. Nome e indirizzo del contraente: Engineering.MO S.p.A. Via
San Martino della Battaglia, 56 - 00185 - Roma - Italia - Codice NUTS: ITE43. Il contraente è una PMI: sì
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 12 412 379.30 EUR
Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1. Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine comunitaria. Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante:no. Sono state escluse offerte in quanto
anormalmente basse: no
Sezione VI: Altre informazioni. Informazioni complementari:
1) Aeroporti di Roma S.p.A. ha svolto la presente procedura di gara in nome e per conto della propria controllata ADRTel
S.p.A., con sede in Via dell’Aeroporto di Fiumicino 320, 00054 Fiumicino (RM) Italia, che ha stipulato il contratto d’appalto
con l’aggiudicatario.
Procedure di ricorso. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio - Roma Via Flaminia, 189 - 00196 Roma - Italia. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Per
le procedure di impugnazione avverso il presente avviso, l’aggiudicazione e le eventuali esclusioni dalla medesima gara, è
competente, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 104/2010 e s. m., il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. I ricorsi
avverso il bando di gara dovranno essere notificati all’Ente aggiudicatore entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I ricorsi avverso l’aggiudicazione o le eventuali
esclusioni dalla gara dovranno essere notificati all’Ente aggiudicatore, entro 30 giorni dalla ricezione delle relative comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs.n.50/2016. Data di spedizione del presente avviso: 10/02/2017
Aeroporti di Roma S.p.A. - Il direttore appalti e acquisti
Guido Massimo Mannella
TX17BGA2351 (A pagamento).
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REGIONE MARCHE
Esito di gara – CIG 6180374DF4 - D.D.S. del servizio ambiente e agricoltura n. 579/AEA/2016 e 15/AEA/2017
Oggetto dell’appalto: Acquisizione del servizio di analisi e sviluppo software, manutenzione e help-desk del sistema
informativo agricolo regionale (SIAR).
Importo complessivo dell’appalto: € 1.200.000 (unmilioneduecentomila euro) IVA al 22% esclusa.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Imprese partecipanti: n. 3 Imprese escluse: n. 0 Imprese ammesse: n. 3. Impresa aggiudicataria: R.T.I. composta da GPI
s.p.a. (C.F. 01944260221 – mandataria) ed e-Linking online systems s.r.l. (C.F. 01615270434 – mandante) che ha offerto il
ribasso del - 2,53%. Importo complessivo di aggiudicazione: € 1.169.608 (unmilionecentosessantanovemilaseicentootto euro)
(IVA al 22% esclusa).
Pubblicazione bando di gara: DDS del Servizio Ambiente e Agricoltura n. 383/AEA/2016.
Il R.U.P.
Beatrice Guglielmi
TX17BGA2354 (A pagamento).

CIDIU SERVIZI S.P.A.
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CIDIU SERVIZI S.P.A. – Via Torino 9 – 10093 Collegno
(TO) SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura n. 2 compattatori e n. 2 spazzatrici stradali a ridotto impatto
ambientale DM 08/05/2012 - CAM - comprensivo di permuta, suddiviso in 2 lotti
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Lotto 1 CIG 68565793FC Fornitura di n. 1 veicolo ptt >= 18 t e
di n. 1 veicolo ptt >= 26 t, allestiti con compattatore, dispositivo alzavoltacassonetti per la raccolta di rifiuti urbani e contestuale permuta di 2 veicoli Data aggiudicazione: 13.01.2017 Aggiudicatario: FARID INDUSTRIE SPA - Via Moncalieri, 109
Vinovo (TO) - Importo di aggiudicazione: € 272.384,00 - no subappalto.
Lotto 2 CIG 6856591DE0 Fornitura di n. 2 veicoli allestiti con attrezzatura per lo spazzamento stradale di tipo aspirante con motore ausiliario, gruppo spazzante lato destro e sinistro, contestuale permuta di 2 veicoli Data aggiudicazione:
11.01.2017 Aggiudicatario: FARID INDUSTRIE SPA - Via Moncalieri, 109 Vinovo (TO) Importo di aggiudicazione:
€ 289.200,00 - no subappalto
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorsi: T.A.R. Piemonte
Data di spedizione alla GUUE: 02/02/2017
Il direttore generale
dott. Silvio Barbiera
TX17BGA2357 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’AREA NOLANA U.O.
c/o Agenzia Nolana S.c.p.a.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Area Nolana c/o l’Agenzia locale per lo sviluppo
dell’Area Nolana S.c.p.a - via Trivice d’Ossa n. 28 - 80030 Camposano (Na) http://www.agenziaareanolana.it/gare-cuc-attive
- cucareanolana@pec.it e www.comune.sanvitaliano.na.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di igiene urbana per la raccolta differenziata integrata ed il trasporto dei rr.ss.uu.,
spazzamento stradale e servizi connessi, proveniente dalla raccolta dei rifiuti nel Comune di San Vitaliano - CIG 6704296015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute: 1 - Ammesse: 1. Aggiudicatario: Buttol S.r.l. con sede legale in
Sarno alla via Roma 90 - Sarno - P.Iva 01078470257, per l’importo contrattuale pari ad Euro 1.552.567,51, con un ribasso
del 1,15%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione GUUE: 13/02/2017.
Il responsabile dell’ufficio comune della C.U.C.
dott. Giovanni Trinchese
TX17BGA2361 (A pagamento).
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REGIONE LAZIO
Avviso di mancata aggiudicazione
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Regione Lazio- Direzione Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e
Patrimonio – Via Cristoforo Colombo, 212 – 00147 Roma.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 del D. Lgs n. 50 del 18/4/2016, per operazioni di finanziamento finalizzato all’ottimizzazione dei processi di recupero delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell’art. 2,
comma 22 della L.R. 17/2014, come modificato dall’art. 3 comma 4 della L.R. N. 17/2015. CIG: 6715439B90. Importo
complessivo: Euro 200.000.000,00 (duecentomilioni/00).
SEZIONE IV: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 del D. Lgs n. 50 del
18/4/2016; Criteri di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 4 e 5 del D.Lgs 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Mancata aggiudicazione per intervenute disposizioni di cui
all’art. 6 del DL n. 193/2016 convertito nella legge n. 225/2016; Provvedimento di non aggiudicazione : Determina Dirigenziale n. G00725 del 27 gennaio 2017;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile del procedimento: Dott. Marco Marafini - Direttore della Direzione Programmazione Economia Bilancio, Demanio e Patrimonio.
Il responsabile del procedimento
dott. Marco Marafini
TX17BGA2364 (A pagamento).

COMUNE DI TORRE DEL GRECO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Torre del Greco - CF 80047160637 - P.za del
Plebiscito n. 1 - 80059 - pec protocollo.torredelgreco@asmepec.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: “lavori di “riqualificazione e messa in sicurezza di alcune strade cittadine
- opere correlate”.
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta, criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di Aggiudicazione definitiva: 13/12/2016. Aggiudicatario: “New Verde s.r.l.”,
con sede in quarto (NA) alla via G. de Falco n.14. Valore contrattuale: € 279.902,67 escluso IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Altre informazioni: RUP geom. Salvatore Iennaco
Il dirigente settore ambiente e servizi manutentivi
Giovanni Mennella
TX17BGA2367 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Sanitaria Locale BENEVENTO - Via Oderisio 1,
82100 Benevento, UOC Provveditorato-Economato, tel 0824 308498 fax 0824 310963 area.provveditorato@pec.aslbenevento.it .
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura Aperta per l’affidamento del servizio trasporto campioni ematici/urinari destinati
ad indagini di laboratorio nell’area di pertinenza dell’ASL di Benevento.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Neo Surgical Service Srl Importo complessivo: € 432.000,00 + IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data spedizione avviso GUUE in data: 14/02/2017. L’avviso di aggiudicazione completo è disponibile sul sito www.aslbenevento1.it - sezione “Albo Pretorio”, link “Bandi di gara”.
Il dirigente responsabile
dott.ssa Emma Bianco
TX17BGA2374 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO
Esito di gara - CIG: 6746686569
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO - Via
Oderisio 1, 82100 Benevento, UOC Provveditorato-Economato, tel 0824 308498 fax 0824 310963 area.provveditorato@
pec.aslbenevento.it .
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura Aperta per affidamento del servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione del territorio ASL Benevento, per il periodo di anni tre- importo stimato Euro: 3.420.000,00, Iva esclusa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. La gara è andata deserta in quanto non è stata presentata alcuna offerta appropriata.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. L’avviso è disponibile sul sito: www.aslbenevento1.it, sezione “Albo Pretorio”, link “Bandi di Gara”.
Il dirigente responsabile
dott.ssa Emma Bianco
TX17BGA2376 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Ufficio generale del centro di responsabilità amministrativa Marina Militare
Avviso relativo ad aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Marina
Militare - Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa M.M., Ufficio Contratti, Piazza della Marina, 4 –
00196 ROMA; p.e.c.: mariugcra@postacert.difesa.it; Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: www.marina.difesa.
it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Contratto di Servizi di Ricerca
e Sviluppo per lo scambio di informazioni marittime tra i partner del Progetto EUCISE 2020. II.1.4) Breve descrizione
dell’appalto o degli acquisti: Lotto n. 1: Servizio di design finale, sviluppo, integrazione, verifica e validazione pre-operativa
dei servizi di Ricerca e Sviluppo, ai fini dell’implementazione di un network inter-regionale che supporti lo scambio intersettoriale e transfrontraliero di informazioni tra i partner del Progetto EUCISE2020. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti
(CPV): Oggetto principale: 73100000
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta
economicamente più vantaggiosa. Criteri: Ponderazione Offerta Economica: 20; Ponderazione Offerta Tecnica: 80. IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG: 6631142F79. CUP: D99G14001170007
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Numero del bando nella GUUE: 2016/S 058-097995 del
23.03.2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1) Data di aggiudicazione: 27.12.2016 V.2) Numero di offerte
pervenute: 1 V.3) Nome e indirizzo operatore economico aggiudicatario: Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito
dalle società Leonardo S.p.A., Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., GMV Aerospace and Defence S.A.U, Inovaworks
II Command and Control LDA, Satways LTD – Domicilio eletto: Via Tiburtina km 12.400 – 00131 Roma. V.4) Valore finale
totale dell’appalto: Euro 4.099.620,00 (I.V.A. esclusa).
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: EUCISE2020, GA 608385 — FP7. VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 30.01.2017
Il responsabile unico del procedimento
c.f. Antonio Esposito
TX17BGA2377 (A pagamento).
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AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA
E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE - ENEA
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: ENEA, Agenzia nazionale
per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile - Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel,
76 - 00196 Roma - Persona di contatto: Responsabile del Procedimento Ing. Carlo Privato, tel. (+39) 0817723273 - fax (+39)
0817723298, carlo.privato@enea.it - URL http://www.enea.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di
diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: ricerca.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Servizio di vigilanza e portierato dei Centri ENEA di Sede Legale,
Frascati e Santa Teresa. II.1.2) Codice CPV: 79714000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi cat.2. II.1.4) Breve descrizione: Servizio di vigilanza e portierato dei Centri ENEA di Sede Legale, Frascati e Santa Teresa. II.1.7) Valore totale dell’appalto:
€ 1.225.314,54. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43, ITC34. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
II.2.14) Informazioni complementari: Gara n. 940 aggiudicata con Disposizione n. 04/2017/PRES del 19/01/17.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa
procedura: numero dell’avviso nella GU 2016/S 205-370764.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 19/01/2019. V.2.2)
Numero di offerte pervenute: 9. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: Sì. V.2.3) Nome
ed indirizzo del contraente: ATI “CSM Global Security Service s.r.l. - Via Orazio Raimondo. n. 46/50 - 00173 Roma - WMC
Service Net s.r.l. via Alessandro Stoppato n. 103 - 00173 Roma”. V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto (IVA
esclusa): valore totale iniziale stimato: E 1.672.354,00. Valore totale del contratto: E 1.225.314,54.
SEZIONE VI: ALTRE INFOMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: la documentazione di gara in originale è
depositata presso l’ufficio del Responsabile del Procedimento. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Via Flaminia, 189 - 00196 Roma (RM) - tel. +39 06328721 - fax +39 063287-2315. VI.4.3) Presentazione del ricorso:
Secondo la legge n. 1034 del 06/12/1971 “Istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali”. VI.4.4) Servizio presso il
quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: ENEA Direzione Affari Legali, Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - Indirizzo postale: Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, 76 - Città: Roma (RM) - Codice
postale: 00196 - Italia (IT) - posta elettronica: leg@enea.it - tel. +390636272389 +390636272375 - URL http://www.enea.
it - fax +39063627-2940. L’esito della gara è disponibile anche sul sito Internet http://www.enea.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti.
Il direttore amministrazione centrale
ing. Giuseppe Pica
TX17BGA2382 (A pagamento).

AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA
E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE - ENEA
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile - Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di
Revel, 76 - 00196 Roma - Persona di contatto: Responsabile del Procedimento Ing. Corvalli Giordano, tel. 0534/801241
- fax 0534/801443 - giordano.corvalli@enea.it - URL http://www.enea.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: ricerca.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Fornitura di gas GPL da riscaldamento per il C.R. Brasimone Triennio 2017-2019. II.1.2) Codice CPV: 09133000-0. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi cat.2. II.1.4) Breve descrizione: fornitura di gas GPL con consegna da 2.000 a 5.000 litri per il C.R. ENEA del Brasimone. II.1.7) Valore totale dell’appalto:
E 271.452,90. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITD55. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.14)
Informazioni complementari: Gara n. 917 aggiudicata con Disposizione n. 09/2017/PRES del 30/01/17.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa
procedura: numero dell’avviso nella GU 2016/S 152-275099.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 30/01/2019. V.2.2)
Numero di offerte pervenute: 3. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome
ed indirizzo del contraente: BUTANGAS S.p.A. con sede legale in Roma - Piazzale Marcellino Champagnat n. 2, e sede
amministrativa in Milano - Via Larga n. 9/11, P.I. 00894461003. V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto (IVA
esclusa): valore totale iniziale stimato: E 1.061.220,00. Valore totale del contratto: E 271.452,90.
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SEZIONE VI: ALTRE INFOMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: la documentazione di gara in originale è
depositata presso l’ufficio del Responsabile del Procedimento. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR
- Via Flaminia, 189 - 00196 Roma (RM) - tel. +39 06328721 fax +39 063287-2315. VI.4.3) Presentazione del ricorso: Secondo
la legge n. 1034 del 06/12/1971 “Istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali”. VI.4.4) Servizio presso il quale sono
disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: ENEA Direzione Affari Legali, Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - Indirizzo postale: Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, 76 - Città: Roma (RM) - Codice postale: 00196
- Paese: Italia (IT) - posta elettronica: leg@enea.it - tel. +390636272389 +390636272375 http://www.enea.it - fax +39063627 2940. L’esito della gara è disponibile anche sul sito http://www.enea.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti.
Il direttore amministrazione centrale
ing. Giuseppe Pica
TX17BGA2384 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PIANURA
Avviso di aggiudicazione – Procedura procedura aperta per l’appalto
dei servizi educativi e scolastici per il Comune di Granarolo dell’Emilia
SEZIONE I.1 Stazione Appaltante: Unione di Comuni Terre di Pianura - Settore Gare e Contratti, Via San Donato
n. 199, Granarolo dell’Emilia (BO) - http://www.terredipianura.it - Tel. 051 6004340 – Codice NUTS ITD55 - PEC tdpgarecontratti@cert.provincia.bo.it.
SEZIONE II.1 Descrizione appalto: Servizi educativi e scolastici per il Comune di Granarolo dell’Emilia, periodo
Settembre 2016 - Agosto 2019. CPV: Luogo di esecuzione: Granarolo dell’Emilia Codice NUTS ITD55. II.2 Valore finale
totale: € 3.422.093,00.
SEZIONE IV.1 Tipo di procedura: Aperta. IV.3 Pubblicazione bando GUUE: N.2016/S 166-299616 del 30/08/2016.
SEZIONE V.1 Data decisione di aggiudicazione: 19/12/2016 V.2 Offerte pervenute: 1; Offerte da PMI 0; Offerte
dall’estero 0; Offerte per via elettronica 0. V.4 Aggiudicatario: Ida Poli Soc. Coop. Sociale - Budrio (Bo) Via Massarenti
n. 9/C, NUTS ITD55, tel. +3905180247, e-mail: coopidapoli@tin.it; PMI: NO; Consorzio: NO.
SEZIONE VI.4 Organo competente procedure di ricorso TAR Emilia-Romagna (Strada Maggiore n. 53, 40125 Bologna). Informazioni sui ricorsi: all’indirizzo di cui al punto I.1.
La responsabile del settore gare contratti
dott.ssa Silvia Fantazzini
TX17BGA2391 (A pagamento).

A.C.E.R. MODENA

Sede: via Cialdini n. 5 - 41123 Modena
Punti di contatto: Tel. 059 891011 - Pec: gare.acermo@pec.it
Partita IVA: 00173680364
Esito di gara a procedura aperta
Con Delibera del CDA n. 15 del 10.02.2017 Acer ha aggiudicato definitivamente, con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, la procedura aperta di accordo quadro lavori di manutenzione e pronto intervento immobili gestione
ACER - 2016/2019 C.U.P. I43J15000480004 - C.I.G. 66161771FB alle imprese: 1^) CONSORZIO INTEGRA SO. COOP.
Via Marco Emilio Lepido, 182/2 40132 Bologna con punteggio di 96,100 e un ribasso del 12.70% 2^) AEC COSTRUZIONI
SRL Via Finzi 587 Modena, con punteggio di 94,800 e ribasso del 12,50% 3^) SIRAM SPA, Via Bisceglie 95 Milano, con
punteggio di 86,000 e ribasso del 13,08%;
In fase iniziale di esecuzione l’amministrazione stipulerà un contratto di appalto con i primi tre operatori economici in
graduatoria.
Firmatari dell’accordo quadro per un importo complessivo di €.15.200.000,00, insieme ai primi tre classificati sono altresì
le imprese 4^) CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI Via Malavolti 33 Modena con punteggio 70,750 e ribasso del
15,05%, 5^) COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA Via di Torricola 180 Roma con punteggio 62,400 e ribasso: 11,33%.
L’avviso integrale e la tabella dei punteggi sono pubblicate sul sito www.aziendacasamo.it .
Il responsabile del procedimento
arch. Gian Franco Guerzoni
TX17BGA2393 (A pagamento).
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COMUNE DI CAMPOBASSO
Esito di gara – CIG 6628037D26
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Campobasso – Piazza Vittorio Emanuele II, 29 SEZIONE II: OGGETTO. Progettazione esecutiva e esecuzione, previa presentazione della progettazione definitiva in
sede di gara, dei lavori di adeguamento, miglioramento e completamento della strada di collegamento dal ponte S.Pietro alla
Zona Industriale - Tangenziale Nord.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Det. N. 2960 del 15/12/2016. Aggiudicatario: Ingegneri Loy Donà e Brancaccio
L.D.B. S.p.a.” (CAPOGRUPPO) e mandanti “Brancaccio Costruzioni Generali S.p.a.” e “ GF Costruzioni srl”. Importo:
€ 10.126.255,77 IVA esclusa
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.comune.campobasso.it.
Il dirigente
avv. Matteo Carmine Iacovelli
TX17BGA2394 (A pagamento).

ASIANAPOLI S.P.A.
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Asia - Napoli SpA, Via Ponte Dei Francesi, 37/D - 80146
Napoli.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1 Gara 366/ACU/16 Smaltimento rifiuti (codice CER 20.03.03).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 10/02/2017 V.2) Numero
di offerte ricevute: 3 V.3) Denominazione e recapito dell’operatore economico Consorzio Campale Stabile (cf 03697610651)
V.4) Informazione sul valore dell’appalto Totale € 2.123.334,00 euro Iva esclusa.
Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola
TX17BGA2395 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A.
Avviso di rettifica bando di gara
CIG 6914176E85 - CUP F83D16001640001
Con riferimento al bando di gara per l’affidamento in unico lotto dell’appalto 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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 150 del 28 dicembre 2016 Serie
Speciale - Contratti Pubblici, a rettifica di quanto disposto nello stesso si precisa quanto segue:
nel punto IV.3.1) «termine per il ricevimento delle offerte» del bando, la frase: «1° marzo 2017 alle ore 10,00» deve
intendersi sostituita dalla seguente «22 marzo 2017 alle ore 10:00»;
nel punto IV.3.4) «modalità di apertura delle offerte» del bando, la frase: «2 marzo 2017 alle ore 10,00» deve intendersi sostituita dalla: seguente «23 marzo 2017 alle ore 10,00»;
nel punto V.1.1) «informazioni complementari» del bando, la frase: «gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti entro le ore 13,00 del 21 febbraio 2017» deve intendersi sostituita dalla seguente «gli operatori economici potranno
richiedere chiarimenti entro le ore 13,00 del 14 marzo 2017»;
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nel punto V.2.1) sopralluoghi: la frase: «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» deve intendersi integrata con la seguente «i sopralluoghi aggiuntivi potranno essere effettuati secondo quanto
previsto nel disciplinare negli orari e nei giorni seguenti: 22 febbraio 2017 ore 11,00; 1° marzo 2017 ore 11,00; 8 marzo 2017
ore 11,00; 10 marzo 2017 ore 10,00 e ore 14,30».
sempre nel punto V.2.1) sopralluoghi la frase «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» deve intendersi integrata con la frase «i sopralluoghi aggiuntivi programmati nei giorni 22 febbraio 2017, 1° marzo 2017, 8 marzo 2017 e 10 marzo 2017 potranno essere eseguiti dagli operatori economici che non li
hanno già effettuati, previo appuntamento da richiedere nelle modalità indicate dal disciplinare entro le ore 12,00 del giorno
precedente a ciascuno dei giorni aggiuntivi previsti per i sopralluoghi».
Si precisa che restano inalterate tutte le altre parti del bando di gara, del disciplinare e i relativi allegati.
Tale rettifica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale italiana, è disponibile sul portale https://gareappalti.invitalia
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d’impresa S.p.A.
Giovanni Portaluri
TU17BHA2189 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
U.O. acquisti centralizzati SSR
Avviso di rettifica atti della gara d’appalto a mezzo procedura aperta per l’affidamento - per la durata di 36 mesi (con
l’opzione di eventuale proroga 12 mesi) - dei servizi di telefonia mobile per la Giunta Regionale del Veneto. CIG 9612953D45.
In relazione al Bando pubblicato nella GUUE GU/S S249 459839-2016-IT in data 24/12/2016 e nella GURI n. 151 in
data 30/12/2016, relativo alla procedura aperta per l’affidamento - per la durata di 36 mesi (con l’opzione di eventuale proroga di 12 mesi) - dei servizi di telefonia mobile per la Giunta Regionale del Veneto, con Decreto del Direttore della U.O.
Acquisti Centralizzati SSR n. 21 del 09/02/2017, la Stazione Appaltante ha rettificato gli atti di gara. Il Decreto predetto
e i documenti di gara modificati dal medesimo, sono stati pubblicati integralmente sul profilo del committente al seguente
indirizzo: http://www.regione.veneto.it/acquisticentralizzati.
Il presente avviso è stato inviato alla GUUE in data 09/02/2017.
Il direttore della U.O. acquisti centralizzati SSR
Nicola De Conti
TX17BHA2333 (A pagamento).

REGIONE CALABRIA
Autorità Regionale - Stazione Unica Appaltante
Avviso di rettifica gara e proroga termini.
In relazione al bando di gara: Fornitura domiciliare di ausili per incontinenti ad assorbenza a ridotto impatto ambientale,
destinata alle Aziende Sanitarie della Calabria, Bando ID: 2016-167540 invio telematico in data 28.12.2016, pubblicato sulla
G.U.U.E. n.S/252 - 465075 del 30.12.2016 e sulla GURI n. 1 del 02/01/2017, si comunica che con decreto della Stazione
Unica Appaltante della Regione Calabria n. 1046/2017 sono stati modificati :
il punto 2.3.b del paragrafo 2.3 “Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a)” del disciplinare di gara;
Il punto a) del paragrafo 2.5 Requisiti di carattere tecnico professionale (art. 83, comma 1, lett. c)” del disciplinare di gara; Il
punto b) del paragrafo 2.5 “Requisiti di carattere tecnico professionale (art. 83, comma 1, lett. c)” del disciplinare di gara; Il
paragrafo 5.4 “Valutazione offerta tecnica” del disciplinare di gara, al punto criteri di valutazione “A” “Qualità del prodotto”,
relativamente all’assegnazione del punteggio di cui ai sub criteri A1, A2, A3; l’allegato 6 “Requisiti migliorativi offerti”;
Punto 4.4 bando GURI: Termine per il ricevimento delle offerte: anziché: 15.02.2017 ore 12:00 leggasi 09.03.2017 alle
ore 12:00; Punto 4.7 bando GURI :Modalità di apertura delle offerte: anziché 23.02.2017 ore: 09:00 leggasi: 14.03.2017 dalle
ore 9:00. Il Decreto contenente le modifiche è pubblicato sul sito internet www.suacalabria.it alla sezione “Bandi e Avvisi ”.
Data di spedizione alla GUUE del presente avviso: 06.02.2017.
Il direttore generale
dott. Mario Donato
TX17BHA2334 (A pagamento).
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AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A.
Codice Nuts ITC45
Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1 - Fax: +39 02.37713.903
E-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it - www.arca.regione.lombardia.it
(profilo del committente) e www.sintel.regione.lombardia.it
Avviso di rettifica - Fornitura di protesi mammarie e espansori tissutali - ARCA_2016_66
Si rende noto con Determina del Direttore Generale prot. n 001935/2017 del 07 febbraio 2016 di rettificare la procedura di gara ARCA_2016_66 per la fornitura di “Protesi mammarie e espansori tissutali” pubblicata sulla GUUE, in data
16 dicembre 2016, con n. 2016/S 243-443132, sulla GURI in data 23/12/16 con n. 149 e su due quotidiani a tiratura Nazionale
e a tiratura Regionale in data 23 dicembre 2016, meritatamente ai seguenti allegati della documentazione di gara:
- Disciplinare di gara;
- Bando di gara;
- Allegato 4 “Capitolato Tecnico”;
- Allegato 5 “Tabella prodotti in gara e loro valutazioni”;
- Allegato 9 “Dichiarazione sussistenza requisiti minimi”.
si dispone la modifica dei seguenti punti nel Bando di gara (G.U.R.I. e G.U.U.E.) e negli atti di gara:
- punto IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: anziché 10/02/2017 ora 14:00
leggasi: 14/03/2017 Ora: 14:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara;
- punto IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: anziché 13/02/2017 ora 15:00 leggasi: 15/03/2017 Ora: 14:00
- punto VI.3) Informazioni complementari: 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti
secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine: anziché: 03/02/2017 ora 14:00 leggasi:
03/03/2017 Ora: 14:00.
Quant’altro stabilito nel Bando di gara resta fermo ed invariato.
Data di spedizione del presente Bando a GUUE: 08/02/2017.
Il direttore generale
ing. Luciano Zanelli
TX17BHA2345 (A pagamento).

ASPO S.P.A.
Avviso di proroga termini - Settori speciali
Rettifica termine ricevimento e apertura offerte per l’Appalto della “Progettazione esecutiva e fornitura di un sistema di
bigliettazione elettronica SBE da installare a bordo dei mezzi TPL dell’ASPO di Olbia” – CIG 6908103AED.
Bando pubblicato in GURI V Serie Speciale n. 148 del 21/12/2016.
ENTE AGGIUDICATORE: ASPO SPA (Azienda Servizi Pubblici Olbia Spa) Via Indonesia, n. 9 (Z.I. Sett. 2) 07026
Olbia Italia. P.I. 01086610902.
PUNTI DI CONTATTO: Servizio Tecnico Tel. 0789 553800 - 553851 Fax 0789 553826. Indirizzo internet: http:www.
aspoolbia.it.E-mail:info@pec.aspo.it. CPV Oggetto principale 31710000-6 Divisione in lotti: no. Ammissibilità varianti: si
anziché termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 13:00 del 13.02.2017; Apertura offerte in seduta pubblica:
il 15.02.2017, ore 11:00 leggi termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 13:00 del 02.03.2017; Apertura offerte in
seduta pubblica: il 06.03.2017, ore 11:00
Il presidente del C.d.A.
dott. Massimo Putzu
TX17BHA2347 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Sede legale: via IV Novembre 119 - 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80034390585
Partita IVA: 06214441005
Avviso di rettifica del bando di gara PA VSF03/17/SUA Servizio di copertura assicurativa (incendio) a favore del Comune di Nettuno.
Bando di gara pubblicato su Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n°16 del 08/02/2017.Si rettifica
l’art. 2) del disciplinare di gara e segnatamente la previsione di cui alla lettera jj), che deve intendersi cancellata. Ogni altra
previsione e prescrizione contenuta nei documenti di gara, ivi compreso il termine di scadenza per la ricezione delle offerte
rimane invariato; il testo integrale del bando, il disciplinare così rettificato e la documentazione di gara sono disponibili sul
sito internet: http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/sua-servizi-e-forniture.
Il dirigente del servizio
dott. Luigi Maria Leli
TX17BHA2359 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.
Sede legale: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Avviso di rettifica al bando di gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.LGS. 50/2016 per la fornitura di prodotti
e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le pubbliche amministrazioni – ID 1785
In relazione al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. serie S-242 del 15/12/2016 e sulla G.U.R.I. n. 148 del 21/12/2016,
relativo alla “Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.LGS. 50/2016 per la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le pubbliche amministrazioni – ID SIGEF 1785”, si comunica che la
Consip S.p.A. ha disposto la proroga dei termini di cui al predetto Bando, in considerazione delle numerose istanze motivate
di proroga pervenute e delle correlate esigenze di consentire agli operatori economici interessati, tra cui alcune piccole e
medie imprese, l’attuazione delle opportune strategie di partecipazione alla gara.
Posto quanto sopra, i termini indicati nel Bando, pubblicato sulla G.U.U.E. serie S-242 del 15/12/2016 e sulla G.U.R.I.
n. 148 del 21/12/2016, sono prorogati come segue:
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Anzichè:
Data: (13/02/2017) Ora locale: (16:00)
Leggi:
Data: (24/02/2017) Ora locale: (16:00)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Anzichè:
Data: (14/02/2017) Ora locale: (16:00) Luogo: Punto I.1 del Bando di gara
Leggi:
Data: (27/02/2017) Ora locale: (16:00) Luogo: Punto I.1 del Bando di gara
La proroga è visibile sui seguenti siti www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it.
Le proroghe di cui sopra devono essere considerate apportate anche nei relativi richiami del Disciplinare di gara e dei
suoi allegati. Fermo e invariato tutto il resto.
Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 8 febbraio 2017.
L’amministratore delegato
ing. Luigi Marroni
TX17BHA2363 (A pagamento).
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COMUNE DI AGEROLA
Avviso rettifica bando di gara e riapertura termini – CIG 691463487B
In esecuzione della determinazione n. 6 del 7.02.2017 la gara “Procedura aperta per Affidamento In Concessione Del
Servizio Di Gestione Dell’impianto Polivalente “Palazzetto Dello Sport Alfonso Criscuolo” pubblicata su Gazzetta Ufficiale
V serie contratti pubblici n. 149 del 23.12.2016 e su GUUE n. S249 del 24.12.2016 è stata rettificata.
La percentuale della cauzione definitiva al 10% e l’assoggettabilità del contratto all’imposta di registro a tassa fissa.
Per effetto di tali rettifiche i termini per la presentazione delle offerte e di inizio delle operazioni di gara sono stati differiti
rispettivamente alle ore 12:00 del 20 marzo 2017 anziché 13/02/2017 alle ore 10:00 del 23 marzo 2017 anziché 16/02/2017
Il responsabile settore llpp
geom. Nicola Ferrara
TX17BHA2373 (A pagamento).

SCRP S.P.A.
Avviso di rettifica e proroga termini - CIG 69593984E8
Stazione appaltante: S.C.R.P. S.p.A. in qualità di centrale di committenza ausiliaria per conto del Comune di Crema- Via
Del Commercio, 29 Crema (26013) Italia - Tel. +39 0373218820 - Fax +39 0373218828 - www.scrp.it - www.scrp.it/bandi.
Oggetto dell’appalto: Realizzazione dell’intervento denominato “C.RE.M.A. 2020”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
V serie speciale n. 13 del 01.02.17. Si comunica che sono state apportate rettifiche al bando ed al disciplinare di gara in
conseguenza delle quali il termine per la presentazione offerte è prorogato al 22.03.2017 ore 21 (anzichè 08.03.2017 ore 21),
con apertura delle offerte il 23.03.17, alle ore 9.00 (anziché 09.03.17 ore 9).
Il R.U.P.
ing. Giovanni Soffiantini
TX17BHA2381 (A pagamento).

REGIONE BASILICATA
Dipartimento Stazione Unica Appaltante
Avviso di differimento termini
Si rende noto che la scadenza per la presentazione delle offerte della procedura aperta per l’affidamento del servizio di
“Noleggio, lavaggio di biancheria piana e confezionata, materasseria e dispositivi per la prevenzione e la cura delle lesioni
da decubito occorrente all’IRCCS-CROB di Rionero, ASP di Potenza, ASM di Matera e A.O.R. San Carlo di Potenza CIG:
6904189CFD - CIG: 6904212FF7”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 151 del 30.12.2016 è stata prorogata al 07.03.2017 alle ore 12:00, anziché il 14.02.2017.
Per effetto di quanto sopra, sono, altresì, prorogati i termini previsti all’art. 8, commi 1 e 2, del disciplinare di gara. In
particolare, il termine ultimo entro cui poter inoltrare richieste di chiarimento è fissato al giorno 23.02.2017; il termine entro
cui l’Amministrazione procederà a pubblicare i relativi chiarimenti è fissato al giorno 01.03.2017.
La prima seduta pubblica è fissata per il giorno 21.03.2017 alle ore 10:00 anzichè il 07.03.2017.
Il presente Avviso stato trasmesso alla G.U.U.E. in data 13.02.2017
Il responsabile del procedimento
dr.ssa Annarita De Bartolomeo
TX17BHA2402 (A pagamento).
— 79 —

15-2-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

A STE

5a Serie speciale - n. 19

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTI MILANESI MARTINITT
E STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO
Avviso di asta pubblica
SEZIONE I. Ente: Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio – Servizio Patrimonio, via Marostica n. 8 - 20146 Milano (MI) Italia - R.U.P. avv. Edmondo Mandara tel. 024029.208/603; fax:
024029.352; e-mail: patrimonio@pioalbergotrivulzio.it
SEZIONE II. Vende LOTTO A - intero compendio immobiliare sito in Milano, Via Alfieri, 17. Prezzo base d’asta:
€. 3.829.012,53. Superficie complessiva ragguagliata intero edificio pari a 929,40 mq, circa (ai sensi del D.P.R. 138/98).
LOTTO B - Intero stabile sito in Milano – Via Santa Marta 15/17. Prezzo base d’asta: €. 13.534.390,76. Superficie complessiva ragguagliata intero edificio pari a circa 2.700,00 mq, oltre a c.a. 565 mq di parti comuni e locali tecnici.
SEZIONE III. Si rinvia ai bandi integrali.
SEZIONE IV. L’alienazione, per lotti separati, avverrà mediante procedura di asta pubblica col metodo delle offerte
segrete da confrontarsi col prezzo base indicato nell’avviso d’asta e successiva fase di rilanci migliorativi, riservata ai soggetti
che hanno presentato le tre migliori offerte, di cui all’art. 73, lettere “A” e “C”, del Regio Decreto n. 827 del 23.05.1924
(Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato). Le offerte segrete, di cui
all’art. 73 lettera “C” del Regio Decreto n. 827 del 23.05.1924, dovranno pervenire allo Studio del Notaio Dario RESTUCCIA – Via Ulrico Hoepli n. 7 – Milano (20121) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16 Maggio 2017. Le offerte saranno
aperte in seduta pubblica alle ore 13:00 del medesimo giorno 16 Maggio 2017 innanzi al notaio Dario Restuccia, in Milano
Via Ulrico Hoepli n. 7 (20121). Subito dopo avrà inizio l’eventuale fase dei rilanci migliorativi.
SEZIONE VI. Bando integrale e relativi allegati sono disponibili su: www.iltrivulzio.it/immobili/immobili in vendita.
Il responsabile unico del procedimento
Edmondo Mandara
TX17BIA2353 (A pagamento).

ASP CITTÀ DI BOLOGNA
Sede amministrativa: viale Roma n. 21, 40139 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 03337111201
Partita IVA: 03337111201
Estratto avviso di asta pubblica
Si rende noto che nella sede amm.va di Asp città di Bologna in viale Roma, 21 (Bo) alle ore 14.00 del 16/03/2017 avrà
luogo l’asta pubblica con il sistema delle offerte segrete ex dell’art. 73, lett.c) del R.D. 23/05/1924 n. 827 per la vendita dei
seguenti lotti:
Lotto 1: terreno di circa 1.500 mq in Comune di Castenaso zona artigianale di via 25 Aprile, parte del Fondo “Nuovo”
base d’asta: € 23.000,00;
Lotto 2: terreno di circa 200 mq posto nel centro abitato del Comune di Baricella, frazione di San Gabriele in via Savena
Vecchia base d’asta: € 10.000,00;
Lotto 3: terreno di circa 1.000 mq in comune di San Giorgio di Piano, parte del Fondo “San Salvatore” base d’asta:
€ 35.000,00;
Lotto 4: composto da diversi relitti di terreno occupati da strade di rango locale e da un modesto terreno di circa 3.700
mq adiacente al centro urbanizzato del comune di Argelato in via fratelli Cervi base d’Asta: € 30.000,00.
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Le offerte corredate dal deposito cauzionale, dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 16/03/2017 all’ufficio
protocollo dell’Asp Città di Bologna in viale Roma 21 (BO).
Copia integrale dell’avviso è pubblicato all’albo pretorio del Comune di Bologna, del Comune di Argelato (BO), del
Comune di Baricella (BO), del Comune di Castenaso (BO), del Comune di San Giorgio di Piano (BO) e sul sito internet
dell’Asp città di Bologna www.aspbologna.it e presso la portineria della sede amministrativa di v.le Roma n. 21 Bo.
Per informazioni rivolgersi al Servizio Tecnico Patrimonio disponibile e indisponibile, dalle 09:00 alle 13:00 dal lunedì
al venerdì, ai seguenti recapiti 0516201672, 0516201311.
Il dirigente
ing. Fabrizio Useri
TX17BIA2370 (A pagamento).

VITTORIA O RLANDO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2017-GUP-019) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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