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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO
DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
E DEL TURISMO - MIBACT
Polo museale del Lazio
Sede: piazza San Marco, 49 -00186 Roma
Punti di contatto: dott.ssa Edith Gabrielli
Codice Fiscale: 97841310580
Bando di gara per l’affidamento del servizio di pulizia e di igiene ambientale
del Palazzo di Venezia e della “Crociera” in Roma
SEZIONE I: 1.1) Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione e indirizzi: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO – MIBACT Polo Museale del Lazio – piazza San Marco, 49 - 00186 - Roma.
Punti di contatto: dott.ssa Edith Gabrielli Tel. +39 0669994251 E-mail: edith.gabrielli@beniculturali.it Fax.+39
0669994342;Codice NUTS:ITE43
Indirizzo internet: www.polomusealelazio.beniculturali.it.
I.3 Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso www.polomusealelazio.beniculturali.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale.
I.5) Principali settori di attività:
SEZIONE II:II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia e di igiene ambientale
del Palazzo di Venezia e della “ Crociera” in Roma Numero di riferimento 70040504EF.
II.1.2) Codice CPV principale: 90919200
II.1.3) Tipo di appalto : Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizi di pulizia e di igiene ambientale del Palazzo di Venezia, piazza San Marco, 49, Roma
e della “Crociera” via del Collegio Romano, 27, Roma.
II.1.5 Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 320.709,33 EUR.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.9) Varianti: no.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITE43 Luogo principale di esecuzione: Roma, Palazzo di Venezia e
“Crociera”.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Con riferimento alle prestazioni indicate nel Disciplinare di gara, nel Capitolato speciale d’appalto e nel Disciplinare tecnico e alla durata contrattuale prevista in un anno più proroga per un periodo massimo di
sei mesi l’ammontare dell’appalto viene stimato in euro 320.709,33 IVA esclusa, di cui euro 281.176,35 per lo svolgimento
delle prestazioni, euro 9.621,28 per gli oneri di sicurezza ed euro 29.911,70 per lavori in economia.
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione : i criteri indicati di seguito: criterio di qualità Personale addetto al servizio ponderazione 10, criterio di qualità Struttura organizzativa e logistica del servizio ponderazione 10, criterio di qualità Personale di
coordinamento ponderazione 5, criterio di qualità Modalità di esecuzione del servizio ponderazione 10, criterio di qualità
Materiali e prodotti utilizzati nel servizio ponderazione 7, criterio di qualità Cronoprogramma Ponderazione 8, criterio di
qualità Sicurezza ponderazione 5, criterio di qualità Macchine ponderazione 5, criterio di qualità Strumenti ponderazione 5,
criterio di qualità Attrezzature ponderazione 5, Prezzo ponderazione 30.
II.2.7) Durata del contratto di appalto: 12 mesi. Il contratto di 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. Descrizioni delle opzioni: Il Polo Museale del Lazio si riserva
di esercitare un opzione di proroga per un periodo massimo di sei mesi , e comunque limitatamente al tempo strettamente
necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106 comma 11
D.lgs. n. 50/2016.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14 Informazioni complementari La procedura si identifica con numero gara 6684676 e CIG 70040504EF Punti di
contatto per eventuali chiarimenti di natura tecnica: sonia.martone@beniculturali.it arch. Sonia Martone laura.petriglia@
beniculturali.it sig.ra Laura Petriglia Punti di contatto per chiarimenti e informazioni giuridico/amministrative pm-laz.gare@
beniculturali.it arch. Sonia Martone e dott.ssa Angela Pia Manicone.
SEZIONE III:III.1) Condizione di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: Iscrizione camera di commercio ovvero
commissioni provinciali per l’artigianato e per i cittadini di altro stato membro non residente in Italia iscrizione in registri
commerciali di cui all’allegato XVI come previsto al comma 3 dell’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016.
III..1.2) Capacità economica e finanziaria Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Fatturato specifico negli
anni 2013/2014/2015 non inferiore ad € 321.000,00; Fatturato globale di impresa realizzato negli anni 2013/2014/2015 non
inferiore ad € 642.000,00 da provare mediante lettera c) dell’allegato XVII parte I del d.lgs. n. 50/2016.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: possesso dell’esperienza
necessaria per eseguire il servizio con un adeguato standard di qualità, maturata nello svolgimento negli ultimi tre anni
2013/2014/2015 di servizi analoghi a quello oggetto della presente gara da provare mediante le lettere a), ii), b), c) e i)
dell’allegato XVII parte II del d.lgs. n. 50/2016.
SEZIONE IV: IV1.1.) Tipo di procedura: Procedura aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: no.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 12/04/2017 ora locale: 13:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 20/04/2017 Ora locale: 10 Luogo: Presso gli uffici del Polo Museale del
Lazio Piazza San Marco, 49, Roma secondo piano. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle sedute pubbliche saranno ammessi a partecipare i legali rappresentanti degli operatori economici o loro delegati muniti
di apposita delega e valido documento di riconoscimento in numero di un rappresentante per operatore economico.
SEZIONE VI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Italia.
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VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 60 giorni dalla notifica o
dalla effettiva conoscenza della aggiudicazione per il ricorso al tribunale Amministrativo regionale per il Lazio. 120 giorni
dalla notifica o dalla effettiva conoscenza della aggiudicazione per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Ufficio gare e contratti Piazza
San Marco, 49 Roma 00186 Italia Tel: + 39 0669994235.
VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea: 08/03/2017.
Il direttore
dott.ssa Edith Gabrielli
TX17BFC4114 (A pagamento).

PROVINCE

STAZIONE UNICA APPALTANTE
Provincia di Fermo
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Comunanza (AP). Inviare le offerte a: SUA Provincia di Fermo, Servizio Archivio e Protocollo - V.le Trento 113, 63900 Fermo.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio copertura assicurativa 2017-2022 diviso nei seguenti 7 lotti: 1) CIG 700951204B Euro
22.000,00; 2) CIG 700951746A Euro 44.000,00; 3) CIG 7009547D29 Euro 3.575,00; 4) CIG 700955863F Euro 39.600,00;
5) CIG 7009568E7D Euro 5.500,00; 6) CIG 7009580866 Euro 38.500,00; 7) CIG 70095943F5 Euro 13.750,00. Durata: 5
anni + eventuale proroga semestrale. CPV 66510000-8. Importo compl.vo Euro 166.925,00 comprensivi di ogni imposta od
onere fiscale.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo (ex art. 95 del nuovo
Codice). Scadenza ricezione offerte: 5/4/2017 ore 13. SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documenti disponibili su
www.provincia.fm.it/sua.
Il responsabile del procedimento di selezione
dott. Lucia Marinangeli
TX17BFE4111 (A pagamento).

PROVINCIA DI PESARO E URBINO
Ente appaltante: Comune di Montelabbate
Bando di gara SIMOG 6592973
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Pesaro e Urbino, V.le Gramsci, 4 61121 Pesaro in nome e per conto del
Comune di Montelabbate. RUP: Dott.ssa Daniela Falconi tel 0721/473226 fax 0721/473229, Codice NUTS: ITE31 www.
appalticontratti.provincia.ps.it. Info, documentazione e offerte: punti sopra indicati.
Oggetto: Affidamento servizi assicurativi del Comune di Montelabbate Appalto suddiviso in 7 Lotti. CPV 665100008. Valore appalto: E 88.950,00+IVA. Durata: 1 anni presumibilmente dal 01.07.17 al 30/06/18 con facoltà di proroga di 6
mesi. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si rinvia al disciplinare di gara.
Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Documentazione di gara disponibile su: profilo di committente. Ricezione offerte: 21/04/17 h 12. Lingua: IT. Apertura: 28/04/17 h 9. Ricorso: TAR Marche,
Ancona - Entro 30 gg da pubblicazione su G.U.R.I.
Il direttore della stazione unica appaltante
dott. Marco Domenicucci
TX17BFE4143 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Africo
Estratto bando di gara - Procedura aperta
Oggetto: Appalto per l’individuazione di un soggetto gestore dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti
ai richiedenti asilo e in protezione internazionale - Progetto territoriale aderente al sistema di protezione per richiedenti
asilo e rifugiati (S.P.R.A.R. - Categoria “Ordinari” - triennio 2017/2019 - in prosecuzione dal triennio 2014/2016) C.I.G: 6937577DA3 - CPV: 85310000-5 - CUP: J49D16001720001.
Importo presunto del servizio soggetto a ribasso per il triennio 2017/2019: € 1.063.413,58 oltre I.V.A.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Finanziamenti: Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo del Ministero dell’interno.
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 10 aprile 2017.
L’apertura delle offerte sarà effettuata l’11 aprile 2017 alle ore 09,00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo on-line della Città Metropolitana, del Comune di Africo sui portali https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.regione.calabria.it - www.comune.africo.rc.it e www.serviziocontrattipubblici.it
Responsabile unico del procedimento: Domenica Criaco.
Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Alessandra Bordini.
Data di invio G.U.C.E.: 6 marzo 2017.
Il dirigente S.U.A.P.
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TU17BFF3881 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Condofuri
Estratto bando di gara - Procedura aperta
Oggetto: Appalto per l’individuazione di un soggetto gestore dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti
ai richiedenti asilo e in protezione internazionale - Progetto territoriale aderente al sistema di protezione per richiedenti
asilo e rifugiati (S.P.R.A.R. - categoria “Ordinari”, triennio 2017/2019 - in prosecuzione dal triennio 2014/2016) - C.I.G:
699535096E - CPV: 85310000-5 - CUP: C51B16000430005.
Importo presunto del servizio soggetto a ribasso per il triennio 2017/2019: € 1.615.573,77 oltre I.V.A.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Finanziamenti: Fondo nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo del Ministero dell’interno.
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 12 aprile 2017.
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 13 aprile 2017 alle ore 09,00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo on-line della Città Metropolitana, del Comune di Condofuri sui portali https://
garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.regione.calabria.it - www.comune.condofuri.rc.it e www.serviziocontrattipubblici.it
Responsabile unico del procedimento: avv. Caterina Attinà.
Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Alessandra Bordini.
Data di invio G.U.C.E.: 6 marzo 2017.
Il dirigente S.U.A.P.
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TU17BFF3883 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Condofuri
Bando di gara - Procedura aperta
Oggetto: servizio di: «Manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti posti al servizio
degli edifici e delle infrastrutture di proprietà comunale di cui al D.M. n. 37/2008, ivi comprese le scuole, gli impianti ei quadri elettrici delle pompe di adduzione dell’acqua potabile e delle acque reflue nonché il loro censimento - Anni 2017/2018»
- CIG: 6032499FA4 - CPV: 50232100-1.
Importo complessivo del servizio per il biennio 2017-2018: € 25.000,00 oltre I.V.A.
Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4,
lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016.
Finanziamenti: Fondi del Bilancio Comunale.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla stazione unica appaltante provinciale, Via Cimino n. 1 - 89127
Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 7 aprile 2017.
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 10 aprile 2017 alle ore 9,00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo online della Città Metropolitana, del Comune di Condofuri sui portali https://
garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.regione.calabria.it - www.comune.condofuri.rc.it e www.serviziocontrattipubblici.it
Il responsabile unico del procedimento - arch. Rosanna Grasso
Il responsabile del procedimento di gara - sig.ra Domenica Sinicropi
Il dirigente SUAP - dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TU17BFF3958 (A pagamento).

COMUNE DI ALTAMURA
Bando di gara - Concessione del servizio di gestione rete museale e infopoint
Si rende noto che il Comune di Altamura indice procedura aperta in modalità telematica per “la concessione del servizio di gestione della rete museale e dell’infopoint sito in via Treviso” per la durata di due anni C.I.G. 7003755177 CUP
J78F09000070008.
L’importo complessivo stimato della concessione, per l’intera durata, ammonta a € 368.642,52 oltre IVA (oneri della
sicurezza da interferenza € 10.000). I requisiti e la documentazione richiesta per l’ammissione, le indicazioni riguardanti la
gara, i criteri di aggiudicazione, le modalità e i termini per la presentazione dell’offerta sono contenute nel bando integrale e
nella documentazione di gara disponibile sul sito Internet www.comune.altamura.ba.it e su www.empulia.it.
Il termine di ricezione delle offerte è di gg. 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla G.U.R.I. V- Serie Speciale
Il dirigente IV Settore del Comune di Altamura
avv. Berardino Galeota
TX17BFF4072 (A pagamento).

COMUNE DI USINI (SS)
Servizio socio-culturale
Estratto bando di gara
Stazione appaltante: Comune di Usini - Oggetto: Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 per affidamento della gestione del servizio di ludoteca comunale CIG 7000670FA0;
Luogo di esecuzione: Comune di Usini ( SS) cod. NUTS : IT G25;
Durata del contratto: tre anni (dal 01.06.2017 al 31.05.2020); Modalità di esperimento: La gara verrà esperita facendo
ricorso al Mercato elettronico Regionale della Sardegna denominato “Sardegna CAT” raggiungibile all’indirizzo https://
www.sardegnacat.it (Soggetto Aggregatore per la Regione Sardegna ai sensi dell’articolo 9 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66,
convertito con la Legge 23.06.2014, n. 89), da esperirsi attraverso il sistema “gare in busta chiusa RDO”, rivolta a tutti i
fornitori abilitati sul predetto Mercato Elettronico;
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Importo complessivo: €. 65.520,00 + IVA 5% + €. 378,96 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95, c. 3 del D.lgs. 50/2016;
Termine ultimo per la ricezione delle offerte 18.04.2017, ore 12,00;
La versione integrale del presente avviso, il Capitolato Speciale d’Appalto e il Bando di Gara relativi alla procedura
di cui trattasi , sono visionabili e scaricabili ai seguenti indirizzi: www.comune.usini.ss.it — sezione amministrazione trasparente sottosezione Bandi di gara e contratti - https://www.sardegnacat.it - Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa
Maria Francesca Vacca.
Il R.U.P.
dott.ssa Maria Francesca Vacca
TX17BFF4074 (A pagamento).

COMUNE DI VEDANO OLONA
Sede: piazza San Rocco, 9 - 21040 Vedano Olona
Punti di contatto: area servizi alla persona - Tel. 0332/867760 - Email: masullo@comune.vedano-olona.va.it
Codice Fiscale: 00317720126
Partita IVA: 00317720126
Bando di gara - Servizio pasti al domicilio - Periodo dal 01.05.2017 al 31.08.2019 - CIG 7008093D48
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Vedano Olona, P.zza San Rocco, 9 - 21040 - Vedano Olona (VA)
Italia Tel. 0332/867760 - Fax 0332/867736. Sito web: http://www.comune.vedano-olona.va.it Posta elettronica: masullo@
comune.vedano-olona.va.it Responsabile unico del procedimento: Maria Antonietta Masullo - Area Servizi alla Persona e-mail PEC comune.vedano-olona@legalmail.it; Informazioni e documenti di gara: gli elaborati di gara sono consultabili
sulla piattaforma SINTEL www.arca.regione.lombardia.it, sul sito dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente –
Bandi di gara; Sezione II: Natura appalto: appalto di servizi sociali di cui all’allegato IX al d. lgs 50/2016, CPV 555211009; Oggetto: servizio di produzione e consegna pasti al domicilio CIG 7008093D48; Modalità di esecuzione del servizio:
descritte nel capitolato cui si fa espresso rinvio; Durata del servizio e importo: 01.05.2017 - 31.08.2019; prezzo unitario a
base d’asta € 5,00 importo presunto € 69.600,00, oltre IVA di legge; Sezione III: Cauzioni e garanzie: cauzione provvisoria
e definitiva, di cui agli artt. 93 e 103 del d.lgs. n. 50/2016; Requisiti: indicati nel disciplinare di gara; Sezione IV: Procedura
aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
di cui all’art. 95 comma 2 del d.lgs. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; Termine e modalità di trasmissione offerte: entro le ore 11.00 del 18.04.2017 redatte in formato elettronico e trasmesse alla stazione appaltante attraverso
la piattaforma SINTEL; Data e luogo apertura offerte: ore 9,00 del 19.04.2017, presso la sede dell’Area Servizi alla Persona
del Comune di Vedano Olona sita in Piazza San Rocco n. 20;
Il responsabile dell’area servizi alla persona
Maria Antonietta Masullo
TX17BFF4080 (A pagamento).

COMUNE DI BOLOGNA
U.I. Gare
Sede amministrativa: piazza Liber Paradisus n. 10 - 40129 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 01232710374
Bando di gara
SEZIONE. I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione e indirizzi: Comune di Bologna – U.I. Gare, Piazza Liber Paradisus 10, 40129 Bologna, Italia,
tel.0512193281, Indirizzo internet dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.bologna.it. Profilo Committente
e accesso elettronico alle informazioni: http://www.comune.bologna.it. Ulteriori informazioni, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Presentazione
delle offerte: Comune di Bologna, Piazza Liber Paradisus 6, Torre C Piano 6 – Protocollo Generale, 40129 Bologna, Italia.
Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. Settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni
pubbliche.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Denominazione: Procedura aperta per l’aggiudicazione di servizi educativi per l’inclusione scolastica degli alunni disabili, dei servizi di prevenzione educativa/pedagogica e dei servizi educativi integrativi scolastici per il periodo settembre
2017-settembre 2020; Tipo di appalto: Servizi; Descrizione: Servizi educativi per l’inclusione scolastica degli alunni disabili,
servizi di prevenzione educativa/pedagogica e servizi educativi integrativi scolastici; CPV 80410000-1, luogo di esecuzione:
Bologna, codice NUTS ITD55; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Durata dell’appalto: settembre 2017 – settembre 2020.
Valore complessivo dell’appalto, IVA esclusa: Euro 27.344.733,00 dei quali Euro 6.000,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso.
CIG: 700642901F. Autorità di gara: Dott.ssa Alessandra Biondi; Responsabile Unico del procedimento: Dott.ssa Pompilia Pepe.
I requisiti di partecipazione sono dettagliatamente descritti nel disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
I requisiti di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale e di capacità professionale e tecnica sono indicati nei
documenti di gara. Per le condizioni di esecuzione si rinvia al capitolato speciale d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: Aperta; Termine per il ricevimento delle offerte: 08/05/2017 ore 12:00. Lingua: italiano. Periodo di
validità dell’offerta: 6 mesi. Apertura delle offerte: Data: 08/05/2017 ore 14:00. Luogo: Comune di Bologna Piazza Liber
Paradisus, 10 Torre B Piano 5;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, 40125
Bologna, Italia, Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Comune di Bologna,
U.I. Gare, Piazza Liber Paradisus 10, 40129 Bologna, Italia tel.0512193281.
Data di invio del presente avviso alla GUUE: 09/03/2017
L’ autorità di gara
dott.ssa Alessandra Biondi
TX17BFF4087 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI “MONTEDORO”
Bando di gara
L’Unione dei Comuni “Montedoro”, per conto del Comune di Oria (BR) – Via Epitaffio n. 1 - Tel 0831/845188 Fax 0831840966; pec: poliziamunicipale.comune.oria@pec.rupar.puglia.it, indice una gara per la concessione del servizio
di gestione integrata della sosta a pagamento dei veicoli senza custodia sulle aree pubbliche di proprietà del comune a ciò
destinate dall’Ente proprietario, della riscossione dei proventi derivanti dal servizio e delle attività connesse e complementari
– CIG 7008844908.
Importo: Il valore complessivo presunto della concessione per la durata di cinque anni è calcolato in € 1.140.000,00 oltre
IVA. Valore presunto del periodo di eventuale proroga pari ad € 132.000,00 oltre IVA.
Durata della concessione: 5 anni.
Requisiti di partecipazione: si veda documentazione integrale di gara.
Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
10/05/2017 ore 12.00; Apertura offerte: 15/05/2017 ore 10.00.
Informazioni: Il sopralluogo è obbligatorio; Responsabile unico del procedimento è il dott. Antonio Morelli. Per quanto
non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://www.comune.oria.br.it
Il responsabile del 6° settore
dott. Antonio Morelli
TX17BFF4090 (A pagamento).
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CENTRALE DI COMMITTENZA UNICA
DEI COMUNI DI LOANO, BOISSANO E BALESTRINO
Ente appaltante: Comune di Loano
Bando di gara d’appalto servizi assicurativi Comune di Loano
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Centrale di Committenza Unica comuni di Loano,
Boissano e Balestrino Piazza Italia 2, 17025 Loano (SV) Tel 019/675694(244); www.comuneloano.it I.3) Comunicazione:
indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: come al punto I.1; Indirizzo presso il quale è possibile
ottenere la documentazione: come al punto I.1) Indirizzo al quale inviare/consegnare le offerte: come al punto I.1) I.4) Tipo
di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale I.5) Settore di attività: Servizi generali delle amministrazioni
pubbliche
sezione II: Oggetto II.1.1) Descrizione: Procedura aperta, ai sensi art.60 DLgs.50/16, per l’affidamento del servizio
assicurativo relativo alla copertura dei rischi di interesse del Comune di Loano II.1.2) CPV e CIG: Lotto 1) Responsabilità
Civile patrimoniale CPV 66516400-4 CIG 7000202D6C; Lotto 2) Incendio CPV 66515200-5 CIG 70002347D6; Lotto 3)
Furto CPV 66515200-5 CIG 70002694B9; Lotto 4) Elettronica CPV 66515200-5 CIG 7000281E9D; Lotto 5) Infortuni CPV
66512100-3 CIG 70003420F8; Lotto 6) Responsabilità Civile Auto (RCA) e CVT CPV 66516100-1 CIG 7000357D55 II.1.3)
Tipo di appalto di servizi: Cat. di servizi: 6 Servizi Assicurativi II.1.5) Quantitativo o entità totale ex art.35 DLgs.50/16: presunto in 249.000,00= (al lordo dell’imposta sulle assicurazioni) per tre anni, eventualmente prorogabile sino ad un massimo
di ulteriori tre anni, per un importo presunto per l’intero periodo di 6 anni di € 498.000,00= (comprensivo dell’imposta sulle
assicurazioni). Il premio annuo presunto, comprensivo dell’Imposta sulle Assicurazioni risulta così ripartito per ciascuna
annualità: Lotto 1) Responsabilità Civile patrimoniale € 11.000,00; Lotto 2) All risks Incendio € 30.500,00; Lotto 3) All risks
Elettronica € 3.000,00; Lotto 4) Infortuni € 2.500,00; Lotto 5) Responsabilità Civile Auto (RCA) e CVT € 2.500,00 Lotto 6)
Responsabilità Civile Auto (RCA) e CVT € 33.500,00 II.1.6) Divisione in lotti: Sì II.2.3) Luogo di esecuzione dell’appalto:
eminentemente la Provincia di Savona II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art.95
Dlgs.50/16 II.2.7) Durata dell’appalto: 3 anni, a partire dalle ore 24.00 del 30.04.17 sino alle ore 24.00 del 30.04.20, eventualmente prorogabile sino ad un massimo di ulteriori 3 anni II.2.10) Ammissibilità di varianti: Sì
Sezione III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico Le condizioni dell’offerta, i requisiti
di partecipazione, i parametri di attribuzione dei punteggi sono dettagliati nel Disciplinare di gara, facente parte integrante e
sostanziale del presente bando, visionabile all’indirizzo indicato alla Sezione I, sezione bandi e gare.
Sezione IV Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi art.60 Dlgs.50/16 IV.2.2) Termine ricevimento offerte:
18/04/17 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: 180 gg IV.2.7) Apertura offerte: 19/04/17 ore 10.00. Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti delle Imprese partecipanti muniti di regolare procura o delega
Sezione VI Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: Principali modalità di finanziamento e di pagamento
e riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: fondi propri di Bilancio. Premio anticipato e conguaglio annuale, se del
caso, a termini di polizza VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Liguria, via dei Mille 9, 16147
Genova, tel. 010/9897100, fax 010/9897138, www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Presentazione di ricorsi: avverso gli
atti e i provvedimento della procedura, compreso il presente bando di gara, può essere proposto ricorso al TAR Liguria entro
30 gg decorrenti dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza dell’atto presuntivamente lesivo VI.5) Data di spedizione del
presente bando: 10/03/2017.
Il responsabile della centrale di committenza unica
dott. Luigi Vallarino
TX17BFF4098 (A pagamento).
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COMUNE DI BENEVENTO
Bando di gara - CIG 6999386C0A
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Comune di Benevento, Settore Ambiente, Via del Pomerio,
Struttura integrata. Persona di contatto: Servizio Ambiente - RUP Arch. Elena Cavuoto ambiente@pec.comunebn.it elenacavuoto@comune.benevento.it tel 0824.772493 Codice ISTAT 062008 I.3) Comunicazioni: I documenti di gara sono disponibili
per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.comune.benevento.it sezione avvisi e bandi. Ulteriori informazioni
sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate all’indirizzo: Comune di Benevento, Settore Territorio
Ambiente, Via del Pomerio –Struttura integrata - secondo piano I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale
Sezione II Oggetto II.1.1) Denominazione: affidamento dei servizi di manutenzione parchi, aiuole spartitraffico, fontane, per
8 mesi. Procedura aperta sopra soglia comunitaria - art.60-90 c.2 dlgs 50/16 II.1.2) CPV principale: 77313000-7 II.1.3) Tipo di
appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Manutenzione di parchi, aiuole spartitraffico, fontane per 8 mesi consecutivi e naurali
II.1.5) Valore totale stimato: Euro 287.334,87 di cui Euro 283.498,51 a base d’asta ed Euro 3.836,36 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, oltre iva al 22% su servizi ed oneri di sicurezza II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 8 mesi naturali e consecutivi - Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
Sezione III III.1) Condizioni di partecipazione: come da disciplinare di gara III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
Criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nel
disciplinare di gara
Sezione IV Procedura IV.2.2) Termine ricevimento offerte: 18/04/17 ore 12,00 IV.2.4) Lingua per la presentazione
dell’offerta: Italiano o traduzione giurata a rischio del concorrente IV.2.7) Apertura offerte: 21/04/17 ore 10:00 c/o Ufficio
del Dirigente Servizio Ambiente, Via del Pomerio, struttura integrata, secondo piano
Sezione VI Altre informazioni VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Campania – Napoli Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 10/03/17.
Il dirigente
ing. Maurizio Perlingieri
TX17BFF4100 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Struttura Speciale - Stazione Unica Appaltante Provinciale
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Antonimina
Estratto bando di gara - Procedura aperta
Oggetto: Affidamento in concessione delle attività di back office e front office relative alla gestione e riscossione, ordinaria e coattiva delle entrate comunali”II Esperimento- C.I.G.: 69908442F8- C.P.V.: 79420000-4
Valore del contratto: ai sensi dell’art. 35, c.4 , del D. Lgs. 50/2016 il valore stimato del contratto per anni 5 è quantificato
in € 110.000,00 (esclusa IVA)
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Finanziamenti: Fondi del Bilancio comunale
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante Provinciale Via Cimino n.1 –89127
Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11/04/2017
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 12/04/2017 alle ore 09,00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Città Metropolitana di Reggio Calabria, del Comune di Antonimina,
sui portali https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.comune.antonimina.rc.it - www.regione.calabria.it e www.
serviziocontrattipubblici.it
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Antonio Marra
Responsabile del procedimento di gara Dott.ssa Rosanna Spada
Il dirigente S.U.A.P.
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TX17BFF4102 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI CASORIA, AFRAGOLA E ARZANO (NA)
Bando di gara
1. Amministrazione Aggiudicatrice: C.U.C. Comuni di Casoria - Afragola - Arzano - Per conto del Comune di Afragola
- RUP Ing. Nunzio Boccia; tel 0818529275 - 9232 - www.comune.casoria.na.it - PEC: sua@pec.comune.casoria.na.it.
2. Oggetto: Procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - Lavori di realizzazione di un impianto di
videosorveglianza territoriale e controllo del territorio nell’ambito del patto per la terra dei fuochi. CIG 7007120A57 - CUP
B41B14000350008. Valore complessivo € 176.610,00 oltre IVA come per legge.
3. Termine ricezione offerte: ore 12:00 del 03/04/2017, presso Centrale Unica di Commitenza Via Pio XII Casoria sede
Giudice di Pace.
4. Finanziamento: Fondi regionali per i comuni delle province di Napoli e Caserta per attività di controllo e tutela
ambientale atte a contrastare il fenomeno dei roghi. Decreto dirigenziale AGC21. Documentazione: www.comune.casoria.
na.it - sezione Bandi di gara CUC.
Il dirigente
ing. Nunzio Boccia
TX17BFF4103 (A pagamento).

COMUNE DI CENTO
Bando di gara – Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CUC c/o Comune di Cento Vicolo S.Agostino, 6/a 44042
- Cento (FE) – Resp. Ennio Barbieri - Tel. 051/6843248 - PEC: comune.cento@cert.comune.cento.fe.it COMMITTENTE:
Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) RUP Geom. Daniele Cristofori Tel. 051/6812834; mail: daniele.cristofori@
comunepersiceto.bo.it PEC: comune.persiceto@cert.provincia.bo.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento di servizi attinenti all’Architettura e all’Ingegneria per l’intervento di “Riqualificazione della Stazione Ferroviaria con relativo piazzale antistante e dell’edificio dell’Ex Arte Meccanica
in San Giovanni in P. - CUP: D51B16000630001 - CIG: 700746570C” - Luogo di esecuzione: San Giovanni in Persiceto Importo totale stimato: € 234.743,76
SEZIONE IV: PROCEDURE. Aperta. Criteri: economicamente più vantaggiosa . Scadenza ricezione delle offerte: il
giorno 28/03/2017 ore 12.00 - apertura delle offerte: 28/03/2017 ore 15.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si rinvia alla documentazione di gara su http://bandigare.comune.cento.fe.it/
PortaleAppalti/it/homepage.wp. Invio GUUE il 09/03/2017
Il responsabile
Ennio Barbieri
TX17BFF4105 (A pagamento).

C.U.C. DEI COMUNI DI FOLLONICA, CASTIGLIONE DELLA PESCAIA,
GAVORRANO E SCARLINO
Bando di gara - CIG 7007934A13
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. dei Comuni di Follonica, Castiglione della Pescaia,
Gavorrano e ScarlinoStrada Prov.le n.3 del Padule km.19; Tel. 0564-927133; g.foschetti@comune.castiglionedellapescaia.
gr.it; comune.castiglionedellapescaia.gr.it
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del servizio di copertura assicurativa del Comune di Castiglione della Pescaia.
Durata: 3 anni. Quantitativo € 555.000,00 + IVA di cui € 0 + IVA importo a base di gara soggetto a ribasso. CIG 7007934A13,
70079528EE, 70097707C9, 700799084A, 70080043D9, 7008015CEA, 7008026600.
— 10 —

15-3-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 31

SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte: 09/05/17 h.
12,00. Apertura offerte: da pubblicare su start.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: info e doc: www.start.e.toscana.it. Ricorso: TAR Toscana. Invio alla GUCE: 14/03/2017.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Caterina Cutripi
TX17BFF4112 (A pagamento).

COMUNE DI SIENA
Bando di gara – Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Siena – Piazza Il Campo 1 – 53100 Siena – tel.: 0577/292309 –
fax: 0577/292417 – e-mail: pubblicazione@comune.siena.it. Documentazione consultabile su: www.comune.siena.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.5) Breve descrizione: incarico professionale per la redazione del Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS) del
Comune di Siena - CIG: 698723618E. II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 95.000,00 (IVA ed eventuali oneri previdenziali e
assistenziali esclusi), di cui € 19.000,00, IVA esclusa, per la fornitura ed istallazione di un software di simulazione del sistema
di trasporto almeno della tipologia a 4 stadi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termini per il ricevimento delle offerte: 04/04/2017, ore 12:00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 04/04/2017,
ore 14,30. Luogo: Siena.
La responsabile del servizio gare appalti
dott.ssa Chiara Ravenni
TX17BFF4123 (A pagamento).

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO (SA)
Bando di gara n. 07/2017 – CIG 7006001EE8
Selezione comparativa per l’individuazione di soggetto del Terzo Settore per la co-progettazione e la gestione di azioni
di sistema per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione a favore di richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) per la prosecuzione
progettazioni nel Triennio 2017/2019.
Importo complessivo pari ad Euro 637.151,76 comprensivo di un cofinanziamento nella misura minima del 5%.
Scadenza presentazione proposte progettuali: entro le ore 12,00 del giorno 05/04/2017. Inizio operazioni della selezione:
10/04/2017 ore 10,00 presso la Sede dell’Ufficio Servizi Sociali/Piano di Zona S4. Le modalità sono previste nell’Avviso
pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune e disponibile, unitamente agli allegati, al sito Internet dell’Ente: http://www.
comune.pontecagnanofaiano.sa.it e presso l’Ufficio Servizi Sociali/Piano di Zona S4 – tel. 089 386 311.
La responsabile del procedimento
dott.ssa Giovanna Martucciello
TX17BFF4125 (A pagamento).

COMUNE DI COLOGNO MONZESE (MI)
Bando di gara - CIG 699898946F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cologno Monzese – Centrale Unica di Committenza
tra i Comuni di Cologno Monzese e Trezzo sull’Adda, 20093, via Mazzini, 9, Ufficio Protocollo, Italia. Tel: +390225308783784 pec protocollo.comunecolognomonzese@legalmail.it Codice Nuts: ITC45 indirizzo internet: http://www.comune.colognomonzese.mi.it I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso l’indirizzo internet su
indicato. Le offerte vanno inviate all’Ufficio Protocollo, all’indirizzo sopra indicato. I4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Autorità regionale o locale. I.5) Principali settori di attività: Servizi di organismi di riscossione.
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SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Descrizione: Affidamento in concessione del Servizio di riscossione coattiva delle
entrate tributarie ed extratributarie dell’Ente per anni cinque. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Si rinvia al Capitolato
di Gara. II.1.5) Il valore presunto della concessione per l’intera durata (60 mesi): ammonta a € 267.514,00, calcolato in base
all’aggio massimo presunto, a base di gara, del 15%, calcolato sugli importi riscossi nel triennio 2013/2015. II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nel disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO III.1.1) a pena d’esclusione: sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’articolo 52 comma 5 lettera b)
del D.Lgs. 446 del 1997, iscritti nell’Albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione e di accertamento
dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, decreto del Ministero delle Finanze
11 settembre 2000, n. 289, di cui all’articolo 53, comma 1, del medesimo decreto legislativo con un capitale sociale interamente versato di Euro 5.000.000,00, ai sensi dell’articolo 3 - bis D.L. 25 marzo 2010, n. 40 convertito con modifiche dalla
legge n. 73/2010. Dal limite del capitale sociale di cui al precedente periodo sono
escluse le società a prevalente partecipazione pubblica. Non devono, inoltre, sussistere nei conforti del concorrente le
cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 2, 4 e 5 del D.lgs. 50/2016 e, per i soggetti indicati al comma 3 l’insussistenza
delle cause di esclusione previste dal comma 1. Nel caso in cui i concorrenti fossero costituiti in forma plurisoggettiva,
i requisiti di carattere generale e d’idoneità professionale devono essere posseduti da tutti i componenti plurisoggettivi. I
requisiti di cui al presente punto essendo di natura soggettiva e non rientrando tra i requisiti economico-finanziari e tecnici,
non sono suscettibili di avvalimento.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
02/05/2017, ore 12:00. IV.2.6) l’offerente è vincolato alla propria offerta per sei mesi dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte data: 08/05/2017 ora 10:00 a Cologno Monzese in via De Gasperi, 1
piano primo.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni sui rinnovi: non è un appalto rinnovabile. VI.4.1) organismo responsabile per il ricorso: T.A.R. della Lombardia Sede di Milano, via Corridoni, 39 Milano 20122. VI.4.3) I ricorsi
devono essere presentati entro: il termine di 30 giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia
comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti in cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto
il termine della pubblicazione.
Cologno Monzese lì 10/03/2017.
Il responsabile della centrale unica di committenza
arch. Danilo Bettoni
TX17BFF4127 (A pagamento).

COMUNE DI GIOIA SANNITICA
Bando di gara - CIG ZDB1C2750D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Gioia Sannitica, Piazza del Municipio 81010 (CE).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale. 7. Valore
presunto del contratto: € 18.000,00, per il periodo 01/01/2017 - 31/12/2019.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
ore 12.00 del 21/04/17. Apertura: ore 10.00 del 02/05/17.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sui siti: www.asmecomm.it e www.comunegioiasannitica.it.
Il responsabile del servizio finanziario
dott.ssa Adriana Santagata
TX17BFF4128 (A pagamento).
— 12 —

15-3-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 31

COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME (NA)
Bando di gara - CIG 65798106FA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Casamicciola Terme - Via Principessa Margherita, 62 - 80074 (NA).
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione coattiva delle
entrate comunali. Importo: E. 1.600.000,00 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
19/04/2017 ore 13.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.casamicciolaterme.na.it.
Il responsabile dell’area V entrate tributarie
Antonio Iaccarino
TX17BFF4129 (A pagamento).

COMUNE DI CREMONA
Settore centrale unica acquisti, avvocatura, contratti e patrimonio
Sede legale: piazza del Comune, 8 - 26100 Cremona (CR), Italia
Punti di contatto: www.comune.cremona.it
Codice Fiscale: 00297960197
Partita IVA: 00297960197

Bando di gara - Concessione di servizi/finanza di progetto per «gestione del complesso sportivo/piscine comunali sito
in piazza Azzurri d’Italia, con lavori accessori di ristrutturazione e riqualificazione nonché con oneri di progettazione»
SEZIONE I : STAZIONE APPALTANTE
Denominazione ed indirizzo: Comune di Cremona - Piazza del Comune, 8 – 26100 Cremona Italia, Tel. (centralino)
n. 0372-4071 – codice NUTS: ITC4A-PEC: protocollo@comunedicremona.legalmail.it, tipo di amministrazione aggiudicatrice: ente pubblico territoriale, attività esercitata: servizi generali amministrazioni pubbliche. Dove è possibile consultare/
ottenere la documentazione di gara: www.comune.cremona.it Dove inviare le offerte: ufficio Protocollo del Comune di Cremona – Piazza del Comune 8 – 26100 Cremona.
SEZIONE II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Tipo: Concessione di servizi/finanza di progetto per “gestione del complesso sportivo/piscine comunali sito in Piazza
Azzurri d’Italia, con lavori accessori di ristrutturazione e riqualificazione nonché con oneri di progettazione”. Durata: il
contratto di concessione avrà la durata offerta in sede di gara dall’aggiudicatario che non dovrà comunque essere superiore a
25 anni. Luogo di esecuzione: Cremona – codice NUTS:ITC4A CPV 92610000-0 Divisione in lotti: NO. Varianti: possibili
solo migliorie.
SEZIONE III: APPROVAZIONE, FINANZIAMENTO, PUBBLICAZIONE
Determinazione: n. 337 dell’08/03/2017. Finanziamento: mezzi propri di bilancio. Pubblicazione: ex art.72 - 73
D.Lgs.50/2016. Data di spedizione avviso di gara alla GUUE: 13/03/2017.
SEZIONE IV: PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
CIG: 70037816EA Procedura: aperta (art. 60 D.Lgs.50/2016) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa, art. 95 co. 2 D.Lgs.50/2016; (si rinvia a quanto disposto nel disciplinare). Verifica offerte anomale: art 97del
D.Lgs.50/2016.
SEZIONE V: AMMONTARE DELLA CONCESSIONE, SUBAPPALTO, PAGAMENTI
Valore stimato: € 32.135.917,30= (di cui € 29.673.441,00 per servizi, € 1.509.979,05 per lavori e relativi accessori ed
€ 952.497,25 per oneri finanziari) complessivi per presunti 25 anni. E’ previsto un canone a carico del Comune (contributo
pubblico ex artt. 165 co.2 e 180 co.6 DLgs 50/2016) pari a € 228.000= oltre IVA annui.
Subappalto: art. 20 della Convenzione. Pagamenti: art. 6 della Convenzione.
SEZIONE VI: SOGGETTI AMMESSI, REQUISITI, AVVALIMENTO
Soggetti ammessi: promotore e i soggetti di cui al paragrafo 6 del Disciplinare di gara. Requisiti di partecipazione:di
ordine generale e speciale di cui al paragrafo n.8 del Disciplinare. Avvallamento: ai sensi dell’art.89 D.Lgs.50/2016. Verifica
dei requisiti: tramite AVCPASS.
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SEZIONE VII: TERMINE, MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Termine per la presentazione delle offerte: ore 12,00 del 24/04/2017 Indirizzo: Ufficio Protocollo dell’Ente, Piazza del
Comune 8 – 26100 Cremona. Modalità di partecipazione, criteri di ammissibilità: si rinvia a quanto previsto dal Disciplinare
di gara. Garanzie e Cauzioni: come previste dagli artt.93, 183 co.9,13,15, art 103 co 7 D.Lgs.50/2016, e art. 12 del Capitolato
Speciale d’Appalto. Apertura offerte: ore 14,30 del 26/04/2017 presso gli uffici di via Aselli 13/a – Cremona. Altre informazioni: si rinvia alla documentazione sul profilo del committente: www.comune.cremona.it
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Tania Secchi.
Cremona, 13/03/2017
Il direttore del settore
avv. Lamberto Ghilardi
TX17BFF4132 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Municipio Roma VI delle Torri
Bando di gara – CIG 7003223A6F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Roma Capitale – Municipio Roma VI delle Torri – Direzione
Socio Educativa - all’indirizzo www.comune.roma.it - tel./fax 06.696.08.653 tel. 06.696.08.453.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento del progetto denominato: “Interventi a sostegno dei nuclei
familiari con minori”. Periodo: dal 15/05/2017 al 31/12/2018 (mesi 19 e giorni 15). Importo: € 339.300,00 al netto dell’IVA
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
20/04/2017 ore 10:00. Apertura: 20/04/2017 ore 12:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: www.comune.roma.it.
Il direttore di direzione
dott.ssa Patrizia Piomboni
TX17BFF4136 (A pagamento).

COMUNE DI FANO
Concorso di idee per la realizzazione del parco urbano di Fano
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione: Comune di Fano – Servizio Appalti e Contratti - Via San Francesco d’Assisi n. 76 – 61032 Fano (PU)
-Tel. 0721-887302 - e-mail contratti@comune.fano.pu.it.
Punti di contatto: Sito Internet www.comune.fano.ps.it - Albo Pretorio on-line – Bandi di gara e contratti - pec comune.
fano.contratti@emarche.it Sezione II: Oggetto: Concorso di idee per la realizzazione del parco urbano di Fano, mediante procedura aperta, ai sensi
dell’art. 156 del D.Lgs n. 50/2016 Importo totale dei premi € 14.000,00.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rinvia al bando di concorso pubblicato sul sito di cui sopra.
Termine ricezione delle proposte ideative: ore 12.00 del giorno 18/05/2017.
Sezione V: Altre informazioni
Determinazioni dirigenziali a contrattare n. 354 del 17/02/2017 e n. 509 del 13/03/2017.
Responsabile del procedimento: arch. Adriano Giangolini.
Il dirigente settore Lavori Pubblici
arch. Adriano Giangolini
TX17BFF4140 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI FRATTAMAGGIORE,
CRISPANO, GRUMO NEVANO E FRATTAMINORE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione appaltante Centrale Unica di Committenza tra i
Comuni di Frattamaggiore (capofila), Grumo Nevano, Crispano e Frattaminore. Ente appaltante: Comune di Frattaminore
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati. Importo complessivo:
€ 9.194.460,24 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
26/04/2017 alle ore 13,00 .
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.frattaminore.na.it. Invio GUUE:
13/03/2017.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Domenico Raimo
TX17BFF4151 (A pagamento).

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

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Toscana e Umbria

Sede: via Laura n. 64, 50121 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 06340981007
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di verifica della vulnerabilità sismica, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori e contabilità
delle opere appaltate, per la realizzazione dell’intervento di riqualificazione dell’ex Caserma Quarleri
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Toscana e Umbria, via
Laura 64, 50121 Firenze, tel. 055-200711, faxmail 06-50516066, indirizzo mail dre_ToscanaUmbria@pce.agenziademanio.it.
Responsabile del Procedimento: Paolo Degl’Innocenti.
I.3) Bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati sono disponibili presso: http://www.agenziademanio.it (mediante
il seguente percorso: Gare, Aste e Avvisi – Forniture Beni, Servizi e Lavori – In corso).
Sezione II: Oggetto dell’appalto: II.1.1) servizi di verifica della vulnerabilità sismica, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori e contabilità delle opere
appaltate, per la realizzazione dell’intervento di riqualificazione dell’ex Caserma Quarleri sita in via Madonna del Piano in
Sesto Fiorentino (FI). CIG: 700362562E CUP: G94E16001220001 Codice NUTS: ITE14;
II.1.2) CPV: 71242000-6
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: L’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera b) del D.Lgs.
n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi
fattori ponderali indicati nel Disciplinare di Gara.
II.2.6) Quantità o entità totale: € 390.111,24 (trecentonovantamilacentoundici/24) oltre IVA e Oneri.
II.2.7) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: la durata dei servizi di verifica della vulnerabilità sismica, di progettazione definitiva ed esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è definita complessivamente
in 135 (centotrentacinque) giorni naturali e consecutivi dal formale invito a procedere del RUP, così come ripartiti nei documenti di gara. Ulteriori specifiche in merito ai tempi di esecuzione, ed alle attività di direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, sono riportate nel Disciplinare di gara.
II.2.10) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.11) Opzioni: no.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: informazioni contenute nel Disciplinare di gara.
III.2.1) Requisiti di partecipazione: informazioni contenute nel Disciplinare di gara. Informazioni relative ad una particolare professione: ai sensi dell’art. 24 co. 5 del D.lgs. 50/2016 l’incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti
negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già
in sede di offerta, con specificazione della rispettive qualificazioni professionali necessarie per l’espletamento dell’incarico.
Sono richieste a pena di esclusione le professionalità come dettagliate nel Disciplinare di gara.
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Sezione IV: IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. Lotto unico.
IV.2.2) Presentazione delle offerte: le offerte indirizzate a Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Toscana e Umbria,
via Laura n. 64, 50121 Firenze, Italia, dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 03/05/2017.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 05/05/2017 ore 10:00, presso i locali Agenzia del Demanio Direzione Regionale Toscana e Umbria, via Laura n. 64, 50121 Firenze, Italia. È ammesso un rappresentante per concorrente, munito di
delega ove non si tratti del rappresentante legale.
Sezione VI: VI.3) Informazioni complementari: determina a contrarre prot. n. 2017/355/RI del 03/03/2017 e sanzione
pecuniaria di cui all’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 determinata in Euro 390,11.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, sito in
Via Ricasoli 40, 50122, Firenze.
VI.4.3) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del bando per le clausole autonomamente lesive ovvero 30 giorni dalla pubblicazione sul profilo committente degli atti di cui all’art. 29, comma 1, secondo
periodo, del D.Lgs. 50/2016 ovvero dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 negli
altri casi.
VI.5) Data di trasmissione del presente avviso alla GUUE: 07 marzo 2017.
Il direttore regionale
Giuseppe Pisciotta
TX17BFG4117 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA
Sede: circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma
Punti di contatto: E-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it
Tel. 06/55552580 - Fax 06/55552603
Bando di gara - Trattamenti di emodialisi,
dialisi peritoneale e dispositivi medici
La documentazione inerente la gara, deve essere scaricata dal sito di cui sopra. Eventuali modifiche, chiarimenti e
esito di gara, verranno pubblicati sul sito, aziendale che le ditte hanno l’obbligo di consultare. Le offerte, la documentazione amministrativa ed i campioni devono essere inviate e/o consegnati, anche a mano direttamente all’Ufficio protocollo
aziendale, circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma, che rilascerà apposita ricevuta, tutti i giorni, escluso sabato
e festivi, dalle ore 9.00 alle ore 12.00. L’oggetto dell’appalto è «fornitura biennale di trattamenti di emodialisi, dialisi
peritoneale e dispositivi medici». La fornitura dovrà essere effettuata c/o l’Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini come
indicato sul capitolato speciale. La durata della fornitura è per mesi ventiquattro. La gara viene esperita in due lotti. I
quantitativi e le descrizioni di ciascun lotto sono indicati sul disciplinare tecnico allegato al capitolato speciale, scaricabile
dal sito di cui sopra. L’ammontare complessivo dell’appalto è pari a € 2.030.000,00/anno s/I.V.A. Il numero di CIG è:
700222420B. È richiesta una garanzia provvisoria fidejussoria pari al 2% o ridotto ai sensi del decreto legislativo n. 50/16,
art. 93 relativa ai lotti di cui sopra e un deposito cauzionale definitivo, pari al 10% dell’importo aggiudicato, secondo le
modalità e le condizioni stabilite nel capitolato speciale. La fornitura è finanziata coi fondi ordinari del bilancio aziendale.
Per le modalità di pagamento si fa riferimento a quanto previsto dal capitolato Speciale di gara. Tutte le informazioni
inerenti la gara sono specificate nel capitolato di gara. Il tipo di procedura è: aperta. Il criterio di aggiudicazione è ai
sensi dell’art. 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50/16. Ulteriori informazioni sono indicate nel capitolato speciale.
Le richieste di documenti e di chiarimenti possono essere inoltrate entro e non oltre il 13 aprile 2017 alle ore 12,00. La
scadenza fissata per la ricezione delle offerte è il giorno 24 aprile 2017 alle ore 12,00, pena l’esclusione. Saranno escluse
le offerte pervenute oltre tale termine, anche se spedite nei termini per mezzo dell’ufficio postale. L’offerta e tutta la
documentazione dovranno essere redatte in lingua Italiana. Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla
propria offerta è di duecentoquaranta giorni dalla scadenza della presentazione. L’apertura dei plichi per la verifica della
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documentazione avrà luogo il 3 maggio 2017 alle ore 10.00 presso i locali della UOC Acquisti attrezzature, beni e servizi
economali di cui sopra. Trattasi di bando obbligatorio. Il presente bando non è vincolante per l’Azienda Ospedaliera. Il
presente bando è stato pubblicato sui siti: www.scamilloforlanini.rm.it, www.regione.lazio.it, www.serviziocontrattipubblici.it
Data di spedizione del presente bando alla U.E.: /
Il responsabile del procedimento: dott.ssa Crocifissa Gagliano.
Il direttore generale
dott. Fabrizio d’Alba
TV17BFK3899 (A pagamento).

ASST FATEBENEFRATELLI SACCO - MILANO
Bando di gara - Forniture - CIG 694528025E
Sezione I - Amministrazione Aggiudicatrice: I.1) ASST Fatebenefratelli Sacco Via G. B. Grassi, 74 - C.A.P. 20157
Milano Italia Telefono 0239042600/2490 - Telefax 023560103 Posta elettronica appalti.contratti@asst.fbf.sacco.it - Struttura
Complessa Responsabile: Provveditorato ed Economato Ufficio Gare. Accesso elettronico alle informazioni e presentazione
per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.arca.regione.lombardia.it.
Sezione II - Oggetto dell’appalto II.1.1) gara d’appalto in forma aggregata mediante procedura aperta, attraverso sistema
informatico di negoziazione Sintel, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura quadriennale di opere di stampa
occorrenti alle seguenti ASST e Fondazioni IRCCS: Fatebenefratelli Sacco (Capofila), Melegnano e della Martesana, Lodi, Santi
Paolo e Carlo, Ovest Milanese, Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Nord Milano, Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Pini/Cto, Rhodense, Neurologico Carlo Besta, Ca Granda Ospedale Maggiore Policlinico. II.1.2) Tipo di appalto:
forniture II.1.8) Divisione in lotti: NO II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo dell’appalto per l’intero periodo contrattuale è stimato in € 4.323.040,28 IVA esclusa II.3) Durata dell’appalto: 48 mesi.
SEZIONE III - Informazioni di carattere giuridico economico finanziario e tecnico III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Polizza fideiussoria a titolo di cauzione provvisoria (pari al 2%) del valore quadriennale presunto (esclusa IVA). Deposito cauzionale
definitivo pari al 10% dell’importo contrattuale di aggiudicazione (IVA esclusa); ulteriori indicazioni sono contenute nel disciplinare
di gara. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:. Secondo
quanto previsto nel disciplinare di gara III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale: Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e nei moduli di autocertificazione
SEZIONE IV - PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Criterio del prezzo più
basso. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo: documenti
a pagamento: NO IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: il giorno 14.04.2017
alle ore 12:00 IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiano IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
dalla propria offerta: 180 giorni IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: il giorno 19.04.2017 alle ore 10:00 presso la S.C.
Provveditorato ed Economato della ASST Fatebenefratelli Sacco – Via G. B. Grassi, 74 – 20157 Milano - Palazzina n. 10 Sono ammessi ad assistere all’apertura i legali rappresentanti o persone munite di delega.
Sezione VI - Altre informazioni: VI.3) Informazioni complementari: Gli atti di gara (disciplinare di gara, capitolato
tecnico e relativi allegati) saranno disponibili e scaricabili gratuitamente dal sistema di intermediazione telematica Sintel di
Regione Lombardia, accessibile al sito http://www.arca.regione.lombardia.it Eventuali richieste di informazioni complementari devono essere presentate in forma scritta per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma SinTel; eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte alle richieste di chiarimento, verranno pubblicate
sul portale www.arca.regione.lombardia.it; l’area riservata alla presente procedura dovrà essere costantemente controllata
durante il tempo di espletamento della gara. Il bando sarà pubblicato su www.asst-fbf-sacco.it. All’art. 21 del disciplinare di
gara è prevista la “clausola di adesione”. Pertanto durante il periodo di vigenza contrattuale gli Enti facenti parte del Consorzio per gli Acquisti Enti Sanitari Pubblici Milano (CAESP Milano) elencati nel predetto articolo, e la fondazione IRCCS
San Matteo di Pavia, potranno procedere all’adesione postuma alle condizioni economiche di gara, indipendentemente dalla
partecipazione o meno alla presente procedura. L’adesione da parte degli Enti del Consorzio sopracitato non potrà comportare un aumento complessivo superiore al 100% del valore del presente appalto. L’importo globale dell’appalto comprensivo
anche dell’adesione postuma, della proroga semestrale e dell’eventuale integrazione del limite del quinto d’obbligo è pari a
€ 10.051.068,66 (IVA esclusa) VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 08.03.2017.
Il direttore s.c. provveditorato ed economato
dott. Domenico Versace
TX17BFK4077 (A pagamento).
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AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO - FIRENZE
Bando di gara mediante procedura aperta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione, Indirizzi e punti di contatto: Azienda USL Toscana
centro, Piazza Santa Maria Nuova n.1 - Firenze 50122 Italia - Dipartimento Area Tecnica ambito Empolese Tel.: +39 0571 –
702801/702956/702829 - Fax: +39 0571 – 878722; PEC: areatecnica.uslcentro@postacert.toscana.it. I.2) Appalto congiunto:
Non previsto. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
http://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana. Ulteriori informazioni sono disponibili: http://www.uslcentro.toscana.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente del Servizio Sanitario Nazionale. I.5) Principali settori di attività: Salute.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: No.
Sezione II: Oggetto dell’appalto. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento
dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e in fase di esecuzione per la realizzazione della “Casa della Salute” in Piazza Marco Biagi nella frazione
Ponte a Egola del Comune di San Miniato (PI) – CIG 6839472ED4 - CUP G23J11000440002. II.1.2) Codice CPV principale:
71221000-3 Servizi di progettazione di edifici. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: v. punto II.1.1).
II.1.5) Valore totale stimato: € 417.824,06, IVA e oneri previdenziali esclusi. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Unico lotto
funzionale, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. qq) del D.Lgs. 50/2016. II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione: v. punto
II.1.1). II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI14; Luogo principale di esecuzione: Ponte a Egola – San Miniato
(PI). II.2.4) Descrizione dell’appalto: Appalto di servizi di ingegneria ed architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs.
n. 50/2016. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. 50/2016. I criteri motivazionali da applicare per la valutazione delle offerte tecniche, nonché il metodo per l’attribuzione dei punteggi ai concorrenti sono stabiliti nel disciplinare di gara - Parte III. II.2.6) Valore stimato: € 417.824,06, IVA
e oneri previdenziali esclusi. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 120 giorni per la progettazione definitiva e esecutiva.
La durata delle attività di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è correlata
all’esecuzione dei lavori. Il contratto di appalto termina con il collaudo dell’opera oggetto del servizio, come indicato nel
capitolato d’oneri. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Non sono previste varianti. II. 2.11) Informazioni relative alle opzioni:
Non sono previste opzioni. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto non è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: v.
punto II.1.1). III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale: Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera vvvv), del D.Lgs. 50/2016, i servizi oggetto
del presente appalto sono riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’art. 3 della
direttiva 2005/36/CE. Sono ammessi alla partecipazione i soggetti di cui all’art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. Ai
sensi dell’art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 l’incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili, nominativamente indicati già in sede di offerta,
e in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale specificati
nel disciplinare di gara. Per informazioni di maggior dettaglio si rinvia al disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica
e finanziaria: I criteri di selezione sono indicati nel disciplinare di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: I criteri
di selezione sono indicati nel disciplinare di gara. III.1.4) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: Il presente
appalto non è riservato. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto. III.2.1) Informazioni relative ad una particolare
professione: La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione indicata nel Disciplinare di gara. III.2.2)
Condizioni di esecuzione del contratto di appalto: le condizioni di esecuzione del contratto sono specificate nel disciplinare
di gara e nelle Linee Guida per la progettazione. III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del
contratto di appalto: Obbligo di indicare, nell’offerta tecnica, i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato
dell’esecuzione del contratto d’appalto.
Sezione IV: Procedura. IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su un
accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: Il bando non rientra nell’ambito di un accordo quadro né nell’ambito
di un sistema dinamico di acquisizione. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è
disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa allo stesso appalto: Nessuna. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 18/04/2017 ore 13,00. IV.2.4)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
data 19/04/2017 ore 09,30. Luogo: sede Azienda USL Toscana centro di via dei Cappuccini, nr. 79, Empoli. Informazioni
relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: alle sedute pubbliche potranno partecipare i legali rappresentanti
degli operatori economici interessati oppure persone (max due per concorrente) munite di specifica delega loro conferita dai
suddetti legali rappresentanti.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di appalto non rinnovabile. VI.2)
Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici. La fatturazione sarà accettata esclusivamente in forma elettronica, secondo
le modalità indicate nello schema di contratto allegato al disciplinare di gara. VI.3) Informazioni complementari: L’appalto è
espletato in esecuzione della deliberazione a contrarre 244 del 03/03/2017. La gara d’appalto con procedura aperta si svolgerà
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interamente in modalità telematica mediante il Sistema di Appalti Telematici del Servizio Sanitario della Regione Toscana
(START). Le domande di partecipazione e le offerte dovranno essere predisposte sulla base della modellistica disponibile
sulla piattaforma telematica del Sistema di Appalti Telematici del Servizio Sanitario della Regione Toscana (START) ed
inviate mediante lo stesso sistema. Le norme integrative del presente bando in ordine alle modalità di partecipazione alla gara,
alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure
di aggiudicazione dell’appalto sono indicate nel disciplinare di gara. La documentazione relativa alla presente gara d’appalto
è la seguente: bando di gara e disciplinare di gara (con relativa modulistica allegata); capitolato d’oneri; progetto preliminare; linee guida per la progettazione; schema di contratto d’incarico. Tale documentazione sarà disponibile sulla piattaforma informatica regionale START (Sistema di Appalti Telematici del Servizio Sanitario della Regione Toscana), accessibile
all’indirizzo: https://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana/, nonché sul sito internet dell’Azienda Toscana centro: www.
uslcentro.toscana.it alla sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi di gara e contratti”. Non sono ammesse offerte
parziali. Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 l’offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia
provvisoria”, pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente a favore dell’Azienda U.S.L. Toscana centro, piazza Santa Maria Nuova, n. 1 - 50122 Firenze. Ai sensi del comma 10
del medesimo articolo con i termini “prezzo base indicato nel bando” si intende la quota parte del presente appalto relativa
alla prestazione di “Direzione e contabilità dei lavori”, al “Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione” nonché alle
“Prestazioni integrative” di cui alla tabella 2 del paragrafo 1.1. del disciplinare di gara, pari a € 202.548,01. Quindi l’importo della garanzia deve essere pari ad € 4.050,96. L’appalto si rinconduce nell’ambito del complesso intervento volto alla
realizzazione della Casa della Salute a Ponte a Egola – San Miniato (PI), finanziato in parte mediante finanziamenti statali,
in parte mediante finanziamenti regionali, in parte mediante risorse aziendali derivanti da alienazioni, fondi anticipazioni
e altro. Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l’Ing. Luca Tani, Direttore Area
Manutenzione e gestione investimenti Empoli - S.O.C. Gestione Investimenti Empoli. Il Responsabile del Procedimento di
gara ai sensi dell’art. 6 della L. 241/1990 è il Dott. Gabriele Marconcini, Direttore ad interim della U.O.C. Piano Investimenti
e Attività di supporto amministrativo del Dipartimento Tecnico ex AUSL 4 PO dell’Azienda USL Toscana centro. VI.4)
Procedura di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana, Via Ricasoli, 40 - 50122 Firenze; tel. +39 055267301; fax +39 055293382. VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione del ricorso: Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla GURI,
ai sensi del l’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010. VI.5) Data di spedizione alla GUUE del presente avviso: 06/03/2017.
Il dirigente responsabile del contratto
dott. Gabriele Marconcini
TX17BFK4078 (A pagamento).

AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA “CARLO PEZZANI”
Bando di gara
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Azienda Servizi alla Persona “Carlo Pezzani”, V.le
Repubblica n. 86 – 27058 VOGHERA tel.0383644406 fax 0383640657 - pec:aspcarlopezzani@legalmail.it.
Sezione II oggetto II.1.4) Oggetto: Servizio di pulizia destinato a tutti i locali, terrazzi, cortili e aree di pertinenza del
fabbricato dell’A.S.P. “Carlo Pezzani”. CIG: 7005100763. II.1.5) Importo complessivo comprensivo di eventuale proroga
€ 913.750,00 oltre IVA, di cui € 8.600,00 per oneri non soggetti a ribasso. II.2.5) aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa. II.2.7) Durata: il servizio avrà durata per il periodo dal 01.9.2017 al 31.8.2021.
Sezione III requisiti di partecipazione III.1.1) Vedasi documentazione di gara.
Sezione IV procedura IV.1.1) procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 24/04/2017 ore 12:00. IV.2.7) Apertura offerte: 26/04/2017 ore 09.00.
Sezione VI altre informazioni VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale
su: http://www.aspvoghera.it sotto la sezione “Avvisi/Bandi di gara” ovvero link Albo Pretorio. VI.5) Invio alla GUUE
08/03/2017.
Il direttore pro tempore
dott. ssa Biancarosa Boveri
TX17BFK4092 (A pagamento).
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ASL TO5 - CHIERI
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Piemonte - Azienda Sanitaria A.S.L. TO 5 – Piazza Silvio
Pellico n. 1 – 10023 – Chieri (To) - Italia – S.C. Approvvigionamenti e Logistica. Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri
e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti ti contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopra indicato.
SEZIONE II: II.1.1) Denominazione: fornitura del servizio di gestione logistica del magazzino farmaceutico ed economale unico dell’ASL TO5 II.1.2) Codice CPV principale: 63120000 II.1.3) Tipo di appalto: servizi II.1.4) Breve descrizione:
servizio di gestione logistica del magazzino farmaceutico ed economale unico II.1.5) Valore totale stimato: euro 7.200.000,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: NO II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS:
ITC11 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara II.2.7) Durata del contratto d’appalto: durata in mesi: 72. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si.
Descrizione dei rinnovi: rinnovo max mesi trentasei.
SEZIONE IV: IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 26/05/2017 ora
locale: 12:00 IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
30/05/2017 ora locale: 10:00 Luogo: ASLTO5 - Piazza Silvio Pellico n. 1 – Chieri (To) – 10023 – terzo piano – sala riunioni
SEZIONE VI: VI.3) Altre informazioni: Per informazioni e/o chiarimenti in ordine alla gara ed alla presentazione delle
offerte, rivolgersi alla SC Approvvigionamenti e Logistica sede di Chieri (Nadia Bosa - tel. 011/94293114 mail bosa.nadia@
aslto5.piemonte.it). Le richieste di precisazioni devono pervenire entro il termine perentorio: 10/05/2017.
Il RUP della presente gara è la Dr.ssa Laura Bianco. Il presente bando e tutta la documentazione di gara sono pubblicati
sul sito aziendale: www.aslto5.piemonte.it VI.5) Data di spedizione del presente avviso 07/03/2017.
Il direttore amministrativo
dott. Massimo Corona
TX17BFK4093 (A pagamento).

IRCCS - A.O.U. SAN MARTINO - IST
ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO - GENOVA
Bando di gara - CIG 6978751781
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IRCCS, A.O. Universitaria San Martino - IST - Istituto
Nazionale per la Ricerca sul Cancro, Largo Rosanna Benzi 10, Genova, Tel. 010.5553063-3707 Fax 010.5556782, ufficio.
gare@hsanmartino.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di un sistema di patologia digitale. Valore, IVa esclusa: E 286.000,00. Criteri di
aggiudicazione: indicati solo nei documenti di gara.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Vedasi documentazione di gara pubblicata sul sito istituzionale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricevimento offerte: 28.04.2017 h. 12.00. Apertura delle offerte:
03.05.2017 h. 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso TAR Liguria - Genova. Spedizione del presente avviso: 10.03.2017.
Il direttore u.o. attività economali e di approvvigionamento
dott.ssa Stefania Rizzuto
TX17BFK4097 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Bando di gara - Concessione - Servizi - Lotto A: CIG 70007387C0 - Lotto B: CIG 7000740966
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università di Brescia sede legale Piazza del Mercato n. 15
25121, Brescia – Italia – RUP Rag. GianFranco Mucchetti tel.+390302989340, www.unibs.it; I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico; Istruzione;
SEZIONE II OGGETTO: Concessione del servizio di somministrazione di bevande calde, fredde e snack a mezzo distributori automatici, per il periodo 13.08.2017 – 12.08.2023 prorogabile per ulteriori sei mesi; II.1.2) CPV 429333300; II.1.3)
Servizi; II.1.5) Valore totale stimato: €. 1.442.700 IVA esclusa; II.6) Lotti SI; Lotto A Euro 1.159.200 IVA esclusa – Lotto
B Euro 283.500 IVA esclusa II.2.5) Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara; II.2.7) Durata: 72 mesi eventuale proroga di sei mesi;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: secondo
quanto indicato nei documenti di gara; III.2) Condizioni relative al contratto: secondo quanto indicato nei documenti di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta; IV.2.2) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 18.04.2017
ore 12.00 Presentazione delle offerte per via elettronica: https://campus.i-faber.com/sourcing/unibs/; IV.2.4) LINGUA UTILIZZABILE: Italiano; IV.2.7) MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE: 19.04.2017 ore 10.00;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI – VI.5) DATA DI SPEDIZIONE: 07.03.2017
Il dirigente del settore acquisizioni, edilizia e sicurezza
dott. Luigi Micello
TX17BFL4124 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA
Bando di gara - CIG 700608543D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Università degli Studi di Macerata, Via Crescimbeni 30/32,
62100 Macerata - PEC: ateneo@pec.unimc.it Tel: +3907332582666, Fax: +3907332582498, E-mail: francesco.ascenzi@
unimc.it. Profilo committente e accesso elettronico a documenti e informazioni: http://www.unimc.it/it/quickinfo/amministrazione-trasparente/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti-1/procedure-di-gara-in-corso/gara-servizi-ausiliari
Le offerte vanno inviate a: Università degli Studi di Macerata – Ufficio Protocollo, Via Crescimbeni n. 30/32, 62100 Macerata, modalita’ riportate nel disciplinare di gara.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. I Servizi ausiliari di portierato, smistamento posta e pacchi postali, distribuzione libri alle biblioteche di Ateneo.Tipo di appalto: Servizi, Codice NUTS ITE33. Luogo di esecuzione: Macerata.
CPV: 98341120-2. Divisione in lotti: no Valore stimato, IVA esclusa: € 2.124.131,63. Informazioni sui rinnovi: fino a mesi
24. Durata in mesi: 36 oltre eventuale rinnovo.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ex art. 93 D.Lgs. 50/2016; Cauzione definitiva ex art. 103 D.Lgs.
50/2016. Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare di gara disponibile sul profilo committente. Capacità economica e finanziaria: si veda punto 13 del Disciplinare di gara. Capacità tecnica: si veda punto 13 del Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta europea. Criteri aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Termine ricezione offerte: 27.04.2017 ore 13:00. Lingue utilizzabili: italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni
dal termine ultimo per la presentazione delle offerte. Apertura offerte: 03.05.2017 ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni complementari: Ulteriori informazioni contenute nella documentazione di gara pubblicata all’indirizzo elettronico http://www.unimc.it/it/quickinfo/amministrazione-trasparente/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti-1/procedure-di-gara-in-corso/gara-servizi-ausiliari -Tribunale Amministrativo Regionale Marche, Via della Loggia 24, Ancona, 60121 (IT). Art. 120 D.Lgs. n. 104/2010. Invio alla GUUE: 09.03.2017.
Il responsabile del procedimento
arch. Francesco Ascenzi
TX17BFL4137 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

C.T.M. S.P.A.
Bando di gara
Il presente avviso è un bando di gara: si.
Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione e indirizzo: C.T.M. S.p.A. - v.le Trieste n. 159/3 - 09123 - Cagliari - Italia; codice fiscale e partita
I.V.A. n. 00142750926.
Punti di contatto: U.O. appalti e contratti - tel. 070/2091.1; fax 070/2091.222; Indirizzo internet www.ctmcagliari.it
Ulteriori informazioni e documentazione sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a: ufficio protocollo.
I.6) Principali settori di attività: servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
Oggetto. II.1.1) Denominazione: servizio di distribuzione dei titoli di viaggio.
II.1.2) Tipo di appalto: servizi.
Luogo di esecuzione: Cagliari; codice NUTS ITG27.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizio di distribuzione dei titoli di viaggio.
II.1.6) CPV principale: 79824000-6.
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: € 240.000,00 di cui € 400,00 di oneri interferenziali.
Valore annuale stimato: € 120.000,00 (+/- 20%) di cui € 200,00 di oneri interferenziali non soggetti a ribasso, I.V.A.
esclusa. Valuta: Euro.
II.2.2) Opzioni: si. Descrizione: opzione di proroga per un ulteriore anno.
II.3) Durata del contratto d’appalto: 12 mesi.
Informazioni. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria € 2.400,00.
Si richiama l’art. 93 del decreto legislativo n. 50/2016.
Per la cauzione definitiva e le altre garanzie si rimanda al disciplinare di gara e al capitolato di gara.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici:
A) assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016;
B) possesso dei requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 50/2016.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si richiama il disciplinare di gara pubblicato
sul sito www.ctmcagliari.it - Sezione bandi e avvisi.
III.2.3) Capacità tecnica:
A) esperienza triennale nella distribuzione di titoli di viaggio o prodotti similari per un importo complessivo non
inferiore a € 240.000,00 (iva esclusa);
B) esecuzione nell’ultimo triennio di almeno un contratto di importo non inferiore a € 120.000,00 per la distribuzione
di titoli di viaggio o prodotti similari;
C) avere una struttura organizzativa operante nel Comune di Cagliari o zone limitrofe o dichiarazione di impegno a
costituirla atta a garantire un’efficiente esecuzione del servizio.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si richiama il disciplinare di gara pubblicato
sul sito www.ctmcagliari.it - Sezione bandi e avvisi.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata a una particolare professione: no.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: si.
Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nell’Allegato «Criteri di valutazione delle offerte e attribuzione dei punteggi».
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IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: A.18/17.
IV.3.2) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte. data: 10 aprile 2017; ora: 13,00.
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 presso la Direzione CTM in data che verrà fissata e pubblicata sul sito www.ctmcagliari.it
Altre informazioni. VI) Informazioni complementari.
Per la documentazione da produrre e le ulteriori informazioni si rinvia al disciplinare di gara e alla modulistica che fa
parte integrante del presente bando, pubblicata sul sito www.ctmcagliari.it - Sezione bandi e avvisi. CTM si riserva di eseguire le opportune verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.
La misura della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50/2016 sarà pari a € 120,00.
Delibera a contrarre: determina del direttore generale n. 18 del 6 marzo 2017.
Codice CIG 7003228E8E.
Responsabile del procedimento: ing. Roberto Murru.
Relativamente all’informativa privacy si rimanda al documento «Informativa privacy» pubblicato sul sito www.ctmcagliari.it nella sezione bandi di gara.
Termine per il ricevimento dei chiarimenti: eventuali chiarimenti dovranno pervenire entro le ore 13,00 del 3 aprile 2017.
CTM provvederà a dare risposta ai chiarimenti sul sito internet www.ctmcagliari.it
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Regione Sardegna, via Sassari n. 37 - 09124 - Cagliari
- Italia - tel. 070/679751.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: T.A.R. Regione Sardegna,
via Sassari n. 37 - 09124 - Cagliari - Italia - tel. 070/679751.
Cagliari, 6 marzo 2017
Il direttore generale
ing. Roberto Murru
TU17BFM3903 (A pagamento).

INAPP - ISTITUTO NAZIONALE PER L’ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE
Sede: corso d’Italia n. 33 - 00198 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80111170587
Avviso per estratto gara rif. 143/ESS - C.I.G:. 700441414A
L’INAPP intende esperire pubblico incanto mediante procedura aperta per l’aggiudicazione di un appalto concernente
l’affidamento di un servizio di rilevazione ed acquisizione dati per lo svolgimento in Italia dell’VIII round dell’indagine campionaria «European Social Survey ESS», con aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
- art. 95, decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 - Termine presentazione offerte entro le ore 12.00 del giorno 19 aprile
2017.
Copia integrale del bando e del capitolato d’oneri è disponibile sul proprio sito internet www.inapp.org
INAPP - Il responsabile unico del procedimento - RUP
dott.ssa Lidia Anna De Cicco
TV17BFM3902 (A pagamento).
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CAP HOLDING S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - Servizi di ingegneria elettrica, elettrostrumentale e di automazione per impianti di depurazione, acquedotto, vasche volano e di prima pioggia ed impianti di sollevamento fognario - CIG 69987363A7
SEZIONI I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Cap Holding Spa Viale Del Mulino n. 2/Ed. U10 - 20090 Assago (MI) – ITALIA Telefono 02.8952.0328 P.e.c. appalti.
gruppocap@legalmail.it sito www.gruppocap.it;
Atti di gara e documentazione complementare disponibili presso i contatti sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a Ufficio Appalti e Procurement Cap Holding S.p.A. c/o Amiacque S.r.l. - Via Rimini 34/36 –
20142 Milano - Italia
I.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: acqua
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: servizi ingegneria elettrica, elettrostrumentale, automazione impianti vari
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: servizi – comuni vari
II.1.3) Informazione sugli appalti: appalto pubblico
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: € 241.310,86
II.3) Durata dell’appalto: biennio 2017-2018.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni richieste: nessuna
III.1.2) Finanziamento: mezzi propri di bilancio
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici: R.T.I. dovrà essere costituito
art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici:
I concorrenti dovranno presentare a pena di esclusione la documentazione di cui al disciplinare pubblicato sul sito www.
gruppocap.it ed essere in possesso dei requisiti generali e speciali previsti dal disciplinare e dalla normativa vigente.
III.2.2) Capacità economico e finanziaria: vedasi disciplinare di gara pubblicato sul sito;
III.2.3) Capacità tecnica: vedasi disciplinare di gara pubblicato sul sito
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: o.e.v. art. 95, c. 3, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 07.04.2017 ore 14:00
IV.3.6 ) Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
IV.3.7 ) Modalità di apertura offerte: 10.04.2017 ore 09:00 – Luogo: CAP Holding S.p.A. c/o Amiacque srl Via Rimini
34/36 Milano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari
Tassa ANAC da versare con le modalità indicate nel disciplinare.
Il responsabile settore appalti e contratti
ing. Francesca Santagata
TX17BFM4076 (A pagamento).
— 24 —

15-3-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 31

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: stampati su ordinazione
2017/S048-088735
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA
Via Salaria 691
All’attenzione di: avv. Alessio Alfonso Chimenti
00138 Roma
Italia
Posta elettronica: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.eproc.ipzs.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.eproc.ipzs.it
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
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 stampati di varie tipologie.
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: L’Impresa aggiudicataria
dovrà consegnare la fornitura oggetto del presente appalto presso le sedi IPZS di Roma o eventualmente in tutta Italia, isole
comprese, presso le Amministrazioni richiedenti che verranno comunicate di volta in volta dal referente IPZS dell’appalto.
Codice NUTS ITE43
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Definizione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico per ciascun lotto finalizzato alla fornitura di
stampati di molteplici tipologie.
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II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
22458000
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: sì
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti
II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
— Stampa fogli-mezzi fogli vari formati piegati: circa 6 600 000 pezzi;
— Cartelle e schede: circa 23 500 000 pezzi;
— Rilegati, punto metallico, spirale metallica, brossura fresata, brossura cucita: circa 9 000 000 pezzi.
Valore stimato, IVA esclusa: 5 320 000 EUR
II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: IPZS si riserva di ricorrere all’affidamento di attività consistenti nella ripetizione di forniture
già affidate all’operatore economico aggiudicatario, per una durata ulteriore pari al massimo a 12 (dodici) mesi.
Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni:
in mesi: 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
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: 036 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1 Denominazione: Stampa fogli, mezzi fogli vari formati piegati
1) Breve descrizione
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
22458000
3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 1 330 000 EUR
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
5) Ulteriori informazioni sui lotti
Lotto n.: 2 Denominazione: Cartelle e schede
1) Breve descrizione
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
22458000
3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 1 060 000 EUR
4)I ndicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
5) Ulteriori informazioni sui lotti
Lotto n.: 3 Denominazione: Rilegati, punto metallico, spirale metallica, brossura fresta, brossura cucita
1) Breve descrizione
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
22458000
3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 2 930 000 EUR
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
5) Ulteriori informazioni sui lotti
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia pari al 2 % dell’importo dell’appalto, corrispondente a 26 600 EUR
(ventiseimilaseicento euro) per il Lotto 1, 21 200 EUR (ventunomiladuecento euro) per il Lotto 2, 58 600 EUR (cinquantottomilaseicento euro) per il Lotto 3, 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 in materia:
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
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 la partecipazione 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;
h) Certificazione UNI EN ISO 9001/2008 o equivalente, in corso di validità, corredata di dichiarazione di conformità
all’originale come da Titolo II — Par. 1.14 del disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
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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:
— 300 000 EUR (trecentomila euro) IVA esclusa, per la partecipazione al Lotto 1;
— 250 000 EUR (duecentocinquantamila euro) IVA esclusa, per la partecipazione al Lotto 2;
— 600 000 EUR (seicentomila euro) IVA esclusa, per la partecipazione al Lotto 3.
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
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:
6660275
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
10.4.2017 - 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: 12.4.2017 - 10:00
Luogo:
Via Salaria 691 — 00138 Roma
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 per la seduta.
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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. La durata del contratto potrà essere prorogata, ai sensi dell’art. 106, c. 11 del D.Lgs. 50/2016, per il
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In
tal caso il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni
o più favorevoli per IPZS. 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 le ore 12:00 del 30.3.2017. 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 le cui condizioni economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta
ad una modifica in linea con dette condizioni, previo pagamento 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 selezione ed 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 modo da garantire
la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Lo stesso trattamento verrà effettuato a cura della commissione di gara. Il
concorrente gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato Decreto, in virtù dei quali potrà chiedere e ottenere, tra l’altro, informazioni circa i dati che lo riguardano e circa le finalità e le modalità del 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 essere esercitati mediante richiesta inviata con lettera raccomandata a.r. al Responsabile
Privacy, presso la Direzione Affari Generali, Legali e Societari, al seguente indirizzo: Via Salaria n. 691, 00138 Roma,
o mediante e-mail all’indirizzo di posta elettronica privacy@ipzs.it, utilizzando l’apposito modulo che l’interessato potrà
trovare sul sito www.ipzs.it Titolare del trattamento l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA. Responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Amministrazione e Finanza. Responsabile esterno nominato ex art. 29 D.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 dagli incaricati 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
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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 cui all’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:
6.3.2017
Il direttore acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX17BFM4079 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Denominazione ufficiale Banca d’Italia Indirizzo postale
Via Nazionale, 91 Città Roma Codice postale 00184 Paese IT Punti di contatto Posta elettronica: servizio.app.appalti.
informatici@bancaditalia.it Indirizzi internet-Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice URL: http://www.
bancaditalia.it Indirizzo del profilo di committente URL: https://gareappalti.bancaditalia.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 Altro: Banca Centrale. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre
amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Procedura aperta per l’acquisizione di una piattaforma per Intelligent Workload Management (IWM)
- (G010/16). 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: Roma Codice NUTS ITE43 II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli
acquisti: La procedura è finalizzata all’acquisizione di licenze software e servizi per una piattaforma di Intelligent
Workload Management. In particolare è prevista l’acquisizione di: 1.una piattaforma software di Intelligent Workload
Management (IWM) preposta alla distribuzione del carico elaborativo sui «nodi» di calcolo dell’infrastruttura SOA e
relativi servizi professionali specialistici (a corpo) per l’installazione, la configurazione, il tailoring dell’infrastruttura
e il knowledge transfer nei confronti del personale di Banca; 2.servizi di manutenzione di tutte le componenti software
di cui al precedente punto 1, per un periodo base di 60 mesi con decorrenza dal completamento del collaudo d’accettazione dell’infrastruttura; 3.servizi professionali di assistenza specialistica (con tariffazione a consumo) per il supporto
all’integrazione e all’avvio della nuova piattaforma e per eventuali attività di manutenzione evolutiva fino a un impegno massimo di 4 800 ore/persona, da erogare su richiesta della Banca nell’arco del periodo di efficacia contrattuale.
L’appalto non è stato suddiviso: - in lotti prestazionali in quanto le attività di set-up, configurazione e personalizzazione della soluzione richiedono conoscenze e competenze di dettaglio delle tecnologie e delle componenti software
oggetto della fornitura, che determinano l’impossibilità di separare le stesse su base qualitativa o in conformità alle
diverse fasi di progetto; - in lotti funzionali in quanto l’esecuzione efficace della commessa richiede un interlocutore
e un responsabile unico tanto per la fornitura software, che per l’erogazione dei servizi e la manutenzione. Ulteriori
informazioni sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente Bando.. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) Oggetto principale: 48000000. Oggetto complementare 72228000. 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) Ammissibilità
di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali
lotti, rinnovi e opzioni, se del caso). L’importo a base d’asta è di 531.967,00 EUR (IVA esclusa). L’importo massimo
stimato, comprensivo dell’opzione prevista dal punto II.2.2), è pari a 795.082,00 (IVA esclusa). Le prestazioni oggetto
della commessa sono di natura intellettuale; pertanto non si procede alla redazione del DUVRI e i costi della sicurezza
connessi con i rischi da interferenze sono stimati pari a zero. II.2.2) Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: È prevista
la facoltà per la Banca di prevedere una componente opzionale, pari al massimo al 50% dell’importo offerto. II.2.3)
Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3) Durata in mesi: 60.
— 30 —

15-3-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 31

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 di ciascun concorrente dovrà essere corredata dalla garanzia di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L’importo della garanzia è pari a € 15.902,00, salve le
riduzioni previste dallo stesso art. 93. Per quanto non indicato nel presente Bando, si fa rinvio al Disciplinare di gara e
all’art. 6 delle Condizioni generali di utilizzo del Portale Gare Telematiche della Banca d’Italia, disponibili al link https://
gareappalti.bancaditalia.it. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: I pagamenti saranno effettuati, a valere su fondi propri della Banca d’Italia, nei termini di legge.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: La
partecipazione di raggruppamenti temporanei (RTI), gruppi europei di interesse economico (GEIE), consorzi di imprese e
reti di imprese è ammessa ai sensi e nei limiti fissati dagli artt. 45 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo le modalità
indicate nel Disciplinare di gara. Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 la prestazione principale dell’appalto è costituita da quanto indicato al numero 1 del punto II.1.5. III.1.4) Altre condizioni particolari. La realizzazione dell’appalto
è soggetta a condizioni particolari: no. III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori
economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e
formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Costituiscono causa di esclusione dalla gara: 1. l’insussistenza
dei requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016; 2. le situazioni previste dagli artt. 48, comma 7, 80 e 89, comma 7
del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001; 3. il mancato versamento del contributo a favore dell’ANAC. Inoltre, qualora il concorrente abbia sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list,
si applica quanto previsto nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14.12.2010, attuativo dell’art. 37,
comma 1, legge n. 122/2010. III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare
la conformità ai requisiti :-: III.2.3) Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: Art. 83, comma 1, lett. c) e Allegato XVII del D.Lgs. n. 50/2016. Livelli minimi di capacità richiesti: - aver eseguito, negli ultimi 3 anni, almeno una commessa per la realizzazione di piattaforme di Intelligent Workload Management.
La comprova del possesso dei requisiti di cui sopra avverrà mediante presentazione, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta inoltrata dalla Banca, di: a) attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal committente, o di altra
documentazione comunque idonea a comprovare l’oggetto di ciascuna commessa e la sua regolare esecuzione. III.3.1) La
prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: G010/16. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il
documento descrittivo. Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione Data: 12/04/2017 Ora: 16:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: in giorni 270 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 19/04/2017 Ora: 10:00 Luogo: Presso gli uffici
della Banca d’Italia, situati in Frascati, via Luigi Einaudi (traversa di via di Vermicino). Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte sì: un rappresentante munito di delega, per ciascuna impresa, nel rispetto di quanto previsto nel
Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Il presente Bando di gara è emanato sulla
base del provvedimento della Banca d’Italia di determina a contrarre e-proc. n. 119436 del 24.2.2017. Il codice di identificazione del procedimento (CIG) attribuito alla presente iniziativa dall’ANAC è 6992951DB5. Detto codice deve essere utilizzato per il pagamento del contributo previsto dall’art. 1, comma 67, della legge 266/2005 quale condizione di ammissibilità
dell’offerta. La procedura di gara si svolge con modalità telematiche, secondo quanto indicato nelle Condizioni generali di
utilizzo del Portale Gare Telematiche della Banca d’Italia disponibili al link https://gareappalti.bancaditalia.it. Non saranno
pertanto ammesse offerte presentate con modalità diverse da quelle previste per l’utilizzo di detto Portale. Gli operatori di
mercato che intendessero partecipare sono invitati a registrarsi tempestivamente sul Portale, secondo quanto indicato nelle
citate Condizioni di utilizzo (cfr., in particolare, l’art. 3, comma 7, delle citate Condizioni). Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 209 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 105, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016
si precisa che tutte le prestazioni oggetto dell’appalto sono subappaltabili. La Banca d’Italia si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Trova applicazione l’art. 5, comma 2 del Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2/12/2016 circa il rimborso da parte dell’aggiudicatario delle spese per la pubblicazione
obbligatoria degli avvisi e del bando; tali spese sono stimate in € 11.000, al netto degli oneri fiscali. Per tutto quanto non
previsto nel presente Bando si fa espresso rinvio al Disciplinare di gara e ai relativi allegati, che formano parte integrante
e sostanziale del Bando medesimo. La documentazione di gara è pubblicata sul profilo di committente di cui al punto I.1
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(https://gareappalti.bancaditalia.it). Il responsabile del procedimento è il dr. Stefano Fabrizi del Servizio Appalti.VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
- Roma Italia VI.4.2) Presentazione di ricorsi. Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Il termine di
presentazione del ricorso è di 30 giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 76, comma 5 del D.Lgs.
n. 50/2016 o, per le clausole del bando di gara immediatamente lesive, dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, ovvero in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto. VI.5) Data di spedizione del presente avviso
alla GUUE: 28/02/2017.
Per delega del direttore generale - Il capo del servizio
dott. Vincenzo Mesiano Laureani
TX17BFM4081 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Denominazione ufficiale Banca d’Italia Indirizzo postale Via
Nazionale, 91 Città Roma Codice postale 00184 Paese IT Punti di contatto Posta elettronica servizio.app.appalti.informatici@bancaditalia.it Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice URL: http://www.bancaditalia.
it Indirizzo del profilo di committente URL: https://gareappalti.bancaditalia.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
Altro: banca centrale. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’acquisizione di apparati e servizi per l’evoluzione dei sistemi di memorizzazione (G014/16).
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: Roma. Codice NUTS ITE43 II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo
quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’iniziativa di spesa è articolata in due lotti, da aggiudicare separatamente. Il Lotto 1 (componenti
hardware, software e servizi per i sottosistemi disco domestici dei sistemi intermedi) prevede l’acquisizione di: a1) tutte le
componenti HW e SW necessarie a garantire la crescita capacitiva e prestazionale dei sottosistemi disco, e i relativi servizi
di installazione e configurazione; a2) servizi di manutenzione per un periodo di 36 mesi per l’intera infrastruttura, ivi incluse
le componenti attualmente installate presso l’Istituto; a3) servizi di supporto specialistico per un massimo di 160 gg/persona
(con fatturazione a consumo). Il Lotto 2 (licenze software per i sistemi di Storage Virtualization) prevede l’acquisizione di:
b1) licenze per le componenti VPLEX, ViPR Controller e ViPR SRM, comprensive dei relativi servizi di installazione e configurazione; b2) servizi di supporto e manutenzione per le componenti software di cui al punto precedente, per un periodo
di 60 mesi; b3) un servizio centralizzato (SPOC) per la gestione del servizio di manutenzione dell’intera infrastruttura di
storage virtualization, comprensiva delle componenti in esercizio e di quelle oggetto di fornitura. Ulteriori informazioni sono
contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Bando. II.1.6)
Vocabolario comune per gli appalti (CPV) Oggetto principale: 30210000. Oggetti complementari: 30236200, 72254100,
72253000, 72611000, 32580000. 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: sì. Le offerte vanno
presentate per uno o più lotti. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) L’importo a
base d’asta è pari a € 2.040.000,00 per il Lotto 1 ed € 1.680.000,00 per il Lotto 2. L’importo massimo stimato, comprensivo
delle opzioni previste dal punto II.2.2), è pari a € 2.856.000,00 per il Lotto 1 ed € 2.352.000,00 per il Lotto 2. Gli oneri per la
sicurezza da rischi da interferenze ammontano a € 10.000,00 per ciascun Lotto, sulla base dei rispettivi DUVRI. Per il Lotto
1 il contratto avrà termine decorsi 3 anni dalla data del verbale di superamento del collaudo finale. Per il Lotto 2 il contratto
avrà termine decorsi 5 anni dalla data di collaudo finale dell’infrastruttura. II.2.2) Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Per
il Lotto 1, sono previste, in favore della Banca, le seguenti opzioni e facoltà: - estensione del periodo di manutenzione delle
componenti attualmente installate presso la Banca, al fine di allineare la scadenza del servizio in questione alla scadenza
del servizio di manutenzione sulle componenti di nuova fornitura, fino a un massimo di 12 mesi; - estensione del servizio
di manutenzione tanto delle componenti installate quanto delle componenti di nuova fornitura, una volta scaduto il termine
di 36 mesi decorrente dal collaudo finale delle seconde, fino a un massimo di 2 anni; - acquisizione di ulteriori componenti
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hardware, software e firmware, con i relativi servizi di manutenzione, alle stesse condizioni economiche di aggiudicazione,
per rispondere a future esigenze. Per il Lotto 2, sono previste, in favore della Banca, le seguenti opzioni e facoltà: - estensione
del periodo base di manutenzione e supporto, fino ad un massimo di 2 anni; - acquisizione di ulteriori componenti software
presso i due datacenter, con i relativi servizi di manutenzione, per rispondere a future esigenze, alle stesse condizioni economiche di aggiudicazione. Per ciascun lotto, l’importo delle predette opzioni e facoltà non potrà comunque superare il 40%
dell’importo di aggiudicazione. II.2.3) Informazioni sui rinnovi. L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
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 di ciascun concorrente dovrà essere corredata dalla garanzia di cui all’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L’importo della garanzia è pari a € 57.120,00 per il Lotto
1 e € 47.040,00 per il Lotto 2, salve le riduzioni previste dallo stesso art. 93. Per quanto non indicato nel presente Bando,
si fa rinvio al Disciplinare di gara e all’art. 6 delle Condizioni generali di utilizzo del Portale Gare Telematiche della Banca
d’Italia, disponibili al link https://gareappalti.bancaditalia.it. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: I pagamenti saranno effettuati, a valere su fondi propri della Banca
d’Italia, nei termini di legge. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: La partecipazione di raggruppamenti temporanei (RTI), gruppi europei di interesse economico
(GEIE), consorzi di imprese e reti di imprese è ammessa ai sensi e nei limiti fissati dagli artt. 45 e 48 d.lgs. n. 50/2016
e s.m.i., secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. Ai sensi dell’art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016: per il
Lotto 1: - la prestazione principale dell’appalto è costituita da quanto indicato alla lett. a1) del punto II.1.5. del presente
bando; - le prestazioni secondarie sono quelle indicate alle lett. a2) e a3) del punto II.1.5. del presente bando; per il Lotto
2: - la prestazione principale dell’appalto è costituita da quanto indicato alla lett. b1) del punto II.1.5. del presente bando;
- le prestazioni secondarie sono quelle indicate alle lett. b2) e b3) del punto II.1.5. del presente bando. III.1.4) Altre condizioni particolari. La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no. III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Costituiscono causa
di esclusione dalla gara: 1. l’insussistenza dei requisiti cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016; 2. le situazioni previste dagli
artt. 48, comma 7, 80 e 89, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001;
3. il mancato versamento del contributo a favore dell’ANAC. Inoltre, qualora il concorrente abbia sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list si applica quanto previsto nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del
14.12.2010, attuativo dell’art. 37, comma 1, del decreto legge 31.5.2010 n. 78, convertito con legge n. 122/2010. III.2.3)
Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Art. 83, comma 1, lett. c) e
Allegato XVII del d.lgs. n. 50/2016 del d.lgs. n. 50/2016. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Lotto 1: a)
il concorrente deve vantare una relazione di partnership con il produttore delle tecnologie offerte da almeno 2 anni, alla
data di scadenza del termine di presentazione delle offerte; b) il concorrente deve aver correttamente eseguito almeno 2
contratti aventi ad oggetto la fornitura di sistemi di memorizzazione dati e la prestazione dei relativi servizi di installazione e manutenzione, del valore di almeno € 400.000 ciascuno, nei cinque anni antecedenti la scadenza del termine di
presentazione delle offerte. Lotto 2: c) il concorrente, alla data di presentazione dell’offerta, deve essere in possesso di
una partnership Dell EMC di livello non inferiore a Silver; d) il concorrente, alla data di presentazione dell’offerta, deve
avere la disponibilità giuridica di almeno 2 risorse in possesso di certificazione EMC Proven Professional Specialist –
Technology Architect (EMCTA). Il requisito di cui alla lett. b), per quanto riguarda il Lotto 1, ed il requisito di cui alla
lett. d), per ciò che concerne il Lotto 2, sono richiesti unicamente per l’esecuzione della prestazione principale. III.3.1) La
prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare
oppure nel documento descrittivo. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: G014/16. IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto: no IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari
o il documento descrittivo. Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande
di partecipazione Data: 10/4/2017 Ora: 16:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: in giorni 270 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 13/4/2017 Ora: 10:00 Luogo: Presso gli uffici
della Banca d’Italia, situati in Frascati, via Luigi Einaudi (traversa di via di Vermicino). Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte sì: un rappresentante munito di delega, per ciascuna impresa, nel rispetto di quanto previsto nel
Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Il presente Bando di gara è emanato
sulla base del provvedimento della Banca d’Italia di determina a contrarre n. e-proc. 118640 del 21/2/2017. I codici di
identificazione del procedimento (CIG) attribuiti alla presente iniziativa dall’ANAC sono: 6827685FE3 (per il Lotto 1)
e 68276860BB (per il Lotto 2). Detti codici devono essere utilizzati per il pagamento del contributo previsto dall’art. 1,
comma 67, della legge 266/2005 quale condizione di ammissibilità dell’offerta. La procedura di gara si svolge con modalità telematiche, secondo quanto indicato nelle Condizioni generali di utilizzo del Portale Gare Telematiche della Banca
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d’Italia disponibili al link https://gareappalti.bancaditalia.it. Non saranno pertanto ammesse offerte presentate con modalità diverse da quelle previste per l’utilizzo di detto Portale. Gli operatori di mercato che intendessero partecipare sono
invitati a registrarsi tempestivamente sul Portale, secondo quanto indicato nelle citate Condizioni di utilizzo (cfr., in particolare, l’art. 3, comma 7, delle citate Condizioni). I contratti non conterranno la clausola compromissoria di cui all’art. 209
del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 105, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 si precisa che tutte le prestazioni oggetto
dell’appalto sono subappaltabili. Non è richiesta l’indicazione di una terna di subappaltatori. La Banca d’Italia si riserva
la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara – ai sensi dell’art. 95, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016 – qualora
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Trova applicazione l’art. 34, comma 35,
della Legge n. 221 del 2012 circa il rimborso da parte degli aggiudicatari delle spese per la pubblicazione del bando e degli
avvisi della presente procedura; tali spese sono stimate in € 8.000 al netto degli oneri fiscali. Tali spese verranno rimborsate dagli aggiudicatari dei 2 lotti in proporzione all’importo delle basi d’asta dei lotti rispettivamente aggiudicati. Per
tutto quanto non previsto nel presente Bando si fa espresso rinvio al Disciplinare di gara e ai relativi allegati, che formano
parte integrante e sostanziale del Bando medesimo. La documentazione di gara è pubblicata sul profilo di committente di
cui al punto I.1 (https://gareappalti.bancaditalia.it). Il responsabile del procedimento è il dr. Vincenzo Mesiano Laureani,
Capo del Servizio Appalti. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio - Roma Italia VI.4.2) Presentazione di ricorsi. Informazioni precise sui termini di
presentazione dei ricorsi: Il termine di presentazione del ricorso è di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 76, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016 o, per le clausole del bando di gara immediatamente lesive, dalla
pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza
dell’atto. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 24/2/2017.
Per delega del direttore generale - Il capo del servizio
dott. Vincenzo Mesiano Laureani
TX17BFM4082 (A pagamento).

SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S. A. P. NA. S.p.A., p.zza Matteotti, 1 - 80146 Napoli,
tel. 081 5655005, fax 081 5655091 sapna@pec.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Conduzione, Gestione e Manutenzione Impianto di Trattamento Percolato c/o la Discarica di
Villaricca (NA) CIG 7007823E78 NUTS: ITF33. CPV 90481000. Importo € 474.483,50 oltre IVA. Durata: 24 mesi.
SEZIONE IV. PROCEDURA: telematica aperta. Aggiudicazione: criterio del minor prezzo. Termine richieste sopralluogo obbligatorio 04/04/2017, h 12. Richieste di chiarimenti: 07/04/2017 h 12. Scadenza: 17/04/2017 h 12. Documenti
disponibili su www.sapnapoli.it/albofornitori.it.
Il R.U.P.
Andrea Abbate
TX17BFM4088 (A pagamento).

AZIENDA SICILIANA TRASPORTI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: AST SpA, Via Caduti Senza Croce, 28 - Palermo.
SEZIONE II. OGGETTO: Natura ed importo dell’appalto: somministrazione lavoro a tempo determinato per un importo
complessivo di € 1.6000.000,00 oltre IVA e per la durata di un anno. Numero CIG: 6992268A15.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Requisiti richiesti: iscrizione all’Albo istituito presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di cui al Dlgs n. 276/2003;
fatturato annuo almeno pari all’importo a base di gara nell’ultimo triennio; aver realizzato, negli ultimi tre anni, forniture
identiche a quelle oggetto dell’appalto (somministrazione di lavoro a tempo determinato) di importo netto complessivamente
non inferiore ad 0,5 volte l’importo complessivo a base.
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SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura di aggiudicazione: Pubblico incanto. Criterio di aggiudicazione: prezzo più
basso (art. 95 comma 4 Dlgs 50/2016). Indirizzo per la richiesta di documenti e/o informazioni: lo stesso di cui al punto 1).
Tel 091/620 83 12; 091/620 82 22; Fax 091/6703974. Termine presentazione offerte: entro le ore 9:00 del giorno 20/04/2017;
Indirizzo al quale inoltrare le offerte: Azienda Siciliana Trasporti Spa - Via Caduti senza Croce, 28 – 90146 - Palermo. Data e
luogo di apertura delle operazioni di gara: giorno 20/04/2017 alle ore 10:00 presso Direzione Generale AST SpA, Via Caduti
senza Croce n. 28 - Palermo.
Il direttore generale
dott. Andrea Ugo Fiduccia
TX17BFM4091 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/LSF
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Bando di gara - Servizio di manutenzione degli impianti di antintrusione, videosorveglianza (TVCC)
e rivelazione incendio installati presso gli insediamenti Rai di Roma, Napoli, Milano e Torino
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1)DENOMINAZIONE E INDIRIZZI:Denominazione ufficiale:Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A. Indirizzo postale:Viale Mazzini, 14 Città Roma Codice postale:00195 Paese:Italia Codice NUTS:IT43
E-mail:portaleacquistirai@bravosolution.com Indirizzi Internet Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it Indirizzo del
profilo di committente: (URL) https://www.portaleacquisti.rai.it/web/bandi_avvisi/home.shtml I.2) Appalto congiunto L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un
accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) https://www.portaleacquisti.rai.it/web/bandi_avvisi/home.shtml Ulteriori
informazioni sono disponibili presso: L’indirizzo sopraindicato Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate:
In versione elettronica: (URL) http://www.portaleacquisti.rai.it I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Organismo di diritto pubblico Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi
SEZIONE II: OGGETTO II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per il servizio di
manutenzione degli impianti di antintrusione, videosorveglianza (TVCC) e rivelazione incendio installati presso gli insediamenti Rai di Roma, Napoli, Milano e Torino–Lotto 1 “Roma e Napoli” n.cig 7003263B71 e Lotto 2 “Milano e Torino”
n. cig 7003264C44 Numero di riferimento:6683975 II.1.2) Codice CPV principale 50610000-4 II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione:Manutenzione degli impianti di antintrusione, di videosorveglianza (TVCC) e di rivelazione
incendio installati presso gli insediamenti Rai di Roma, Napoli, Milano e Torino della Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.
La procedura è suddivisa in n. 2 Lotti.Per ulteriori dettagli si rimanda al Disciplinare di gara, al Capitolato Tecnico ed allo
Schema di contratto.II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: 873.674,43 II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto
è suddiviso in lotti Si Quantitativo dei Lotti:2 Le offerte vanno presentate per: Numero massimo di Lotti numero massimo di
lotti:2 Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente 2 II.2) Descrizione GESTIONE ALLEGATO
B LOTTO 1 6 GESTIONE ALLEGATO B LOTTO 2 7 II.2) Descrizione II.2.2) Codici CPV supplementari II.2.3) Luogo di
esecuzione Codice NUTS: Roma II.2.4) Descrizione dell’appalto Si veda il precedente punto II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa II.2.6) Valore totale stimato, IVA esclusa: 873.674,43 II.2.7) Durata del contratto
d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi 36 Il contratto d’appalto è oggetto
di rinnovo No.II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: No II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni NO II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici No II.2.13) Informazioni relative ai 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 Iscrizione per attività inerenti il servizio oggetto dell’appalto nel
Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato
dell’UE. III.1.2) Capacità economica e finanziaria Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Come previsto nel
Disciplinare di Gara. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Dichiarazione di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 Nel caso in cui il Concorrente produca una sola referenza
bancaria, si rinvia a quanto indicato nel Disciplinare di gara.III.1.3) Capacità professionale e tecnica Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Come previsto nel Disciplinare di Gara. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Lotto n. 1: a) Aver correttamente eseguito, negli ultimi 36 mesi antecedenti la data di pubblicazione del presente Bando, il
servizio di manutenzione di impianti di antintrusione e videosorveglianza (o servizio analogo), resi in favore di Pubbliche
Amministrazioni, Organismi di Diritto Pubblico, Imprese Pubbliche o Privati, per una capienza di almeno n. 400 telecamere
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di videosorveglianza contemporaneamente manutenute, ripartito su un numero massimo di 4 contratti; b) Aver correttamente
eseguito, negli ultimi 36 mesi antecedenti la data di pubblicazione del presente Bando, n. 1 contratto per il servizio di manutenzione di impianti di rilevazione automatica di incendio (o servizio analogo), resi in favore di Pubbliche Amministrazioni,
Organismi di Diritto Pubblico, Imprese Pubbliche o Privati, per una capienza di almeno n. 1.500 rilevatori di fumo collegati
ad un unico impianto;c) Avere il possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO
9001-2015, rilasciata da Organismo accreditato, in uno dei settori EA28, EA28a, EA28b, con oggetto inerente alla Safety &
Security;d) Avere il possesso, con riferimento alle prestazioni di manutenzione straordinaria, dei requisiti di qualificazione
previsti dall’art. 90 d. P.R. 207/2010, in misura adeguata all’importo previsto per le medesime pari ad Euro 118.258,20;
ovvero, in alternativa, il possesso di attestazione SOA per la categoria OS5 classifica I e SOA per la categoria OS19 classifica
I.Lotto n. 2:a) Aver correttamente eseguito, negli ultimi 36 mesi antecedenti la data di pubblicazione del presente Bando, il
servizio di manutenzione di impianti di antintrusione e videosorveglianza (o servizio analogo), resi in favore di Pubbliche
Amministrazioni, Organismi di Diritto Pubblico, Imprese Pubbliche o Privati, per una capienza di almeno n. 130 telecamere
di videosorveglianza contemporaneamente manutenute, ripartito su un numero massimo di 2 contratti;b) Aver correttamente
eseguito, negli ultimi 36 mesi antecedenti la data di pubblicazione del presente Bando, n. 1 contratto per il servizio di manutenzione di impianti di rilevazione automatica di incendio (o servizio analogo), resi in favore di Pubbliche Amministrazioni,
Organismi di Diritto Pubblico, Imprese Pubbliche o Privati, per una capienza di almeno n. 300 rilevatori di fumo collegati
ad un unico impianto;c) Avere il possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO
9001-2015, rilasciata da Organismo accreditato, in uno dei settori EA28, EA28a, EA28b, con oggetto inerente alla Safety &
Security;d) Avere il possesso, con riferimento alle prestazioni di manutenzione straordinaria, dei requisiti di qualificazione
previsti dall’art. 90 d. P.R. 207/2010, in misura adeguata all’importo previsto per le medesime pari ad Euro 19.984,80;
ovvero, in alternativa, il possesso di attestazione SOA per la categoria OS5 classifica I e SOA per la categoria OS19 classifica
I. III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati No III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto III.2.1)
Informazioni relative ad una particolare professione No III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:No III.2.3)
Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto No
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro
o un sistema dinamico di acquisizione No IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica No IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)Sì IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa
alla stessa procedura No IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data:20/04/2017
Ora:16:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione IT IV.2.6) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi 6 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data:27/04/2017 Ora:10:00 Luogo:Sala Commissioni della Direzione Acquisti RAI in Via Pasubio n. 7 - ROMA, piano terra.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:Sarà consentita la partecipazione di un rappresentante
per ogni Impresa offerente, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità NO VI.3) INFORMAZIONI
COMPLEMENTARI:Determina a contrarre: n. A/D/7418 del 15/12/2016. Il RUP è Maria Candida Gregori. L’intera procedura viene espletata in modalità telematica ai sensi del d.lgs. 50/2016 sul Portale Acquisti https://www.portaleacquisti.rai.it (di
seguito “Portale”). Sul Portale, nell’area dedicata alla presente procedura, è disponibile la documentazione ufficiale di gara.
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti entro e non oltre il 12/04/2017 ore 12:00, utilizzando l’area Messaggi della
RdO on line. Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate sul Portale. La misura della sanzione pecuniaria di cui all’art. 83,
co. 9 d.lgs. 50/2016 è di: Lotto 1 Euro 800,00 (ottocento/00); Lotto 2 Euro 100 (cento/00). Il ricorso al subappalto è ammesso
ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 nei limiti del 30% dell’importo contrattuale. Non è richiesta l’indicazione della terna
dei subappaltatori di cui all’art. 105, comma 6 del Codice, in considerazione delle ragioni sottese alla modifica legislativa in
corso di approvazione, di cui allo Schema di decreto correttivo al D. Lgs. 50/2016.Si rinvia al Disciplinare di gara e documenti
allegati o ivi richiamati per tutto quanto concerne la presente procedura. VI.4)PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio Paese Italia Indirizzo Internet (URL):www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.3) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:- Ricorsi avverso il presente Bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente Bando.- Ricorsi avverso il provvedimento che determina le eventuali esclusioni dalla procedura e le ammissioni ad
essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali possono essere notificati
alla stazione appaltante entro trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul profilo del committente ai
sensi dell’art. 29 co. 1 d.lgs. 50/2016.- Ricorsi avverso le eventuali esclusioni afferenti a motivi diversi da quelli di cui al
punto precedente possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di
esclusione dalla gara.- Ricorsi avverso il provvedimento di aggiudicazione possono essere notificati alla stazione appaltante
entro trenta giorni il ricevimento della comunicazione di aggiudicazione.VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulla presentazione del ricorso: TAR Lazio Paese Italia Indirizzo Internet (URL):www.giustizia-amministrativa.
it VI.5)DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:
Gestione allegato B Lotto 1 ALLEGATO II.2.1DENOMINAZIONE Servizio di manutenzione degli impianti di antintrusione, videosorveglianza (TVCC) e rivelazione incendio installati presso gli insediamenti Rai di Roma e Napoli LOTTO
N. 1 - C.I.G. 7003263B71 Codice CPV principale: 50610000-4 Luogo principale di esecuzione Roma e Napoli Descrizione
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dell’Appalto Servizio di manutenzione degli impianti di antintrusione, videosorveglianza (TVCC) e rivelazione incendio
installati presso gli insediamenti Rai di Roma e Napoli Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa
Valore stimato753.315,66, Euro I.V.A. esclusa. Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico
di acquisizione Durata in mesi 36 Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo No Sono autorizzate varianti No Opzioni No
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea No.
Gestione allegato B Lotto 2 ALLEGATO II.2.1DENOMINAZIONE Servizio di manutenzione degli impianti di antintrusione, videosorveglianza (TVCC) e rivelazione incendio installati presso gli insediamenti Rai di Milano e Torino LOTTO
N. 2 - C.I.G. 7003264C44 Codice CPV principale: 50610000-4 Luogo principale di esecuzione Milano e Torino Descrizione
dell’Appalto Servizio di manutenzione degli impianti di antintrusione, videosorveglianza (TVCC) e rivelazione incendio
installati presso gli insediamenti Rai di Milano e Torino Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa
Valore stimato120.358,77, Euro I.V.A. esclusa. Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico
di acquisizione Durata in mesi 36 Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo No Sono autorizzate varianti No Opzioni No
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea No
Il direttore acquisti
Felice Ventura
TX17BFM4101 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Bando di gara – Settori speciali
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi. Acquedotto Pugliese SpA - Via Cognetti, 36 - Bari 70121 Italia. Persona di contatto:
Direzione Procurement; Tel.: +39 0805723491; E-mail: segreteria.Procurement@aqp.it; Fax: +39 0805723018; Codice
NUTS: ITF4
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.aqp.it; Indirizzo del profilo di committente: http://www.aqp.it
I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 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.
I.6) Principali settori di attività. Acqua
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, in modalità telematica, per la fornitura di una soluzione stabilizzata di clorato
di sodio al 40% e perossido di idrogeno all’8%, ripartita in 5 lotti.
II.1.2) Codice CPV principale: 24962000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Affidamento, mediante contratto quadro ad un solo operatore economico per ogni lotto funzionale, della fornitura di 1600 ton di miscela di clorato di sodio/perossido di idrogeno in soluzione acquosa stabilizzata, avente
le caratteristiche riportate ai paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 della Parte Tecnica del Capitolato speciale d’appalto.
II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa: 1.888.000,00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: sì.
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 5
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 5
L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d’appalto combinando i seguenti lotti o
gruppi di lotti: nel caso in cui un concorrente, in sede di gara, risulti primo in graduatoria in più lotti, per rimanere aggiudicatario degli stessi deve essere in possesso della sommatoria dei requisiti richiesti per tutti i lotti, altrimenti allo stesso saranno
aggiudicati esclusivamente i lotti per i quali possiede i prescritti requisiti, individuati secondo quanto meglio specificato nel
disciplinare di gara.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: fornitura di 400 ton/anno di miscela di clorato di sodio/perossido di idrogeno in soluzione
acquosa stabilizzata per l’impianto di potabilizzazione del Sinni (TA) CIG n. 69990338BD Lotto n.1
II.2.2) Codici CPV supplementari: 24962000
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF43.
Luogo principale di esecuzione: Laterza - Taranto;
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II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di 400 ton/anno di miscela di clorato di sodio/perossido di idrogeno in soluzione acquosa stabilizzata per l’impianto di potabilizzazione del Sinni – Laterza (TA) .
Le offerte sono richieste per l’acquisto.
Il lotto in appalto è aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs,
n. 50/2016.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito:
1. Criterio di qualità - nome: qualità del prodotto, articolato nei sub-criteri meglio specificati al paragrafo 2 del Capitolato speciale d’appalto - Ponderazione 32;
2. Criterio di qualità - nome: efficienza di utilizzazione - Ponderazione 15;
3. Criterio di qualità: nome - servizio successivo alla vendita - Ponderazione 10;
4. Criterio di qualità - nome: ulteriori requisiti di qualità posseduti dal concorrente rispetto a quanto indicato al par. 4
del capitolato speciale d’appalto con particolare riferimento alla certificazione ISO 14000 e ISO 18000 - Ponderazione 8;
5. Prezzo - Ponderazione: 35.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 472.000,00 EUR.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in giorni: 365.
Contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: sì
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: fornitura di 500 ton/anno di miscela di clorato di sodio/perossido di idrogeno in soluzione
acquosa stabilizzata per l’impianto di potabilizzazione del Pertusillo (PZ) CIG n. 6999034990 Lotto n.2
II.2.2) Codici CPV supplementari: 24962000
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF51.
Luogo principale di esecuzione: Missanello - Potenza;
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di 500 ton/anno di miscela di clorato di sodio/perossido di idrogeno in soluzione acquosa stabilizzata per l’impianto di potabilizzazione del Pertusillo – Missanello (PZ) .
Le offerte sono richieste per l’acquisto.
Il lotto in appalto è aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs,
n. 50/2016.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito:
1. Criterio di qualità - nome: qualità del prodotto, articolato nei sub-criteri meglio specificati al paragrafo 2 del Capitolato speciale d’appalto - Ponderazione 32;
2. Criterio di qualità - nome: efficienza di utilizzazione - Ponderazione 15;
3. Criterio di qualità - nome: servizio successivo alla vendita - Ponderazione 10;
4. Criterio di qualità - nome: ulteriori requisiti di qualità posseduti dal concorrente rispetto a quanto indicato al par. 4
del capitolato speciale d’appalto con particolare riferimento alla certificazione ISO 14000 e ISO 18000 - Ponderazione 8;
5. Prezzo - Ponderazione: 35.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 590.000,00 EUR.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in giorni: 365.
Contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: sì
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: fornitura di 350 ton/anno di miscela di clorato di sodio/perossido di idrogeno in soluzione
acquosa stabilizzata per l’impianto di potabilizzazione del Fortore (FG) CIG n. 6999035A63 Lotto n.3.
II.2.2) Codici CPV supplementari: 24962000
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF41.
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Luogo principale di esecuzione: Castelnuovo della Daunia - Foggia;
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di 350 ton/anno di miscela di clorato di sodio/perossido di idrogeno in soluzione acquosa stabilizzata per l’impianto di potabilizzazione del Fortore – Castelnuovo della Daunia (FG).
Le offerte sono richieste per l’acquisto.
Il lotto in appalto è aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs,
n. 50/2016.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito:
1. Criterio di qualità: nome - qualità del prodotto, articolato nei sub-criteri meglio specificati al paragrafo 2 del Capitolato speciale d’appalto - Ponderazione 32;
2. Criterio di qualità - nome: efficienza di utilizzazione - Ponderazione 15;
3. Criterio di qualità - nome: servizio successivo alla vendita - Ponderazione 10;
4. Criterio di qualità - nome: ulteriori requisiti di qualità posseduti dal concorrente rispetto a quanto indicato al par. 4
del capitolato speciale d’appalto con particolare riferimento alla certificazione ISO 14000 e ISO 18000 - Ponderazione 8;
5. Prezzo - Ponderazione: 35.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 413.000,00 EUR.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in giorni: 365.
Contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: sì
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: fornitura di 200 ton/anno di miscela di clorato di sodio/perossido di idrogeno in soluzione
acquosa stabilizzata per l’impianto di potabilizzazione del Locone (BAT) CIG n. 6999037C09 Lotto n.4
II.2.2) Codici CPV supplementari: 24962000
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF42
Luogo principale di esecuzione: Minervino Murge - BAT
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di 200 ton/anno di miscela di clorato di sodio/perossido di idrogeno in soluzione acquosa stabilizzata per l’impianto di potabilizzazione del Locone – Minervino Murge (BAT)
Le offerte sono richieste per l’acquisto
Il lotto in appalto è aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs,
n. 50/2016.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito:
1. Criterio di qualità - nome: qualità del prodotto, articolato nei sub-criteri meglio specificati al paragrafo 2 del Capitolato speciale d’appalto - Ponderazione 32;
2. Criterio di qualità - nome: efficienza di utilizzazione - Ponderazione 15;
3. Criterio di qualità - nome: servizio successivo alla vendita - Ponderazione 10;
4. Criterio di qualità - nome: ulteriori requisiti di qualità posseduti dal concorrente rispetto a quanto indicato al par. 4
del capitolato speciale d’appalto con particolare riferimento alla certificazione ISO 14000 e ISO 18000 - Ponderazione 8;
5. Prezzo - Ponderazione: 35.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 236.000,00 EUR. Gli oneri della sicurezza per rischi da interferenze sono pari a zero.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in giorni: 365.
Contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: sì
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: fornitura di 150 ton/anno di miscela di clorato di sodio/perossido di idrogeno in soluzione
acquosa stabilizzata per l’impianto di potabilizzazione di Conza della Campania CIG n. 6999038CDC Lotto n.5
II.2.2) Codici CPV supplementari: 24962000
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II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF34
Luogo principale di esecuzione: Conza della Campania - Avellino;
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di 150 ton/anno di miscela di clorato di sodio/perossido di idrogeno in soluzione acquosa stabilizzata per l’impianto di potabilizzazione di Conza della Campania – Avellino.
Le offerte sono richieste per l’acquisto.
Il lotto in appalto è aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs,
n. 50/2016.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito:
1. Criterio di qualità - nome: qualità del prodotto, articolato nei sub-criteri meglio specificati al paragrafo 2 del Capitolato speciale d’appalto - Ponderazione 32;
2. Criterio di qualità - nome: efficienza di utilizzazione - Ponderazione 15;
3. Criterio di qualità - nome: servizio successivo alla vendita - Ponderazione 10;
4. Criterio di qualità - nome: ulteriori requisiti di qualità posseduti dal concorrente rispetto a quanto indicato al par. 4
del capitolato speciale d’appalto con particolare riferimento alla certificazione ISO 14000 e ISO 18000 - Ponderazione 8;
5. Prezzo - Ponderazione: 35.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 177.000,00 EUR. Gli oneri della sicurezza per rischi da interferenze sono pari a zero.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in giorni: 365.
Contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: sì
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
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.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Aver eseguito, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, forniture di prodotti per il
trattamento delle acque potabili d’importo complessivo almeno pari all’importo a base d’asta del lotto al quale si concorre.
Possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 in corso di validità.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
a) L’offerta deve essere corredata, per ciascun lotto, dalla garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del D.Lgs.
n. 50/2016, pari al 2% dell’importo dell’appalto relativo al singolo lotto; 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 Capitolato Speciale d’Appalto. Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della L. n. 136/2010
in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
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
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IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 24/04/2017 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: 27/04/2017 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) deliberazione n. 17/16 del Consiglio di Amministrazione;
b) non è consentito il subappalto della fornitura;
c) è obbligatorio il sopralluogo presso i singoli impianti di potabilizzazione;
d) è esclusa la competenza arbitrale;
e) verifica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016;
f) alla gara si applica l’art. 137, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006;
g) 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;
h) 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;
i) le spese relative alla pubblicazione del bando sui quotidiani sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Dette spese saranno suddivise tra gli
aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore;
j) 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;
k) 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;
l) 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;
m) 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;
n) 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;
o) 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
p) il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Mauro Spagnoletta; il Responsabile del procedimento di gara è il
Dott. Francesco Tempesta;
q) 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
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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: 10/03/2017
Il responsabile dell’area acquisti - Procuratore
dott. Francesco Tempesta
TX17BFM4120 (A pagamento).

MM S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: MM S.p.A., Sede
Legale Via del Vecchio Politecnico 8, 20121 Milano, tel. 02/77471, fax 02/780033, e-mail info@metropolitanamilanese.it,
indirizzo internet www.metropolitanamila-nese.it, Direzione Legale e Contratti. I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice:
Ente Aggiudicatore. I.3) Principali settori di attività: Ingegneria dei trasporti e Servizio Idrico.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice:
Servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria e fornitura ricambi dell’impianto di disinfezione a raggi UV presso l’impianto di depurazione di Milano San Rocco (CIG 70000797ED; N. GARA SIMOG 6681626). II.1.2) Tipo di appalto e luogo
di esecuzione: Servizi. Milano. ITC45. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro e il sistema dinamico di
acquisizione (SDA): Appalto pubblico. II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti: CPV 90481000-2. II.1.8) Lotti: No. II.1.9)
Ammissibilità di varianti: No. II.2.1) Quantitativo o entità totale: €976.305,00 + IVA. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: sì. II.3) Durata dell’appalto: Durata dell’appalto: 24 mesi a decorrere dalla data di avvio dell’esecuzione. MM si riserva la facoltà di richiedere la continuazione del servizio per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva come da documenti di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento: MM S.p.A. III.2) Condizioni di partecipazione:
possesso dei requisiti specificati nella versione integrale del Bando.
SEZIONE IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.3)
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Acquisizione documentazione di gara
gratuita c/o l’indirizzo di cui al punto I.1). IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione:
Entro e non oltre h. 12.00 del 19.4.2017. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: seduta aperta al pubblico h. 14.30 del 19.4.2017 c/o indirizzo di cui al punto I.1).
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: No. VI.3) Informazioni complementari: l’edizione integrale del Bando è disponibile presso la Società e sui siti internet www.metropolitanamilanese.it e osservatorio.oopp.regione.lombardia.it. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: TAR Lombardia. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Vd. punto
I.1). VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea: 10 marzo 2017.
Il direttore generale
Stefano Cetti
TX17BFM4121 (A pagamento).
— 42 —

15-3-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 31

AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A.
Sistema di qualificazione - Settori speciali (art. 134, D.Lgs. 50/2016)
Punti di contatto: AIR S.p.A., Via Milano n. 10 38017 Mezzolombardo (TN) - ITALIA. All’attenzione di: Devis Paternoster, Tel.: +390461610600 Fax: +390461610699; posta elettronica: airspa.pec@legalmail.it;
Indirizzo Internet: http://www.airspa.it; Profilo di committente: http://www.airspa.it/Amministrazione-Trasparente/
Bandi-di-gara-e-contratti.
Denominazione del Sistema: Sistema di qualificazione n. 01/2017 - lavori relativi alla realizzazione allacciamenti, estendimento e manutenzione delle reti di distribuzione acquedotto, fognatura, altre opere annesse e servizio di pronto intervento
in reperibilità H24/365gg.
Scopo: costruire un elenco di imprese qualificate che saranno invitate a partecipare a procedure negoziate, di importo
inferiore alla soglia europea, finalizzate alla stipulazione di contratti aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori di cui sopra,
con servizio di reperibilità h24/365gg.
Domande di qualificazione: il Sistema ha carattere aperto; le domande possono essere presentate in qualsiasi momento
di sua vigenza al punto di contatto. Ai fini della prima gara indetta con il presente avviso, L’Ente Aggiudicatore si riserva di
invitare gli operatori che presenteranno domanda di qualificazione entro 30 giorni dalla sua pubblicazione.
Requisiti e modalità di verifica. Indicati nel Disciplinare di Qualificazione. Tutte le norme per l’ammissione al Sistema
sono riportate nell’avviso integrale e nel Disciplinare di Qualificazione. Disciplinare, modelli e scheda sommaria identificativa la gara d’appalto per la presentazione delle domande di qualificazione sono disponibili esclusivamente per via telematica accedendo alla pagina internet http://www. airspa.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti in corrispondenza della documentazione relativa al presente avviso. Responsabile del procedimento: Devis Paternoster.
Il responsabile del procedimento
Devis Paternoster
TX17BFM4126 (A pagamento).

LAZIO INNOVA S.P.A.
Bando di gara – CIG 7005592D64
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto - Denominazione ufficiale: Lazio Innova S.p.A. Indirizzo postale: Via Marco Aurelio 26/A. Città: Roma. Codice postale: 00184. Paese:
Italia. Punti di contatto (Telefono) +39 0660516726. Punti di contatto (Persona di contatto): Dott. Emanuele Giustiniani. Punti
di contatto (Posta elettronica): acquistiegare@pec.lazioinnova.it. Punti di contatto (Fax): +39 0660516601.
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore (URL): www.lazioinnova.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
(inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di
contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. I.2) Tipo
di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.3) Principali settori di attività: Affari economici e finanziari. I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici - L’amministrazione acquista per conto
di altre amministrazioni aggiudicatrici: No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dell’amministrazione aggiudicatrice: Gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura e posa in opera di una struttura non
permanente nella corte della sede di Lazio Innova S.p.A. sita in Roma - Via Marco Aurelio n. 26/A.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi. Categoria servizi: 27 Altri Servizi. Codice NUTS:
ITE43-Roma. II.1.3) Informazione sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti Costituisce oggetto dell’appalto
la fornitura, il montaggio e l’allestimento di una struttura prefabbricata leggera, amovibile e priva di fondazioni, utilizzabile
per un periodo di almeno sette anni, da localizzarsi nel cortile di Lazio Innova S.p.A., in Roma, Via Marco Aurelio 26/A. In
particolare la fornitura richiesta comprende: - Fornitura, trasporto e assemblaggio del sistema costruttivo (finestrature, porte,
superfici calpestabili e quant’altro necessario alla fruizione); - Impiantistica (condizionamento, elettrico e illuminazione);
- Assistenza tecnica, in materia di strutture, per la richiesta di nulla osta presso il Genio Civile (opera non permanente di
vita superiore ai due anni); - Finiture e piccole opere di sistemazione esterna. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti:
44211100-Abitazioni modulari. II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
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L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. 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: L’importo complessivo stimato, a corpo, delle attività sopra indicate, posto a base di gara, in relazione al quale
dovrà essere presentata l’offerta, è pari ad Euro 130.000,00 oltre IVA, di cui € 820,00 quali oneri per la sicurezza derivanti da
rischi di natura interferenziale esclusi. II.2.2) Opzioni: No. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovi: no.
II.2.4) Durata dell’appalto o termine di esecuzione. Durata in mesi: la consegna, l’allestimento nonché l’esecuzione di
tutte le attività e i servizi di assistenza necessarie per il corretto svolgimento della stessa dovranno avvenire in un arco temporale complessivo inferiore a 90 giorni dalla data di stipula contrattuale.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria: 2% dell’importo a base di gara,
pari ad Euro 2.600,00. Cauzione definitiva: 10% del valore contrattuale oppure maggiore percentuale secondo le disposizioni
dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: La
prestazione oggetto dell’appalto è finanziata con fondi propri di Lazio Innova S.p.A.; Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. III.1.3) Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: È ammessa la partecipazione degli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione
dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no. III.2) Condizioni di partecipazione: III.2.1) Situazione personale degli
operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni
e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: - non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti che
ricadano nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- i concorrenti devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industriale, artigianato e agricoltura della
Provincia in cui l’impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza. III.2.2) Capacità economico finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti. Fatturato settore oggetto della gara. Livelli
minimi di capacità eventualmente richiesti: no. III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare
la conformità ai requisiti. Esecuzione: Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: negli ultimi 3 esercizi finanziari
approvati alla data di pubblicazione del bando occorre aver eseguito una fornitura analoga, oppure forniture analoghe, a
quella oggetto del presente appalto ossia un allestimento analogo, o allestimenti analoghi, comprensivi di impianti, assistenza tecnica e finitura esterna, la cui sommatoria raggiunga per dimensioni almeno i 250 mq e per importo di almeno Euro
80.000,00, IVA esclusa. III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione:
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di seguito indicati: 1) Offerta
tecnica: 70/100; 2) Offerta economica: 30/100. 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: Procedura aperta Codice identificativo gara CIG: 7005592D64. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative
allo stesso appalto: No. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento
descrittivo: Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 20/04/2017 ore 12:00. 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: 180 giorni (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 02/05/2017 ore 10:00. Luogo: sede di Lazio Innova S.p.A. – Via Marco
Aurelio 26/A – 00186 Roma. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legale rappresentante, procuratore o
soggetto appositamente delegato.
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.4) Procedure di ricorso: IV.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale.
Il direttore generale
Andrea Ciampalini
TX17BFM4133 (A pagamento).
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ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Alto Vicentino Ambiente srl - Via Lago di Pusiano n. 4 –
36015 – Schio (VI)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi di Alto Vicentino Ambiente srl, nonché fornitura dei pezzi di ricambio necessari alla riparazione: LOTTO n. 1 CIG
n. 6998515D44; LOTTO n. 2 CIG n. 6998517EEA. Importo totale: € 1.090.000,00.
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:
18/04/2017 ora 13,00. Apertura: Data: 27/04/2017 ora 9,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorsi: T.A.R. Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia – Italia. Documentazione disponibile su: www.altovicentinoambiente.
Il presidente
dott. Carlo Lovato
TX17BFM4134 (A pagamento).

FONDAZIONE ENASARCO
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 7009010207 - CIG 7009021B18
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Fondazione Enasarco, Via Antoniotto Usodimare, 3100154 Roma - Italia Punti di contatto: Marco Di Fiore Telefono: 0657932493 Posta elettronica: servizio.acquisti@enasarco.it
PEC: acquisti@pec.enasarco.it Fax: 0657935328. Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.enasarco.
it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: servizio.acquisti@enasarco.it.
Capitolato prestazionale, domanda di partecipazione e modulistica sono disponibili presso: www.enasarco.it.
Invio offerte e domande di partecipazione: Fondazione Enasarco – Servizio Bilancio Ufficio Gare Beni e Servizi, Via
Antoniotto Usodimare, 31- 00154 Roma - Italia.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato incaricata di pubbliche funzioni a norma dell’art. 38 della
Costituzione, con autonomia gestionale, organizzativa e contabile, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno
1994, n.509, di attuazione dell’articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA: Altro: Previdenza obbligatoria, assistenza, formazione e qualificazione
professionale degli agenti e rappresentanti di commercio. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura
aperta in ambito U.E. per l’affidamento di servizi di tesoreria e cassa della Fondazione Enasarco (Lotto I^) e dei servizi di
pagamento contante allo sportello localizzato sul territorio nazionale (Lotto II^), in due lotti.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi - Categoria di servizi
N. 6 Luogo principale di esecuzione: ROMA - Codice NUTS ITE43.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: La presente gara ha ad oggetto la selezione di un Istituto deputato
allo svolgimento dei servizi descritti nel Capitolato prestazionale e nei suoi allegati.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Oggetto principale - Vocabolario principale CPV 66110000-4 /
66600000-6.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP):no.
II.1.8) Divisione in lotti: si.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO. II.2.1) valore stimato massimo dell’appalto: per il lotto I^ Euro
1.320.000,00 – oltre Iva - (importo comprensivo della proroga di 12 mesi euro 1.650.000,00 – oltre Iva) – per il lotto II^
200.000,00 – oltre Iva - (importo comprensivo della proroga di 12 mesi euro 250.000,00 – oltre Iva).
II.2.2) Opzioni: Si. Descrizione Opzioni: Possibilità di proroga per ulteriori mesi 12 rispetto al termine iniziale di mesi 48.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in mesi: 48, salvo quanto indicato al precedente punto II.2.1.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste – pari al 2% dell’importo a base
di gara del periodo iniziale di 48 mesi, ex art. 93 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e salvo quando disposto dal co. 7 del medesimo
articolo. A pena di esclusione, tale garanzia dovrà avere una durata non inferiore a 180 (centottanta) giorni solari decorrenti
dalla data di scadenza prevista per la ricezione delle offerte e dovrà essere corredata dall’impegno di un fideiussore di rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del d.lgs. 50/2016. In caso di
aggiudicazione: cauzione definitiva pari al 10% dell’importo del contratto ex art. 103 del d.lgs. 50/2016.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Risorse in bilancio. Le modalità di pagamento sono indicate nello schema di contratto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
artt. 45, 47 e 48 del d.lgs. 50/2016, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i
quali sussistano le seguenti prescrizioni:
a) di essere in possesso del provvedimento autorizzativo all’attività bancaria, ai sensi del d.lgs. 385/1993, rilasciato dalla
Banca d’Italia contenente gli estremi dell’iscrizione all’albo di cui all’art. 13, ovvero il possesso di apposita autorizzazione
legislativa equipollente;
b) inesistenza di situazioni previste dall’art. 80, dall’art. 48 comma 7, dall’art. 89 comma 7, del d.lgs. 50/2016;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria Lotto I^:
a) di essere in possesso, con riferimento all’ultimo bilancio regolarmente approvato, di un patrimonio netto non inferiore
ad Euro 2.000.000.000,00;
b) Total Capital Ratio” avente un valore non inferiore al 10% (ultimo bilancio approvato);
c) di essere in possesso di bilanci regolarmente approvati secondo la normativa vigente relativi all’ultimo triennio;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria Lotto II^:
a) di essere in possesso, con riferimento all’ultimo bilancio regolarmente approvato, di un patrimonio netto non inferiore
ad Euro 2.000.000.000,00;
b) di essere in possesso di bilanci regolarmente approvati secondo la normativa vigente relativi all’ultimo triennio;
III.2.3) Capacità tecnica Lotto I^:
a) di aver gestito in almeno uno dei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando (2016-20152014) servizi di incasso mediante MAV E SDD con un volume annuo complessivo non inferiore rispettivamente ad Euro
650.000.000,00 per i MAV e ad Euro 650.000.000,00 per i servizi SDD;
b) di aver gestito nell’ultimo triennio (2016-2015-2014) servizi di cassa e tesoreria analoghi a quelli messi in gara, con
un valore complessivo di un contratto con un singolo cliente non inferiore ad Euro 1.320.000,00;
c) di essere in possesso del certificato di qualità in merito al processo di erogazione dei servizi di Tesoreria e Cassa,
rilasciato da un Istituto abilitato ai sensi della vigente normativa;
d) di essere in possesso dei mezzi tecnici idonei a realizzare la connessione tra la Fondazione Enasarco e l’azienda fornitrice attraverso dorsale Internet, con utilizzo di una Virtual Private Network minima che garantiscano la segretezza, l’integrità
e la disponibilità dei dati e che al fine del soddisfacimento di tale specifica vengono impiegati apparati compliant con la suite
di protocolli IPSec. (VPN) e che il sistema possiede i requisiti di sicurezza;
III.2.3) Capacità tecnica Lotto II^:
a) di aver gestito nell’ultimo triennio (2016 – 2015 – 2014) servizi di pagamento contante allo sportello analoghi a quelli
messi in gara, con un valore complessivo di un contratto con un singolo cliente non inferiore ad Euro 200.000,00;
b) di essere in possesso dei mezzi tecnici idonei a realizzare la connessione tra la Fondazione Enasarco e l’azienda fornitrice attraverso dorsale Internet, con utilizzo di una Virtual Private Network minima che garantiscano la segretezza, l’integrità
e la disponibilità dei dati e che al fine del soddisfacimento di tale specifica vengono impiegati apparati compliant con la suite
di protocolli IPSec. (VPN) e che il sistema possiede i requisiti di sicurezza;
c) di poter garantire la presenza di sportelli con servizi attivi in almeno il 90 % delle province italiane.
III.2.4) Appalti riservati: no
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? I concorrenti devono possedere i requisiti
di cui ai precedenti punti III.1.3) III.2.1) III.2.2) e III.2.3.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: no.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in
base ai criteri indicati nel disciplinare di gara (60 punti offerta tecnica, 40 punti offerta economica).
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 02/2017
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3 Condizioni per ottenere il capitolato prestazionale e la documentazione complementare: I documenti sono pubblicati sul sito internet della Fondazione www.enasarco.it. - Termine per il ricevimento o per l’accesso ai documenti - Data:
13/04/2017 Ore: 12.00. Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 02/05/2017 Ore: 12.00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni decorrenti dalla data di
scadenza fissata per il ricevimento dell’offerta.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 16/05/2017 Ore: 12:00, previa comunicazione scritta.
Luogo: Fondazione Enasarco – Via Antoniotto Usodimare, 31 - 00154 Roma. Persone ammesse ad assistere alla apertura
delle offerte: un rappresentante per ciascuna impresa, consorzio, associazione tra imprese aderenti al contratto di rete, GEIE
o RTI partecipante, nel rispetto di quanto previsto nel disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no.
VI.2)APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
no.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: la presente gara (02/2017) è stata approvata con Delibera del Consiglio
di Amministrazione della Fondazione Enasarco n. 16/2017 del 08/02/2017 – CIG Lotto I^: 7009010207 - CIG Lotto II^:
7009021B18, Responsabile del Procedimento: Marco Di Fiore. Normativa di riferimento: d.lgs. 50/16 e s.m.i.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso rinvio al Capitolato Prestazionale ai suoi allegati, al Disciplinare di gara ed ai relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del bando medesimo e che sono pubblicati sul
profilo del committente di cui al punto I.1) (www.enasarco.it).
Le offerte dovranno pervenire alla Fondazione Enasarco, Servizio Bilancio Ufficio gare Beni e Servizi, Via Antoniotto
Usodimare, 31 – 00154 Roma, entro le ore 12.00 del termine indicato al punto IV.3.4) secondo le modalità indicate nel
disciplinare di gara.
Della data e dell’ora di ricezione farà fede l’indicazione apposta (anche a mezzo timbratura) del personale della Fondazione Enasarco incaricato della ricezione.
Le offerte pervenute non integre, irregolari sotto il profilo formale o oltre il suddetto termine, non saranno tenute in
considerazione e l’impresa mittente sarà esclusa dalla gara.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ovvero di aggiudicare l’appalto ai sensi
dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 qualora non sia stata presentata alcuna offerta o nessuna delle offerte presentante sia ritenuta
idonea.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere nell’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida,
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97, comma 6, del Codice.
L’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica, da parte della Fondazione, del possesso di tutti i requisiti di ordine
generale e speciale nei confronti dell’aggiudicatario.
I dati forniti dai concorrenti saranno trattati esclusivamente nell’ambito e per le finalità della gara.
Il contratto non contiene la clausola compromissoria di cui all’art. 209 del d.lgs.50/2016.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Via Flaminia, 189 00196 Roma.
VI.4.2) Presentazione del ricorso - Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: gli atti della procedura
di affidamento sono impugnabili nei termini di legge.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 10/03/2017.
Il presidente
Gianroberto Stefano Costa
TX17BFM4150 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO
Sede: strada Garibaldi n. 75 - 43121 Parma
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO - strada G. Garibaldi
n. 75 - Contatto: Ufficio Gare e Contratti - 43121 Parma, tel. 0521/797322/340; fax 0521/797360; PEC: ufficio.contratti@
cert.agenziapo.it; indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.agenziainterregionalepo.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: agenzia/ufficio regionale o locale.
I.3) Principali settori di attività: altro: lavori di difesa dalle piene dei fiumi.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici:
L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: MB-E-3 - Affidamento dell’incarico di progettazione definitiva, nonché
della redazione del piano operativo di bonifica per la realizzazione di un’area di laminazione per le piene del torrente
Seveso nei Comuni di Paderno Dugnano (MI) e Varedo [MB) - Codice identificativo della gara CIG: 6574175CD2 - CUP:
B57B15000390003.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizi - Categoria di servizi n. 12 - Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione di servizi: Comuni di Paderno Dugnano (MI) e Varedo (MB).
Codice Nuts: ITC45.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: MB-E-3 - Affidamento dell’incarico di progettazione definitiva,
nonché della redazione del piano operativo di bonifica per la realizzazione di un’area di laminazione per le piene del torrente
Seveso nei Comuni di Paderno Dugnano (MI) e Varedo (MB).
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti CPV: 71330000.
II.1.6) Informazioni relativi agli appalti sugli appalti pubblici (AAP) - l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): sì.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti:
Valore: € 231.834,16 I.V.A. esclusa.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri:
1) Qualità della professionalità acquisita: Ponderazione 35;
2) Modalità di svolgimento della prestazione: Ponderazione 35;
3) Ribasso percentuale offerto per l’esecuzione dell’incarico: Ponderazione 30.
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 dell’amministrazione aggiudicatrice: 1242.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì, bando di gara - Numero dell’avviso nella GUUE: 2016/5
064-110561 del 1° aprile 2016.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
Denominazione: MB-E-3 - Affidamento dell’incarico di progettazione definitiva, nonché della redazione del piano operativo di bonifica per la realizzazione di un’area di laminazione per le piene del torrente Seveso nei Comuni di Paderno
Dugnano (MI) e Varedo (MB).
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 14 febbraio 2017.
V.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 9.
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V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto:
Denominazione ufficiale: R.T.P. Dizeta Ingegneria - Graia S.r.l. - Studio Griffini S.r.l. - Studio Associato EG - Dr. Ing.
Paolo Sanavia - via Bassini n. 19 - 20133 Milano (MI).
V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 386.390,27 I.V.A. esclusa;
valore finale totale dell’appalto: Valore: € 231.834,16 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: no.
VI.2) Informazioni complementari:
Denominazione indirizzi e punti di contatto: AIPO Agenzia Interregionale per il fiume Po - strada Garibaldi n. 75 43121 Parma, tel. 0521/797322/340; P.E.C.: ufficio.contratti@cert.agenziapo.it; l’elenco completo degli operatori economici
partecipanti è disponibile sul sito www.agenziainterregionalepo.it: «Servizi - Albo on-line - Bandi di gara - esito».
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna,
piazzale Santafiora n. 7 - 43121 Parma.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: trenta giorni decorrenti dalla conoscenza del provvedimento adottato.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi:
Denominazione ufficiale: Agenzia Interregionale per il fiume Po A.I.Po - strada G. Garibaldi n. 75 - 43121 Parma
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 28 febbraio 2017.
(ID 2017-027774).
Il direttore
dott. ing. Bruno Mioni
TU17BGA3875 (A pagamento).

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Italia-Roma: Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici e meccanici di edifici - 2017/S 048-089006 Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi - Direttiva 2004/18/CE.
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Cassa depositi e prestiti S.p.A. via Goito n. 4.
All’attenzione di: Micaela M. Ortolani 00185 Roma - Italia - telefono: +39 0642214528 - posta elettronica: micaelamaria.ortolani@cdp.it - fax +39 0642216315.
Indirizzi internet: indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.cdp.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.3) Principali settori dì attività.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto.
Affidamento di attività di global service.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizi.
Categoria di servizi n. 1: Servizi di manutenzione e riparazione - Codice NUTS ITE43.
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA).
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti.
Affidamento di attività di global service.
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II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 50710000.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.2) Valore finale totale degli appalti.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore: 808 403,88 EUR I.V.A. esclusa.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Tipo di 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.
Estrema urgenza determinata da eventi che non potevano essere previsti dall’amministrazione aggiudicatrice e conformemente alle rigorose condizioni fissate dalla direttiva.
Nelle more della aggiudicazione indetta da CDP con bando pubblicato sulla GUUE del 15 ottobre 2016 rif. 2016/ S 200
- 361882, CDP ha affidato l’espletamento dei suddetti servizi all’attuale fornitore al fine di garantire la continuità del servizio.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione.
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.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto.
Avviso volontario per la trasparenza ex ante.
Numero dell’avviso nella GUUE: 2017/S 046-085427 del 7 marzo 2017.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 28 febbraio 2017.
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 RTI Natuna - Progest 97 - Emitron - IT Studio va Licio Giorgieri n. 93 - 00165 Roma - Italia.
V4) Informazione sul valore dell’appalto.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: valore: 808 403,88 EUR.
Valore finale totale dell’appalto: valore: 808 403,88 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.2) Informazioni complementari.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Lazio - Roma - Italia.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 7 marzo 2017.
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Responsabile della fase di affidamento
avv. Micaela Maria Ortolani
TU17BGA3956 (A pagamento).
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CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Italia-Roma: Servizi di consulenza di valutazione 17/S 045-083570
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi - Direttiva 2004/18/CE
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Cassa depositi e prestiti S.p.A., via Goito n. 4.
All’attenzione di: Micaela M. Ortolani 00185 Roma - Italia - telefono: +39 0642214528 - posta elettronica: micaelamaria.ortolani@cdp.it - fax +39 0642216315.
Indirizzi internet: indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.cdp.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice.
Organismo di diritto pubblico.
I.3) Principali settori di attività.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto.
Affidamento di attività di rating.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizi.
Categoria di servizi n. 6: servizi finanziari a) Servizi assicurativi b) Servizi bancari e finanziari - Codice NUTS ITE43.
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA).
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Attività di rating.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 79419000.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.2) Valore finale totale degli appalti.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: valore: 270 000 EUR I.V.A. esclusa.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Tipo di 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.
La Società Scope Rating garantisce l’applicazione a CDP di una metodologia di rating maggiormente inerente alle
financial institutions; è, inoltre, l’unica agenzia europea che ha già assegnato un rating ad una delle principali NPIs europe,
la tedesca KfW; la scelta di Scope Rating risulta, infine, in linea con le indicazioni dell’ESMA che, ai fini di stimolare la
concorrenza nel settore delle agenzie di rating, incoraggia gli emittenti, qualora si dotino di una o più agenzie, ad utilizzare
società con una quota di mercato inferiore al 10% (ESMA/2016/1662).
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione.
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.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto.
Avviso volontario per la trasparenza ex ante.
Numero dell’avviso nella GUUE: 2017/S 042-077809 del 1° marzo 2017.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 24 febbraio 2017.
V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1.
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V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto Scope Rating AG Lennéstraße 5 - 10785 Berlino - Germania.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: valore: 270 000 EUR.
Valore finale totale. dell’appalto: Valore: 270 000 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.2) Informazioni complementari.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Lazio - Roma - Italia.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 1° marzo 2017.
Servizio acquisti & demand management
Il responsabile
dott.ssa Giovanna Corporandi
TU17BGA3957 (A pagamento).

S.E.A.B. SOCIETÀ ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato
CIG 6891510DF2 - CUP G49D16000900005
Ente appaltante: S.E.A.B. S.p.A. Società Ecologica Area Biellese, viale Roma n. 14 - 13900 Biella, tel. 0158352911,
fax 0158352951.
Oggetto servizio di trasporto della frazione organica all’impianto di recupero per il periodo 1° febbraio 2017 - 31 dicembre 2018.
Importo a base di gara: € 547.200 oltre a oneri per la sicurezza: € 800.
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
Data di aggiudicazione definitiva: 14 febbraio 2017.
Offerte ricevute: 6.
Aggiudicatario: La Nettattutto S.r.l.
Importo € 445.968,00 al netto I.V.A., durata: dal 1° febbraio 2017 al 31 dicembre 2018 rinnovabile di un ulteriore anno.
Pubblicazione su GUCE: il bando è stato trasmesso per la pubblicazione all’Ufficio pubblicazioni ufficiali dell’UE il
17 febbraio 2017.
Il presidente
Claudio Marampon
TU17BGA3959 (A pagamento).

COMUNE DI MAGENTA
Esito di gara - Procedura aperta per la fornitura di farmaci, parafarmaci
ed altri prodotti vendibili nelle farmacie comunali
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Ente aggiudicante: Comune di Magenta, piazza Formenti 3, tel 029735266 fax 029735437
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Oggetto dell’appalto: Fornitura di farmaci, parafarmaci ed altri prodotti vendibili nelle farmacie comunali.
Lotto 1 CIG 6844570DD5
— 52 —

15-3-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 31

Lotto 2 CIG 68445762CC
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1) Procedura aperta; criterio del minor prezzo.
IV.3.2.).Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 128 del 04/11/2016
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data aggiudicazione: 17.02.2017
V.2) Offerte ricevute: Lotto I 5; Lotto II 4
V.3) Aggiudicatario:
Lotto I Ctf Group Soc.Coop. a r.l. – Via Provinciale n.18 – 24040 Lallio (BG) - C.F./P. IVA 00208600163
Lotto II Cooperativa Esercenti Farmacia scrl - Via A. Grandi n. 18 – 25125 Brescia - C.F./P. IVA 00272680174
V.4) Prezzo di aggiudicazione:
Lotto I € 2.340.000,00 Sconto offerto 37,83%
Lotto II € 1.260.000,00 Sconto offerto 34,47%
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Spedizione avviso alla GUCE 02.03.2017
Il dirigente settore servizi al cittadino
dott.ssa Maria Elisabetta Alemanni
TX17BGA4068 (A pagamento).

SO.RE.SA. S.P.A. - SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi:
SOCIETA’ REGIONALE PER LA SANITA’ (SO.RE.SA. S.P.A.)CENTRO DIREZIONALE ISOLA F9 NAPOLI 80143
Italia Persona di contatto: Direzione operativa Centrale di Committenza Tel.: +39 0812128174 E-mail: acquisti.centralizzazione@soresa.it Fax: +39 0817500012 Codice NUTS: ITF33 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.soresa.it Indirizzo
del profilo di committente: http://www.soresa.it
I.2) Appalto congiunto L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro tipo: CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE
I.5) Principali settori di attività
Altre attività: attività di committenza in favore delle aziende sanitarie e amministrazioni aventi sede nel territorio della
Regione Campania
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1)Denominazione: Fornitura dei Medicinali per l’epatite Cronica C “Sovaldi” ed “Harvoni”;
II.1.2) Codice CPV principale 33690000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture;
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di farmaci per Epatite C Sovaldi ed Harvoni;
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 59.399.802,54 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Sovaldi Lotto n.1
II.2.2) Codici CPV supplementari 33690000
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF3 Luogo principale di esecuzione: A.A. S.S. E A.A. O.O. REGIONE
CAMPANIA
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di specialita’ medicinale Sovaldi
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Harvoni Lotto n.2
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II.2.2) Codici CPV supplementari 33690000
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF3 Luogo principale di esecuzione: A.A. S.S. E A.A. O.O. REGIONE
CAMPANIA
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di specialita’ medicinale Harvoni
II.2.5) Criteri di aggiudicazione Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nei casi elencati di seguito:
- I lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle
seguenti ragioni: tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale
Spiegazione:
Questa centrale di committenza ha fatto ricorso alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. B) del d.
Lgs. 50/2016, poiche’ le specialita’ medicinali di che trattasi sono indispensabili per garantire il trattamento dei pazienti con
l’epatite C e possono essere acquistati solo dall’operatore economico indicato in quanto titolare del relativo brevetto.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.1 Lotto n.1
Denominazione: FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO SOVALDI Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 14/02/2017
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente GILEAD SCIENCES INTERNATIONAL LIMITED SRL MILANO Italia
Codice NUTS: ITC45 Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 23.420.993,50 EUR
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.2 Lotto n.2
Denominazione: FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO HARVONI
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 14/02/2017
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente GILEAD SCIENCES INTERNATIONAL LIMITED SRL MILANO Italia
Codice NUTS: ITC45 Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa):
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 35.978.808,95 EUR
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR CAMPANIA P.ZZA MUNICIPIO NAPOLI Italia Indirizzo Internet:https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/napoli/
index.html
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VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Ufficio legale di Soresa SpA Centro Direzionale Isola F9 Napoli Italia
VI.4.3)Procedure di ricorso
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Ufficio Legale di So.Re.Sa. Centro Direzionale Isola F9 Napoli 80143 Italia
Tel.: +39 0812128174
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 01/03/2017
Il direttore generale
dott. Gianluca Postiglione
TX17BGA4069 (A pagamento).

SO.RE.SA. S.P.A. - SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi:
Società Regionale per la Sanità (So.Re.Sa. S.P.A.) Centro Direzionale Isola F9 Napoli 80143 Italia Persona di contatto:
Direzione operativa Centrale di Committenza Tel.: +39 0812128174 E-mail: acquisti.centralizzazione@soresa.it Fax: +39
0817500012 Codice NUTS: ITF33 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.soresa.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.soresa.it
I.2) Appalto congiunto L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE
I.5) Principali settori di attività
Altre attività: attività di committenza in favore delle aziende sanitarie e amministrazioni aventi sede nel territorio della
Regione Campania
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Fornitura del medicinale per l’epatite Cronica C “Daklinza”;
II.1.2) Codice CPV principale 33690000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture;
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di farmaci per Epatite C “DAKLINZA”;
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: 6.182.999,58 EUR
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF3 Luogo principale di esecuzione: A.A. S.S. E A.A. O.O. REGIONE
CAMPANIA
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di specialità medicinale Daklinza
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nei casi elencati di seguito:
• I lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle
seguenti ragioni: tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale
Spiegazione:
Questa centrale di committenza ha fatto ricorso alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. B) del D.
Lgs. 50/2016, poichè le specialità medicinali di che trattasi sono indispensabili per garantire il trattamento dei pazienti con
l’epatite C e possono essere acquistati solo dall’operatore economico indicato in quanto titolare del relativo brevetto.
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IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.1 Lotto n.1
Denominazione: Fornitura del farmaco denominato “Daklinza”
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 14/02/2017
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Bristol Meyers Squibb Srl Roma Italia Codice NUTS: ITE43
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 6.182.999,58 EUR
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tar Campania P.zza Municipio Napoli Italia Indirizzo Internet:https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/
Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/napoli/index.html
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Ufficio legale di Soresa SpA Centro Direzionale Isola F9 Napoli Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Ufficio Legale di So.Re.Sa. Centro Direzionale Isola F9 Napoli 80143 Italia
Tel.: +39 0812128174
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 01/03/2017
Il direttore generale
dott. Gianluca Postiglione
TX17BGA4070 (A pagamento).

A.LI.SA. AZIENDA LIGURE SANITARIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: I.1) Ente appaltante: A.Li.Sa LIGURIA Area Centrale Regionale di Acquisto, Via D’Annunzio, 64, 16121
Genova (IT) RUP Dott. Luigi Moreno Costa Tel 010 54888561 luigimoreno.costa@regione.liguria.it Fax 0105488566, www.
acquistiliguria.it I.2) Tipo amministrazione: Autorità regionale o locale
SEZIONE II: II.1.2) Tipo di appalto: Forniture, acquisto II.1.4) Oggetto: Fornitura ecografi occorrenti alle aa.ss.ll, ee.oo.
e i.r.cc.s della regione Liguria per un periodo di 24 mesi II.1.5) CPV: 33.11.20.00.
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: Aperta IV.2.1) Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: Avviso di preinformazione: 2015/S 064-112158 del 01/04/2015; Bando di gara: GU 2015/S
148-273089 del 04/08/2015;
SEZIONE V: V.1) Data di aggiudicazione: 21/02/2017 V.2) offerte ricevute: Lotto 3: 6; Lotto 4: 5; Lotto 5: 7; Lotto 6:
6; Lotto 7: 6; Lotto 8: 5 Lotto 9: 7; Lotto 10: 6; Lotto 11: 6; Lotto 12: 5; Lotto 13: 2; Lotto 14: 1; V.3) Aggiudicatari: Esaote
spa 1653 Genova; Hitachi Medical Systems spa 20147 Milano, GE Medical Systems Italia spa 20126 Milano, Siemens Healthcare srl 20126 Milano(Lotto 3); Esaote spa 1653 Genova, Hitachi Medical Systems spa 20147 Milano, Siemens Healthcare
srl 20126 MIlano (Lotto 4);Esaote spa 1653 Genova, GE Medical Systems Italia spa 20126 Milano, Sipar srl 20063 Cernusco sul Naviglio (Lotti 5 e 6); Esaote spa 1653 Genova, Hitachi Medical Systems spa 20147 Milano, GE Medical Systems
Italia spa 20126 Milano, Siemens Healthcare srl 20126 Milano(Lotto 7); Hitachi Medical Systems spa 20147 Milano, GE
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Medical Systems Italia spa 20126 Milano, Siemens Healthcare srl 20126 Milano (Lotto 8);Philips spa 20123 Milano, Esaote
spa 1653 Genova, Siemens Healthcare srl 20126 Milano(Lotto 9); Philips spa 20123 Milano, Siemens Healthcare srl 20126
Milano, Sipar srl 20063 Cernusco sul Naviglio (Lotto 10); Esaote spa 1653 Genova, Siemens Healthcare srl 20126 Milano,
GE Medical Systems Italia spa 20126 Milano, E.M.A.C. spa 20122 Milano(Lotto 11); GE Medical Systems Italia spa 20126
Milano, E.M.A.C. spa 20122 Milano, Siemens Healthcare srl 20126 Milano (Lotto 12); Lotti 13 e 14 Non aggiudicati V.4)
Valore complessivo degli appalti: Lotto 3: euro 439.250,00 Iva Esclusa; Lotto 4: euro 307.627,00 Iva esclusa; Lotto 5: euro
583.238,00 Iva esclusa; Lotto 6: euro 693.516,00 Iva esclusa; Lotto 7: euro 485.668,00 Iva esclusa; Lotto 8: euro 432.333,00
Iva esclusa; Lotto 9: euro 725.142,00 Iva esclusa; Lotto 10: euro 1.079.341,00 Iva esclusa; Lotto 11:euro 295.243,00 Iva
esclusa; Lotto 12: euro 408.610,00 Iva esclusa V.5) Informazioni sui subappalti: no.
SEZIONE VI: VI.3.3) Altre informazioni: Agenzia Ligure Sanitaria (A.Li.Sa) Area Centrale Regionale di Acquisto, Via
D’Annunzio, 64 16121 Genova (IT) Tel. 0105488561 Fax 0105488566, RUP Dott. Luigi Moreno Costa, luigimoreno.costa@
regione.liguria. VI.4) Data invio GUUE: 27/02/2017.
p. Il direttore area centrale regionale di acquisto
Riccardo Zanella
TX17BGA4071 (A pagamento).

SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ - SO.RE.SA. S.P.A.
Avviso relativo ad aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Società Regionale per la Sanità (SO.RE.SA. S.p.a.), Centro Direzionale Isola F 9 - 80143 Napoli (Italia) – tel.081- 2128174; All’attenzione di: Centrale di Committenza Sanità - 80143 Napoli,
Italia; posta elettronica: ufficiogare@pec.soresa.it. Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: (URL) https://
www.soresa.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Centrale di Committenza Regionale.
I.5) Principali settori di attività: Salute
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: “Fornitura di vaccino NIMERIX (vaccino meningococcico gruppo a,c, w135, y, coniugato con
tossoide tetanico)”.
II.1.2) Codice CPV principale 33651600
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture.
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di n. 15 000 dosi di vaccino meningococco tetravalente coniugato (ACW135Y).
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA ESCLUSA): 478.200,00 EUR.
II.2.1) Denominazione: Vaccino NIMERIX (vaccino meningococcico gruppo a,c, w135, y, coniugato con tossoide
tetanico).
Lotto n.: 1 CIG 6944868E5C
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITF3
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo
Sezione IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP), L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: SI
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d’appalto n.: 1 - Lotto n.: 1
Denominazione: Convenzione per la fornitura di vaccino meningococcico tetravalente gruppo a,c, w-135, y, coniugato.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 16/01/2017
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 1
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V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Pfizer Srl – Latina, ItaliaCodice NUTS: ITE44
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa). Valore totale del contratto d’appalto/del lotto:
478 200.00 EUR
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
24/02/2017 ID: 2017-026365
Il direttore generale
dott. Gianluca Postiglione
TX17BGA4073 (A pagamento).

COMUNE DI PAVIA
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
1. ENTE APPALTANTE: Comune di Pavia Settore Lavori Pubblici P.zza Municipio n. 2 Pavia Tel. 0382/399309/323 –
telefax 0382/399429;
2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: aperta;
3. DATA DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 16/01/2017;
4. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO Art. 83 del D. Lgs. 163/2006;
5. NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 23;
6. NOME E INDIRIZZO DELL’AGGIUDICATARIO: CO.GE Costruzioni Generali S.p.A. - Via Sardi 14, Parma, Fraz.
Alberi di Vigatto;
7. CARATTERISTICHE GENERALI DELL’OPERA COSTRUITA: Monastero Santa Clara- Restauro della chiesa sudovest e recupero parziale ala sud, restauro facciate del chiostro interno; strutture fisse di completamento, sistemi di archiviazione e pareti attrezzate [POP033 EX L42_2]; CIG: 6464066C00 CUP G18I13000880001;
8. VALORE DEL CONTRATTO: € 1.558.938,76 al netto dell’I.V.A;
9.OFFERTA: ribasso del 40,123%;
10. PARTE DEL CONTRATTO CHE PUO’ ESSERE SUBAPPALTATO A TERZI: 30% Categorie OG2 e OS30, 100%
categorie scorporabili OS6 e OS2-A.
Pavia, lì 28/02/2017.
Il dirigente del settore ll. pp.
arch. Mauro Mericco
TX17BGA4075 (A pagamento).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per il Triveneto
Sede: piazza del Castello n. 12 - 35141 Padova (PD), Italia
Punti di contatto: Tel. 049/8242111 - Mail: pr.padova@giustizia.it
Codice Fiscale: 80020580280

Esito di gara - Affidamento del servizio di mensa degli istituti penitenziari Regioni Veneto,
Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige - Aggiudicazione definitiva
In data 16/02/2017 è stato emesso dal Provveditore Regionale decreto di aggiudicazione definitiva del servizio in
oggetto, per il periodo dal 1 Aprile 2017 al 31 Dicembre 2018, in favore della UNILABOR Società Consortile a r.l. con i
seguenti prezzi di aggiudicazione:
Lotto 1 (Veneto): € 4,095+I.V.A;
Lotto 2 (Friuli Venezia-Giulia): € 4,535+I.V.A.;
Lotto 3 (Trentino Alto-Adige): € 5,095+I.V.A.
Il provveditore regionale
Sbriglia
TX17BGA4083 (A pagamento).
— 58 —

15-3-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 31

A.SE.P. S.R.L.
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Stazione appaltante: A.Se.P srl, Piazza della Pace n. 5 46030 Porto Mantovano (MN) – Tel: 0376391311 – Fax: 0376/391341.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Oggetto: Fornitura di farmaci, parafarmaci, Sop ed OTC ripartiti in 6 lotti. Lotto
1: CIG 68513519B2; Lotto 2: CIG 6851353B58; Lotto 3: CIG 6851355CFE; Lotto 4: CIG 6851356DD1; Lotto 5: CIG
6851357EA4; Lotto 6: CIG 685135904F; Importo a base di gara: euro 9.650.000,00 + IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale
n. 131 del 11/11/2016.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: V.1) Data aggiudicazione: 01/03/2017. V.2) Offerte ricevute: Lotto 1 n. 1 offerte;
Lotto 2 n. 4 offerte; Lotto 3 n. 4 offerte; Lotto 4 n. 3 offerte; Lotto 5 n. 3 offerte; Lotto 6 n. 3 offerte. V.3) Aggiudicatario: Lotto 1: CEF Cooperativa esercenti farmacia S.c.r.l.; Lotto 2 CONFARMA Distribuzione S.p.a.; Lotto 3: COMIFAR
Distribuzione S.p.a.; Lotto 4: CEF Cooperativa esercenti farmacia S.c.r.l.; Lotto 5 CONFARMA Distribuzione S.p.a.; Lotto
6 Unico La Farmacia dei Farmacisti S.p.a.; V.4) Ribasso medio ponderato di aggiudicazione: Lotto 1: 0,3548%; Lotto 2:
0,3794%; Lotto 3: 0,3731%; Lotto 4: 0,3720%; Lotto 5: 0,3490%; Lotto 6: 0,3410%;
SEZIONE VI .ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 10/03/2017.
Il presidente
dott. Massimiliano Gandini
TX17BGA4085 (A pagamento).

COMUNE DI AREZZO
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune Arezzo – Uff. Appalti e Concessioni – Via Tagliamento 3 – 52100 Arezzo – tel. 0575377349.
SEZIONE II. OGGETTO: servizio trasporto scolastico 1/3/17-31/12/18(CIG 6889570D02)”.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data aggiudicazione: 18/01/2017. Offerte ricevute: 2. Aggiudicatario: Consorzio
Trasporto Persone 2003 di Arezzo; importo offerto € 266.080,35. Subappaltabilità: 30% dell’importo di contratto. Pubblicazione Bando: GURI n. 142/2016 – V Serie Speciale.
Arezzo,15 marzo 2017.
Il R.U.P.
dott.ssa Sabrina Caneschi
TX17BGA4086 (A pagamento).

BRESCIA MOBILITÀ S.P.A.
Avviso relativo ad aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Brescia Mobilità spa, C.F. e P.IVA 02246660985, via Magnolini n. 3 – 25135 Brescia.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di servizi di telefonia mobile Gruppo Brescia
Mobilità(CPV:64212700-2). CIG 68388784A8
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data di aggiudicazione: 07/12/2016. Numero offerte pervenute: 2.
Aggiudicatario: Vodafone Italia SPA – Via Jervis 13 – Ivrea (TO). CF 08539010010. Importo aggiudicazione:
€ 185.027,40 IVA esclusa.
Il direttore generale
ing. Marco Medeghini
TX17BGA4089 (A pagamento).
— 59 —

15-3-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 31

BANCA D’ITALIA
Avviso di postinformazione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Banca d’Italia - Via Nazionale, 91 00184 - Roma (Italia) www.bancaditalia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta. Appalti pubblici di forniture e servizi: Procedura aperta in modalità telematica per l’evoluzione del sistema di gestione della Rassegna Stampa multimediale e
delle notizie di Agenzia (G858 - 001/14). (CPV 48900000). Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente
più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Numero di offerte ricevute: 3. Data di aggiudicazione dell’appalto: 4/12/2015. Nome
e indirizzo dell’aggiudicatario: RTI tra Data Stampa Srl (mandataria) e Telecom Italia SpA (mandante) - Via Alfredo Fusco
71/a 00136 Roma Prezzo o gamma di prezzi pagati: Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: 636.000 (IVA
esclusa) Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: 30%.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Data di pubblicazione del bando di gara: 5/4/2014. Data di invio del presente avviso
alla GUUE: 28/2/2017. Nome dell’organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio. Presentazione di ricorso:
30 giorni ai sensi di quanto previsto dagli artt. 119 e 120 del D.Lgs. n. 104/2010.
Per delega del direttore generale
V. Mesiano Laureani
TX17BGA4095 (A pagamento).

CONSIAG SERVIZI COMUNI S.R.L.
Esito di gara - CIG 6802943E25
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Consiag Servizi Comuni S.r.L, Via U. Panziera 16, 59100 Prato fax 0574872541,
tel. 0574872547, www.consiagservizicomuni.it.
SEZIONE II: OGGETTO: fornitura di apparecchi di illuminazione pubblica. Durata 3 anni.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: Aggiudicazione: 06.03.17. Offerte: 6. Aggiudicatario: AEC Illuminazione S.r.l. - ZI Castelnuovo di Subbiano (AR). Importo E 2.045.678,00+IVA.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso TAR Toscana. Invio GUCE: 10.03.17.
Il R.U.P.
Corrado Parazza
TX17BGA4096 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Settore finanze e tributi
Sede: viale Ciusa 21 - 09131 Cagliari

Avviso di gara esperita – CIG 6838954360
Ai sensi e per gli effetti art.36, c.9, DLgs 50/16 rende note che con Determinazione dirigenziale n.14 del 17/02/17 è stata
aggiudicata in via definitiva la gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria per la durata di anni 2, con opzione di rinnovo
per ulteriori anni 2 e proroga tecnica per un periodo massimo di mesi 6. Procedura di aggiudicazione: aperta.
Importo dell’appalto per la sua durata di anni 2: € 73.189,20+iva se dovuta). Valore stimato complessivo dell’appalto,
comprensivo dell’opzione di rinnovo, per ulteriori anni 2 e dell’eventuale proroga tecnica: € 164.675,70+iva se dovuta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Offerte ricevute: 2. Offerte ammesse: 1. Aggiudicatario: Istituto Bancario Intesa San Paolo Spa. Importo di aggiudicazione: € 73.189,20+iva se dovuta.
Il dirigente
Paolo Maggio
TX17BGA4099 (A pagamento).
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S.EC.AM. S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.EC.AM. S.P.A.
SEZIONE II. OGGETTO: servizio di ricezione, trattamento finalizzato al recupero/smaltimento di rifiuti classificati con
C.E.R. 19 08 05 “fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane” prodotti dagli impianti a servizio di pubbliche
fognature gestiti da S.Ec.Am Spa, siti in provincia di Sondrio. Periodo 01.01.2017 – 31.12.2017.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 27/01/2017. Lotto A – Impianti di depurazione di Mese, Gordona, Samolaco
e Dubino (CIG 687778608F), aggiudicato all’ATI Eco-trass Srl – Evergreen Italia Srl, Miura Srl: valore dei prezzi offerti:
importo per il solo servizio di ricezione e trattamento finalizzato al recupero di Fanghi c.e.r. 19 08 05: € 69,45 per tonnellata
+ IVA; Importo per il servizio di ricezione e trattamento finalizzato al recupero di Fanghi c.e.r. 19 08 05, comprensivo di
trasporto: € 89,45 per tonnellata + IVA. Lotto B: Impianto di depurazione di Rogolo (CIG 687781045C), la procedura di
gara è stata dichiarata deserta in quanto nessun’offerta è pervenuta. Lotto C: Impianti di depurazione di Morbegno e Ardenno
(CIG 6877823F13), aggiudicato all’ATI Bioagritalia s.r.l. – Texel s.r.l.: valore dei prezzi offerti: importo per il solo servizio di
ricezione e trattamento finalizzato al recupero di Fanghi c.e.r. 19 08 05: € 67,50 per tonnellata + IVA; Importo per il servizio
di ricezione e trattamento finalizzato al recupero di Fanghi c.e.r. 19 08 05, comprensivo di trasporto: € 87,50 per tonnellata +
IVA. Lotto D: Impianti di depurazione di Sondrio, Chiuro e Torre S. Maria (CIG 68778250BE), aggiudicato all’ATI Eco-trass
Srl – Evergreen Italia Srl, Miura Srl: valore dei prezzi offerti: importo per il solo servizio di ricezione e trattamento finalizzato al recupero di Fanghi c.e.r. 19 08 05: € 69,45 per tonnellata + IVA; Importo per il servizio di ricezione e trattamento
finalizzato al recupero di Fanghi c.e.r. 19 08 05, comprensivo di trasporto: € 89,45 per tonnellata + IVA. Lotto E: Impianto
di depurazione di Teglio e Lovero (CIG 6877834829), aggiudicato all’ATI Alan Srl – Du.Eco Srl: valore dei prezzi offerti:
importo per il solo servizio di ricezione e trattamento finalizzato al recupero di Fanghi c.e.r. 19 08 05: € 68,90 per tonnellata
+ IVA; Importo per il servizio di ricezione e trattamento finalizzato al recupero di Fanghi c.e.r. 19 08 05, comprensivo di
trasporto: € 91,90 per tonnellata + IVA. Lotto F: Impianto di depurazione di Livigno (CIG 6877837AA2), aggiudicato all’ATI
Alan Srl – Du.Eco Srl: valore dei prezzi offerti: importo per il solo servizio di ricezione e trattamento finalizzato al recupero
di Fanghi c.e.r. 19 08 05: € 68,90 per tonnellata + IVA; Importo per il servizio di ricezione e trattamento finalizzato al recupero di Fanghi c.e.r. 19 08 05, comprensivo di trasporto: € 95,90 per tonnellata + IVA.
Il R.U.P.
ing. Brigitte Pellei
TX17BGA4107 (A pagamento).

COMUNE DI MOLFETTA
Avviso di aggiudicazione - CIG 6761372CAC
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Molfetta Settore Welfare Cittadino via Cifariello
n. 29. RUP: dott.ssa Marta Marina Andriani tel. 080 3374640. PEC: servizi.sociali@cert.comune.molfetta.ba.it.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del servizio di assistenza scolastica specialistica nei Comuni di Molfetta e Giovinazzo, anno scolastico 2016/2017. Importo compl.vo dell’appalto: € 571.207,22 + Iva.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta telematica.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Det. Dirigenziale del Settore welfare cittadino n. 14 del 13/01/2017. Ditta Aggiudicataria: coop. Sociale shalom Via Paolo Poli n. 5/A Molfetta al prezzo compl.vo di € 545.502,89 + IVA.
Il dirigente settore welfare cittadino
avv. Roberta Lorusso
TX17BGA4108 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI PIETRASANTA E CAMAIORE
Sede legale: piazza Matteotti n. 29 - 55045 Pietrasanta (LU), Italia
Codice Fiscale: 00188210462

Esito di gara per l’appalto, mediante procedura aperta telematica, del servizio di assistenza specialistica
a favore degli alunni con disabilità per mesi 44 nel Comune di Pietrasanta
La Centrale Unica di Committenza Ufficio Unico Gare Comuni di Pietrasanta e Camaiore (LU) rende noto, relativamente alla procedura aperta (art. 60 del D.lgs. 50/2016) per l’appalto in oggetto – importo a base d’asta: € 714.975,00 - criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, che, con determinazione dirigenziale n. 4520/2016, resa
efficace in data 22.02.2017, l’appalto è stato aggiudicato definitivamente al Consorzio So. & Co. con sede a Lucca, 55100,
via Enrico Mattei 293/F, C.F./P.Iva 01748240460, per l’importo netto di euro 673.506,45. Il presente esito è in pubblicazione
all’albo pretorio on line del Comune, sulla piattaforma START, sul sito dell’Osservatorio e, unitamente alla relazione unica
informativa, sul sito Internet www.comune.pietrasanta.lu.it.
Il dirigente
dott. Massimo Dalle Luche
TX17BGA4115 (A pagamento).

CITTÀ DI CONEGLIANO
Area lavori pubblici infrastrutture sport e cultura

Sede Amministrativa: via Einaudi, 136 - 31015 Conegliano (TV)
Punti di contatto: Servizio Amministrativo - Tel. 0438/413227 - 413272
Codice Fiscale: 82002490264
Partita IVA: 00549960268
Esito di gara - Affidamento concessione progettazione costruzione e gestione impianto crematorio
presso cimitero San Giuseppe e gestione cimiteri cittadini
Con determinazione n. 1283/2016 (efficacia prot. n. 2996 del 20/01/17), è stata aggiudicata la concessione per 30 anni
(dal 01/01/17, ex art. 153, commi 9 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. ed ii., della progettazione, costruzione e gestione di
impianto cremazione c/o il cimitero San Giuseppe, nonché gestione cimiteri comunali compresa ristrutturazione degli stessi.
(CIG: 6446521D68 – CUP H21B15000030003) al Costituendo R.T.I. ora VERITAS CONEGLIANO SRL via Orlanda, 39
30173 VENEZIA C.F. 04396800270. Valore finale totale dell’appalto € 9.139.141.15 Iva esclusa. Ulteriori informazioni sono
reperibili sul sito: http://www.comune.conegliano.tv.it. sezione bandi e concorsi – Avviso pubblicato anche in G.U.U.E. il
10/03/2017
Il dirigente
ing. Mario Bortolot
TX17BGA4118 (A pagamento).

FONDAZIONE AQUILEIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
La Fondazione Aquileia, via Patriarca Popone n. 7 – 33051 Aquileia (UD), ha aggiudicato la gara avente ad oggetto:
lavori di “valorizzazione e musealizzazione del fondo Cossar - primo stralcio” - CIG 6616368F95.
Procedura: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 28
del 09/03/2016.
Data di aggiudicazione: 15/09/2016. Offerte ricevute: 16. Aggiudicatario: Raggruppamento Temporaneo CP Costruzioni
srl (mandataria) Eu.Co.Re sas (mandante) CMT SRL (mandante) ELETTRO 2 S SRL (mandante).
Importo di aggiudicazione: € 1.085.592,43 oltre agli oneri per la sicurezza per € 76.000,00, per complessivi € 1.161.592,43,
IVA esclusa.
Il direttore
dott. Cristiano Tiussi
TX17BGA4119 (A pagamento).
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COMUNE DI SIENA
Avviso relativo ad aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Siena, Piazza Il Campo 1 – 53100 Siena – Servizio Gare e Appalti;
tel.: 0577/292309; fax: 0577/292417; e-mail: pubblicazione@comune.siena.it. Amministrazione aggiudicatrice: www.comune.siena.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.4) Breve descrizione: Concessione del servizio di affissione di materiale di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati per un periodo di cinque anni- CIG 6893756B68.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: miglior prezzo in aumento.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione: 02/02/2017. V.2) Numero di offerte ricevute: 1. V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario:
Carminati Allestimenti Srl – Via C, Correnti, 45 – 24124 BERGAMO V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore finale
totale € 150.500,00, oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 17/02/2017.
La responsabile
dott.ssa Chiara Ravenni
TX17BGA4122 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa - Centrale Unica Beni e Servizi Direzione Centrale unica acquisti di beni e forniture di servizi
Avviso di aggiudicazione definitiva di gara (pos. 34/16s)
Procedura aperta per l’affidamento delle lavorazioni di meccanica su autovetture, veicoli commerciali e automezzi
medio/pesanti di proprietà di Roma Capitale. Impresa aggiudicataria: Raggruppamento Officine Meccaniche AR.MA S.r.l.
– Importo € 43.354,00 (IVA esclusa) - D.D. del Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa – Direzione Servizi di
Pubblica Utilità - Autoparco n. 96 del 16 febbraio 2017 (pos. 34/16S).
Sono in visione presso l’Albo Pretorio on line ulteriori notizie.
Il direttore
dott.ssa Cinzia Marani
TX17BGA4130 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Salerno
DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA DELL’AGENZIA DEL DEMANIO
Esito di gara – CIG 645418739A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ministero dell’Interno - Prefettura di Salerno – Direzione
regionale Campania dell’agenzia del Demanio.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro
amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214 bis del D.Lgs. 285/92 – Nell’ambito territoriale di Salerno.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 07/03/2017. Aggiudicatario: RTI Colicchio - Muscariello & Partners. Importo:
e 361.850,00 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www. Prefettura.it/salerno e www.agenziademanio.it. Invio
alla G.U.U.E.: 08/03/2017.
Il dirigente
dott. Francesco Prencipe
TX17BGA4138 (A pagamento).
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COMUNE DI CROTONE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Crotone
SEZIONE II: OGGETTO. Piano di Azione e Coesione - PAC II riparto - Servizi di cura per l’infanzia 0-3 anni- nidi,
micro nido e servizi integrativi.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Lotti Aggiudicati con D.D. n. 3230 del 29/12/2016 all’Impresa Eurotrend Assistenza
S.C.A.R.L. l., Via Europa, n. 2, Cerrione(BI). Lotto N. 1 CIG: 6769573C5A: Importo aggiudicazione di € 509.092,13(al netto
del ribasso offerto del 4,876%)oltre IVA; Lotto N. 2 CIG: 67695877E9: Importo aggiudicazione: € 337.292,78 (al netto del
ribasso offerto del 4,703%), oltre IVA; LOTTO N. 3 CIG: 67695888BC: Importo aggiudicazione di € 222.513,24 (al netto
del ribasso offerto del 5,889 %) oltre IVA; Lotto N. 4 CIG: 676958998F: Importo aggiudicazione: € 222.513,24 (al netto del
ribasso offerto del 5,889%), oltre IVA; Lotto N. 5 CIG: 6769590A62: Importo aggiudicazione: € 123.037,79 (al netto del
ribasso offerto del 13,253%), oltre IVA; Lotto N. 6 CIG: 6769591B35: Importo aggiudicazione: € 88.129,78 (al netto del
ribasso offerto del 12,939%), oltre IVA.
p. Il dirigente del settore 6 servizi sociali
dott. Francesco Valerio
TX17BGA4139 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA FRA I COMUNI DI SENIGALLIA,
ARCEVIA, BARBARA, OSTRA, OSTRA VETERE E SERRA DE’ CONTI
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione ufficiale: Centrale Unica di Committenza fra i Comuni di Senigallia, Arcevia, Barbara, Ostra, Ostra
Vetere e Serra de’ Conti – Piazza Roma, 8 - 60019 Senigallia – Italia. Punti di contatto: Comune di Senigallia - Ufficio
Comune Esercizio Associato Funzione Sociale – Tel. 071-7959534 – Fax 071-7959550 – posta elettronica: ufficiocomune@
comune.senigallia.an.it – profilo del committente: www.comune.senigallia.an.it - I.2) Autorità regionale o locale. I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: SI (Si rimanda all’Allegato “A”)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Affidamento gestione ed organizzazione servizi di accoglienza di richiedenti/titolari di protezione internazionale e dei loro familiari beneficiari di protezione
umanitaria nell’ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) - triennio 2017-2019 in continuità
con il progetto “Sprar Senigallia” - D.M. 10/8/2016 - (G.U. n. 200 del 27/8/2016)
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi – Categoria 25 – Luogo principale di prestazione dei servizi: Territori dei Comuni di
Senigallia e di Trecastelli - partner nel progetto “SPRAR Senigallia. Codice NUTS: ITE32. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Si rimanda al Capitolato Speciale di appalto al quale si fa esplicito rinvio. II.1.5) CPV: Oggetto principale 85311000
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: GUUE 2016/S 224409222 del 19/11/2016 e GURI – V Serie Speciale n. 136 del 23/11/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione 31/01/2017. V.2) Numero Offerte ricevute: 1. V.3) Nome e indirizzo operatore economico
aggiudicatario: Fondazione Caritas Senigallia Onlus - Piazza Garibaldi, 3 – 60019 – Senigallia (AN). V.4) Informazione sul
valore dell’appalto: Valore finale totale € 2.002.580,42 (IVA esclusa)
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: SI. Valore percentuale 3,20% - Descrizione: Servizio di pulizia
ordinaria e straordinaria degli ambienti comuni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. MARCHE – 60100 Ancona.
V.4.) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 27/02/2017
Allegato A
Indirizzi dell’altra amministrazione a nome della quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Senigallia –
Ufficio Comune Esercizio Associato Funzione Sociale - Piazza Roma,8 – 60019 Senigallia (Italia).
Il dirigente dell’Ufficio Comune Esercizio Associato Funzione Sociale
Mandolini Maurizio
TX17BGA4141 (A pagamento).
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LINEA GESTIONI S.R.L.
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 687274616B
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Linea Gestioni Srl, viale Trento e Trieste 38,
26100 Cremona Tel +39 372418213 app.lgh@cert.lgh.it Fax +39 372412720 www.linea-gestioni.it
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Servizio di raccolta RSU, ingombranti, spazzamento manuale, raccolte
differenziate nel territorio del Comune di Cremona
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto V.2.3) Aggiudicatario: Consorzio Sinergie V.2.4) Valore finale totale dell’appalto: € 504.648,00+iva.
Il R.U.P.
Primo Podestà
TX17BGA4142 (A pagamento).

ENPAM REAL ESTATE S.R.L.
a socio unico
Società sottoposta alla direzione e coordinamento ex art. 2497 bis c.c. da parte del socio unico Fondazione E.N.P.A.M.
Esito di gara - CIG 69579390E8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. ENPAM Real Estate S.R.L. a Socio Unico - Società sottoposta alla Direzione e Coordinamento ex art. 2497 bis c.c. da parte del Socio Unico Fondazione E.N.P.A.M.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) e dell’art. 63 del D.lgs. n. 50/2016
per la realizzazione della “Nuova sede ADEPP” - Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da realizzarsi presso
l’immobile sito Roma - Via Barberini 11, piano 11, int.18, Foglio 480 Part.18. Sub.58; Importo di aggiudicazione dei lavori:
€ 798.596,42 oltre Iva, di cui € 72.946,62 più IVA per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Durata: 152 gg.
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: A.V.S. Appalti S.r.l. (C.F: 07043911002) con sede in Via Marcello
Boldrini n.7 – 00148 Roma, per aver offerto un ribasso del 21,584% da applicarsi sull’importo posto a base d’asta. Aggiudicazione Definitiva: Determinazione di aggiudicazione definitiva n°7 del 06.03.2017. Punti di contatto: Via Torino n. 38 – 00184
Roma – PEC: ere.ufficiogare@pec.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Marcello Maroder
TX17BGA4145 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – COMUNE CAPOFILA ARSOLI
Esito di gara - CUP G87B16000330006 - CIG 682892927C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale unica di Committenza – Comune capofila Arsoli
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di completamento funzionale della scuola media
C. Rosatelli di Arsoli.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 01.03.2017 det. Dir n. 57. Aggiudicataria: A.T.I. Codisab s.r.l. e Pangea Consorzio Stabile s.c.r.l.; Punteggio complessivo conseguito di 86,44 punti su 100, ribasso offerto del 9,210% sul prezzo a base
d’asta. Importo: € 942.440,45, iva esclusa.IVA esclusa
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comunediarsoli.rm.it alla sezione Bandi di Gara.
Il responsabile del procedimento
arch. Roberto Berardi
TX17BGA4147 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Struttura speciale - Stazione Unica Appaltante Provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di San Pietro di Caridà
Avviso di rettifica bando di gara e conseguente riapertura dei termini
Estratto pubblicato sulla GURI V Serie speciale n. 24 del 27 febbraio 2017.
Oggetto: «Servizi di pulizia e spazzamento, raccolta, trasporto e conferimento al sito di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani e del servizio raccolta differenziata dei rifiuti - Biennio 2017/2018» C.I.G.: 69729303DE
Importo complessivo per anni 2 posto a base di gara: € 177.480,00 oltre I.V.A.
Si comunica che i termini per la presentazione delle offerte sono prorogati come segue.
Termine di scadenza presentazione offerte: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 24 marzo 2017.
Apertura delle offerte: in prima seduta pubblica il giorno 27 marzo 2017.
Precedente termine di scadenza presentazione offerte: 17 marzo 2017.
Precedente apertura offerte: 20 marzo 2017.
Il dirigente S.U.A.P.
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TU17BHA3960 (A pagamento).

COMUNE DI MANTOVA
Avviso di rettifica e proroga termini
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Mantova Via Roma 39 -46100 Mantova Tel
0376338256- PEC: territorio.ambiente@pec.comune.mantova.it.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento delle attività di caratterizzazione ambientale ai sensi dell’art. 242 del d.lgs.
152/2006 e smi., pubblicata su GURI N. 26/2017.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: rettifica: eliminazione requisito di cui all’art. 6.3 lettera c) del disciplinare di
gara. Inoltre si rettifica il termine presentazione offerte dal 5/04/2017 ore 12,00 al 19/04/2017 h 12,00 e l’apertura offerte dal
6/04/2017 ore 10,00 al 20/04/2017 ore 10,00.
Il R.U.P./Dirigente
arch. Giulia Moraschi
TX17BHA4094 (A pagamento).

COMUNE DI PRATO
Rettifica bando di gara e riapertura termini - CIG 6970805A41
Il presente avviso rettifica il bando di gara per l’appalto per l’affidamento dei lavori di realizzazione del nuovo complesso riabilitativo e terapeutico comprendente piscina e palestra in via Roma – Gara n. 586 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 5° Serie Speciale – n. 17 del 10/02/2017, ai sensi della determinazione n. 519 del 13/03/2017
che ha sostituito alcuni elaborati progettuali.
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Il termine per la ricezione delle offerte, già previsto per le ore 13:00 del 21/03/2017, è prorogato alle ore 13:00 del
19/04/2017.
I documenti di gara e l’avviso di rettifica sono disponibili presso: http://www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/
home.htm
Il dirigente del servizio gare provveditorato e contratti
dott. Luca Poli
TX17BHA4104 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.

Sede amministrativa: viale Armando Diaz, 77/79 - 09125 Cagliari (CA), Italia
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Avviso di rettifica bando di gara - Fornitura, mediante accordo quadro, di reagenti chimici
da utilizzare nell’ambito dei processi di potabilizzazione degli impianti di Abbanoa S.p.A.
Sezione I: Ente aggiudicatore: ABBANOA SpA - Via Straullu n.35 08100 Nuoro. Punti di contatto: Settore Acquisti,
Magazzino e Dotazioni tel. 07060321; fax 070/6032036, Posta elettronica: acquisti@pec.abbanoa.it – Indirizzo internet:
www.abbanoa.it.; I.2) Principali settori di attività: acqua.
Sezione II: oggetto dell’appalto: Fornitura - mediante accordo quadro - di reagenti chimici da utilizzare nell’ambito
dei processi di potabilizzazione degli impianti di Abbanoa SpA; Numero di riferimento attribuito al dossier: RIF. APP.
12/2017. IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: GUUE 2017/S 030-055154 in data 11/02/2017; Gazzetta
Ufficiale Parte V Contratti e Appalti n.20 del 17/02/2017;
Sezione VI: Altre informazioni; VI.3) Modifica delle informazioni originali fornite; VI.3.2) Nell’avviso originale; VI.3.4)
Date da corregere nell’avviso originale: Termine per il ricevimento delle offerte: anziché “ore 13:00 del giorno 17/03/2017”
leggi “ore 13:00 del giorno 27/03/2017”; IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: anziché “il giorno 20/03/2017 alle
ore 10:00” leggi “il giorno 28/03/2017 alle ore 10:00”; Le modifiche di cui sopra devono intendersi apportate nei rispettivi
punti del Disciplinare di gara. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 08/03/2017.
Il responsabile
dott. Sandro Murtas
TX17BHA4113 (A pagamento).

SO.G.I.N. - SOCIETÀ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI

Sede: via Marsala, 51/c - Roma 00185 IT
Punti di contatto: vedi disciplinare di gara pubblicato sul sito www.sogin.it/Bandi di Gara
Registro delle imprese: 05779721009
R.E.A.: RM - 922437
Codice Fiscale: 05779721009
Partita IVA: 05779721009
Rettifica bando di gara GURI 2017 N. 20 del 17/02/2016 - Rif. ID C0063L17 CIG 6958636017 Lavori di modifiche
elettriche sui componenti dell’Edificio Reattore della Centrale di Caorso preliminari allo smantellamento (PC).
Si rende noto che relativamente al bando di gara in oggetto vengono apportate le seguenti rettifiche:
ANZICHÉ
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo.
LEGGASI
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa.
ANZICHÉ
TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: a pena di esclusione entro il 27 marzo 2017 ore 12:00.
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LEGGASI
TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: a pena di esclusione entro il 20 aprile 2017 ore 12:00.
ANZICHÉ
APERTURA DELLE OFFERTE: prima seduta pubblica il 28 marzo 2017 ore 10:00, presso la sede Sogin S.p.A. di
Roma.
LEGGASI
APERTURA DELLE OFFERTE: prima seduta pubblica il 21 aprile 2017 ore 10:00, presso la sede Sogin S.p.A. di
Roma.
Il direttore della funzione acquisti e appalti
avv. Roberto Poppi
TX17BHA4116 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante
Avviso di rettifica bando di gara - Procedura aperta - Affidamento lavori
Opere idrauliche nel torrente Sturla: tratto Via Franchi
Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana Serie V Speciale n. 15 del 06.02.2017.
In esecuzione del provvedimento dirigenziale d.d. n. 2017-183.0.0.-15 del 01.03.2017 è stata disposta la rettifica dei
seguenti documenti di gara: elenco prezzi computo metrico estimativo e Lista delle lavorazioni e forniture.
Il nuovo elenco prezzi e il nuovo computo metrico estimativo sono scaricabili dal sito www.comune.genova.it .
Il nuovo termine di presentazione delle offerte è il giorno 18 aprile 2017 ore 12:00 anziché il 13 marzo 2017 ore 12:00
e la prima seduta pubblica di gara si terrà il giorno 26 aprile 2017 ore 9:30 anziché il 16 marzo 2017 ore 9:30.
Resta fermo e invariato quant’altro contenuto nel bando di gara pubblicato nella versione integrale sul sito internet del
Comune di Genova e sull’albo pretorio del comunale.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX17BHA4131 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI CELICO, CASOLE BRUZIO, PEDACE,
PIETRAFITTA, SERRA PEDACE, SPEZZANO DELLA SILA, SPEZZANO PICCOLO.
Avviso di rettifica e proroga termini - CIG 6958676119 - CUP C79D16001590004
In riferimento alla gara con oggetto servizio di raccolta RSU in modo differenziato con sistema porta a porta, trasporto
e conferimento negli impianti di stoccaggio e/o trattamento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 15 del
06/02/2017 si rettifica quanto segue:
- Il termine ricezione offerte anziché il giorno 16/03/2017 ore 13.00, viene prorogato al 21/04/2017 alle ore 13:00.
Fermo il resto
Il responsabile del procedimento
geom. Luigi D’Ambrosio
TX17BHA4135 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ DI POMEZIA E DI APRILIA
Avviso di revoca bando di gara - Servizi assicurativi per il Comune di Pomezia - 8 lotti: CIG 6808195C3C - CIG. 680822442D CIG 6808241235 - CIG 6808252B46 - CIG 680826778 - CIG 68082888FC - CIG 6808294DEE - CIG 680829706C
Si comunica che il bando di gara in oggetto pubblicato su G.U.C.E. n. 2017/S 045-093501 del 04/03/2017, G.U.R.I.
n. 27 del 06/03/2017 sui quotidiani Italia Oggi ed. Naz. Milano Finanza ed. Naz. Milano Finanza ed. locale ed Il Nuovo Corriere di Roma e Lazio, Albo online del Comune di Pomezia, sui siti informatici www.comune.pomezia.rm.it, www.regione.
lazio.it/sitarl, serviziocontrattipubblici.it, è stato revocato con determinazione dirigenziale RSUA n. 11 del 13/11/2017.
Successivamente si procederà con nuova pubblicazione di bando di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi per il
Comune di Pomezia.
ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile del procedimento: D.ssa Patrizia Ferrara.
Il responsabile della struttura organizzativa Stazione Unica Appaltante Città di Pomezia e Aprilia
ing. Renato Curci
TX17BHA4144 (A pagamento).

AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST - LUCCA
Codice Fiscale: 0219859050
Avviso di rettifica bando di gara - Procedura aperta
Azienda USL Toscana Nord Ovest, Via dell’Ospedale n.1 Lucca 55100 Italia. Persona di contatto: Eugenio Romano Tel.:
+39 0583970758. Fax: +39 0583970719. Codice NUTS: ITE12.
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana. Indirizzo del profilo di committente: http://www.usl2.toscana.it .
Oggetto del Bando di gara da rettificare: Progettazione e direzione lavori relativi all’adeguamento sede di Gallicano
(LU) III lotto. CIG 6933231B35.
Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. 5a Serie Speciale n.17 del 10.02.2017.
Vista la rettifica del paragrafo 1.1.B. del Disciplinare di gara, pubblicata sulla piattaforma START, si proroga il termine
per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione di cui al punto IV.2.1.) del Bando: “20.03.2017” è sostituito
da “10.04.2017”. Stessa ora.
Inoltre viene modificata anche la data di apertura delle offerte di cui al punto IV.2.4) del Bando: “3.04.2017. Ora
locale: 15:00. Luogo: Cittadella della Salute, Campo di Marte, Edificio C, Piano I, Sala Riunioni 1, Via dell’Ospedale n.1
Lucca ” è sostituito da “20.04.2017. Ora locale: 9:30. Luogo: Pontedera Via Fantozzi n.14 piano I Ufficio tecnico. Fermo
il resto.
Il responsabile del procedimento
ing. Gabriele Marchetti
TX17BHA4146 (A pagamento).

REGIONE LAZIO
Avviso di proroga termini
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Lazio – Direzione Centrale Acquisti - Via R.R.
Garibaldi, 7 00145 Roma Tel. +39 0651683915 www.regione.lazio.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione del servizio di lavanolo occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio
IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: GUUE 2016/S 252-465269 del 30/12/2016 (GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.1 del 2-1-2017) IV.2.4) Data di spedizione dell’avviso originale: 28/12/2016 VI.3.4) Termine per
il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: anziché: 15/03/2017 Ora: 12:00 leggi: 28/04/2017 Ora: 12:00
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VI.4) Altre informazioni complementari: Si comunica l’avvenuta rettifica del Disciplinare e dell’Allegato 1, ora disponibili su www.centraleacquisti.regione.lazio.it Termine di richiesta chiarimenti prorogato alle ore 12:00 del 7/04/2017 anzichè
le ore 12:00 del giorno 22/02/2017 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 09/03/2017.
Il direttore della direzione regionale centrale acquisti
Stefano Acanfora
TX17BHA4148 (A pagamento).

FONDAZIONE RI.MED
Sede legale: Via Bandiera, 11, 90133 Palermo (PA), Italia
Codice Fiscale: 97207790821
Partita IVA: 06317780820
Avviso di rettifica - Procedura ristretta per l’affidamento dei lavori per la costruzione del Centro per le Biotecnologie e la
Ricerca Biomedica della Fondazione Ri.MED a Carini (PA)
La presente gara è disciplinata dalla Direttiva 2004/24/UE.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Fondazione Ri.MED (la “Stazione appaltante” o la “Fondazione”). Indirizzo postale: Via
Bandiera, 11 - CAP 90133, Palermo, Italia. Persona di contatto: ing. Massimo Inzerillo, responsabile unico del procedimento (“RUP”). Posta elettronica: inzerillorimed@pec.it. Telefono: +39 091/6041111 Fax: +39 091/6041122 Codice NUTS:
ITG12. Indirizzo internet (URL): Indirizzo principale: http://www.fondazionerimed.eu - Indirizzo del profilo di committente:
http://www.fondazionerimed.eu/contents/BandiDiGara.aspx
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Procedura ristretta per l’affidamento dei lavori per la costruzione del Centro per le Biotecnologie
e la Ricerca Biomedica della Fondazione Ri.MED a Carini (PA).
II.1.2) Codice CPV principale: 45214600
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori.
II.1.4) Breve descrizione: Lavori di realizzazione del Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica (“CBRB”)
della Fondazione RI.MED, comprensivo di laboratori, uffici amministrativi, auditorium, ambulatori, parcheggio e foresteria.
CIG 6945121F24 - CUP H22E06000040001.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E: 13/03/2017.
VI.6) Riferimento dell’avviso originale:
Numero dell’avviso nella GU S: 2017/S 020-032988.
SEZIONE VII: MODIFICHE
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
VII.2) Altre informazioni complementari: Al fine di assicurare il rispetto delle previsioni di cui all’art. 53, comma 2,
lettera b), e comma 3, del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., coerentemente con le risultanze dell’interlocuzione intercorse con
l’ANAC in virtù del protocollo di vigilanza collaborativa del 22.12.2016 sull’appalto dei lavori di che trattasi, l’art. 15 del
disciplinare di gara è stato rettificato. Quant’altro stabilito nel disciplinare di gara e in tutta la documentazione di gara resta
fermo ed invariato. Il disciplinare di gara rettificato è disponibile sul sito della Fondazione www.fondazionerimed.eu nell’apposita sezione “Bandi di Gara” relativa alla procedura. Pubblicazione bando G.U.R.I.: V Serie Speciale n. 13 del 01/02/2017.
Il direttore generale
dott. Alessandro Padova
Il responsabile unico del procedimento
ing. Massimo Inzerillo
TX17BHA4167 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI TOLENTINO (MC)
Asta pubblica

Si rende noto che in data 6 aprile 2017, ore 10:00, presso sede municipale si terrà esperimento d’asta pubblica con il
metodo offerte segrete, art. 73, lett. c), regio decreto n. 827/24 e successive per vendita ex centrale idroelettrica dell’Addolorata di proprietà comunale sita in viale Bruno Buozzi s.n.c., prezzo base € 950.000,00.
Scadenza presentazione offerte ore 13:00 del 4 aprile 2017.
Avviso integrale asta al sito internet www.comune.tolentino.mc.it
Il responsabile area finanziaria
dott. Paolo Bini
TU17BIA3882 (A pagamento).

LEVANTE SVILUPPO S.P.A.
COMUNE DI LEVANTO
Estratto asta per vendita immobiliare
Si rende noto che la Società Levante Sviluppo S.p.A. intende procedere alla vendita dell’immobile “Ex Stazione” sito in
Levanto (SP), Piazza Mazzini civ. n.3-6, identificato al N.C.E.U. foglio 29, particella 244, sub 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,
16,17,18,19, 33,34 e 788 nonché al N.C.T. foglio 29 particelle 786,787 meglio individuate nella perizia di stima dell’Agenzia
delle Entrate allegata all’avviso di gara.
Prezzo a base d’asta : Euro 1.416.000,00 . La vendita avviene con assoggettamento ad IVA al 22%.
Per ritirare l’Avviso di gara ed i relativi allegati, gli interessati potranno rivolgersi al Geometra Fabio Barletta – Responsabile Servizio Tecnico del Comune di Levanto, presso il Palazzo Municipale Piazza Cavour - 19015 Levanto (SP), previo
appuntamento al n. telefonico 0187 802248, e-mail comune.levanto.sp@legalmail.it
L’Avviso di gara ed i relativi allegati sono inoltre scaricabili dal sito internet del Comune di Levanto: http//www.
comune.levanto.sp.it. sezione “Bandi di gara e contratti”.
Termine per la ricezione delle offerte: 06 aprile 2017 ore 12.00 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Levanto.
L’asta avrà luogo, in seduta pubblica, in data Venerdì 07 aprile 2017, ore 09.00, presso il predetto indirizzo di Levante Sviluppo SpA.
Levanto, 10 marzo 2017
Il liquidatore
Musetti Federico
TX17BIA4084 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Sede: via Festa del Perdono n. 7 - 20122 Milano
Punti di contatto: Tel. 02.503.12031 - Pec: unimi@postecert.it - http://www.unimi.it/enti_imprese/28255.htm
Codice Fiscale: 80012650158
Partita IVA: 03064870151
Asta immobiliare
Asta pubblica, ai sensi dell’art. 73 lett. C) del R.D. 827/1924 e s.m.i. per la vendita di un immobile sito in Milano, viale
Abruzzi n° 42; classe energetica: F; indice energetico: 54.18 KW/h m3a
Oggetto dell’asta: immobile censito al N.C.E.U. di Milano, foglio 317, mappali 361,27, categoria B/5, superficie mq.
3.597,00 circa; foglio 317, mappale 361, categoria A/4, superficie mq. 91.
Prezzo a base d’asta: € 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila/00), oltre imposte e oneri notarili.
Cauzione: assegni circolari dell’importo totale di € 20.000,00 (ventimila/00).
Criterio d’aggiudicazione: offerta più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 76 del R.D. 827/1924 e s.m.i.
Aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta ritenuta valida.
Termine per presentare le offerte: 31/5/2017, ore 12:00.
Apertura delle offerte:5/6/2017 ore 10:00, in seduta pubblica, in Milano, via Festa del Perdono, 7.
L’avviso d’asta integrale e la documentazione di gara sono usufruibili sul sito www.unimi.it/enti_imprese/28255.htm
Il dirigente responsabile direzione legale e centrale acquisti
dott. Roberto Conte
TX17BIA4110 (A pagamento).

CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI
Asta pubblica - Avviso di cessione azioni
Ente cedente: Consorzio Chierese per i Servizi - Strada Fontaneto n. 119 - 10023 CHIERI (TO) - Tel. +39011/9414343
- PEC: ccs@postecert.it (“CCS”); profilo di committenza www.ccs.to.it. 2. Descrizione: cessione di numero 110.393 azioni
della Società “Trattamento Rifiuti Metropolitani SpA – T.R.M. SpA con sede legale in Via Gorini 50 – 10137 TORINO c.f.:
08566440015. Procedura di gara: artt. 73, comma 1, lett. c) e 76, commi 1, 2 e 3 del R.D. 23 Maggio 1924, n. 827.
Criterio di aggiudicazione: prezzo offerto più alto rispetto alla base d’asta di Euro 1,50 ad azione. Non ammesse offerte
in ribasso. Termine ricezione offerte: ore 12:00 del 31 maggio 2017. Le offerte vanno inviate alla sede del Consorzio con le
modalità indicate nell’Avviso di gara. Seduta pubblica: 6 giugno 2017 ora 9:30 c/o sede punto 1. Altre informazioni: Vedasi
Avviso integrale pubblicato nel profilo di committenza: www.ccs.to.it alla sezione “amministrazione trasparente/bandi di
gara e contratti/atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura/pubblici
incanti/cessione azioni T.R.M.”. Responsabile del procedimento: rag. Angelo De Simoni.
Il presidente del C.d.A.
Roberto Gola
TX17BIA4149 (A pagamento).

VITTORIA O RLANDO , redattore

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